


Fino a meta dei posti
per associati e ricercatori
a tempo indeterminato

dubbi dei rettori: «Serve
una reale concorrenza»

di Gianna Fregonara la senatrice pd Francesca Pu-
glisi ai ricercatori a tempo
indeterminato, che la legge
Gelmini ha cancellato, di poter
avanzare di carriera: in questi
anni ci sono stati tagli e con il

decreto
Prorogato di altri
due anni il periodo
«transitorio»
(che dura da sei anni)

Le tappe Questo vuoi
dire che la
promozione è
una questione
interna, senza
la concorrenza
di altri colleghi
che lavorano in
altre università

ono bastate poche ri-
ghe inserite nel Mille-
proroghe per far slitta-
re ancora di due anni il
sostanziale obbligo

delle Università di bandire
concorsi aperti a candidati
provenienti da altri Atenei. Il
31 dicembre di quest'anno si
sarebbe dovuto concludere il
periodo transitorio sei anni

nel quale gli Atenei hanno
potuto, in deroga, procedere a
concorsi interni Ano alla me-
tà dei posti disponibili» riser-
vati sia a ricercatori a tempo
indeterminato che a professo-
ri di seconda fascia, cioè gli as-
sociati. Per loro la promozione
è una questione interna, senza
la concorrenza dei colleghi
che lavorano in altri Atenei.
Per avere concorsi aperti a tutti
gli aspiranti professori che ab-
biano già sostenuto l'abilita-
zione si dovrà arrivare al 2020.

Si passa così, con la stessa
maggioranza e nel giro di po-
chi mesi, dal tentativo di isti-
tuire le cattedre Natta che
nelle intenzioni dell'ex pre-
mier avrebbero dovuto garan-
tire stipendi appetibili e sele-
zioni straordinarie con la con-
testata e inedita norma che at-
tribuiva al presidente del
consiglio la scelta dei commis-
sari valutatori a mantenere
un sistema di promozione de-
gli Atenei del tutto interno e
considerato superato dal 2010.

L'emendamento che allun-
ga i tempi è stato presentato al
Senato dal Pd (ce ne era uno si-
mile anche di Sel) e in una pri-
ma bozza addirittura prevede-
va una proroga di 4 anni. «Vo-
gliamo permettere spiega

regime transitorio non sono
stati tutti stabilizzati». E vero,
come aggiunge Puglisi, che la
norma dice che le Università
«possono» e non «devono»
bandire concorsi chiusi e che
questo riguarda «solo» la me-
tà dei posti. Ma la norma e
l'emendamento riguardano
non solo i ricercatori a tempo
indeterminato, come dice Pu-
glisi, ma anche i professori,
cioè di fatto tutti. Tra l'altro
per i ricercatori con contratto
di 3 anni a tempo pieno una
delle contestate nuove figure
create dalla legge Gelmini
la stessa legge prevede già una
corsia preferenziale: allo sca-
dere del contratto l'Università
può bandire il posto per loro
se nel frattempo hanno conse-
guito l'abilitazione.

«Non siamo stati noi a chie-

dere questo emendamento
spiega Gaetano Manfredi, pre-
sidente della Conferenza dei
rettori . Un'Università sana
deve andare nella direzione
della qualità, della concorren-
za più ampia e dei concorsi
aperti. Comunque quella pre-
vista dalla legge Gelmini è una
riserva di legge, ci sono molti
Atenei che fanno già concorsi
aperti e non la usano». E vero,
ribattono i ricercatori, che dei
due piani straordinari per gli
associati se ne è fatto solo uno
e ci sono state molte lentezze.
E la riserva di legge è servita
per assumere i giovani che sa-
rebbero stati penalizzati. Ma
chi aspettava la fine di questi 6
anni di proroga e aveva fatto
conto di potersi muovere in un
sistema di competizione aper-
ta, dovrà aspettare. E soprat-
tutto, a cosa serve una norma
di legge se per 8 anni se ne ap-
plica un'altra: non è un tempo
sufficiente se non la si ritiene
corretta per modificarla?
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È un decreto nato nel 2004
come misura eccezionale
per posticipare scadenze
fissate entro la fine
dell'anno e prolungare
l'efficacia di disposizioni.
Ma da allora è diventato
una costante, riproposto
ogni anno dai governi
in carica. © RIPRODUZIONE RISERVATA

1131
dicembre
2017 era stata
prevista
la conclusione
di un periodo
«transitorio»
(durato in
realtà 6 anni)
nel quale gli
atenei italiani
hanno potuto,
in deroga,
procedere a
concorsi interni
«fino alla metà
dei posti
disponibili»
riservati
sia a ricercatori
a tempo
indeterminato
che a
professori di
seconda fascia,
cioè gli
associati

Sono bastate
poche righe nel
Milleproroghe
per far slittare
di altri due anni
il sostanziale
obbligo
di concorsi
aperti
a tutti
i candidati
abilitati
nelle università
italiane. Per
avere una
«competizio-
ne» che
riguardi
tutti gli
aspiranti
abilitati si
dovrà arrivare
al 2020



II dossier
i docenti di ruolo negli atenei italiani
1997 40.187
1998 4'9.207
1999 50.501
2000 51.953
2001
2002
2003
2004
2005 60.251
2006 61.974
2007 61.929
2008 62.768
2009 60.882
2010 57.748
2011 56.449
2012 54.929
2013 53.446
2014 51.839
2015 50.354

La tipologia dei professori (dati 2015)
Ofclinal io
12.878

Flaschi

Ordinari

10.101

2.777

Per area disciplinare (anno 2015-ordinari, associati e ricercatori)
Scienze politiche

e sociali
1.494

Scienze econoi ] ]ici le
e statistiche

4.309
Scienze giri idiche

4.328
Scienze filosofiche,

storiche, pedagogiche,
psicologiche

4.101
Scienze dell'antichità

filologico- letterai le
e artistiche

4.446
Ingegner la indUSti sale

e dell'informazione
4.712

Ingegneria civile
e Architettrn a

3.090

Scienze matematiche
e informatiche
2.832

Scienze fisiche
1.945

Scienze chimiche
2.608

L Scienze della terra
940

- Scienze biologiche
4.271

- Scienze mediche
8.537

Scienze agrarie
e veterinarie
2.741

Femmine

01 Associati
12.733

7.310

Ricercatori

9.143 0.
.290

Per anno di nascita
(ordinari, associati
e ricercatori)
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II coordinatore dei Campus: «Solo
il 25% i docenti ® residente i,
g li a ltri sono de i ' Pendo l a ri"»

«Nella selezione dei docenti
dovremmo avere più autono-
mia da Bologna, solo il 25 per
cento è residente a Rimini».
Sergio Brasini è professore or-
dinario di Statistica economi-
ca, ma soprattutto è il coordi-
natore del Campus di Rimini
per il triennio 2016-2019. Ed è
in questa veste che chiede alcu-
ne "correzioni" sul controllo e-
sercitato da parte dell'Alma
Mater. Lo fa sulla scorta di
quanto pubblicato daLa Repub-
blica, dove è emerso «il rischio
di fuga da parte dei professori e
dei ricercatori dalla Romagna a
Bologna».

I reclutamenti
Il problema attestato dalle nu-
merose richieste di deroga al-
l'insegnamento fuori dalla pro-
pria sede di servizio che sono
arrivate da Rimini, Cesena,
Forlì e Ravenna proprio in dire-
zione del capoluogo di regione.
E che il baricentro si sia sposta-
to verso la "casa madre" lo si è
intuito già dal 2011, quando
dalle 8 facoltà romagnole su 23
totali si è passati al nuovo asset-
to di 4 dipartimenti su 33 totali.
Gli effetti collaterali si sono fat-
ti sentire, continua Brasini,
«dato che sono i dipartimenti a

gestire il reclutamento dei pro-
fessori e dei ricercatori, il se-
gnale è che si fa carriera se si sta
a Bologna, motivo per cui di-
venta difficile trattenere i do-
centi».

La carriera
Tra i criteri per andare avanti,
infatti, c'è la valutazione della
produzione scientifica dei vari
docenti e ricercatori, i quali
vengono selezionati in gran
parte direttamente da Bologna
che ha come obiettivo scalare la
classifica dell'Agenzia naziona-
le di valutazione del sistema u-
niversitario. Il problema però è
che vengono trascurati altri e-
lementi «come la qualità della
attività didattica e le capacità
legate alla "terza missione", ov-
vero essere presenti nel territo-
rio oppure le attività di orienta-
mento», continua Barsini, il
quale sottolinea: «Si tratta di
attività che magari servono ai
vari dipartimenti a livello loca-
le, che comportano incomben-
ze a livello organizzativo ma
che sono sottovalutate perché
non portano, appunto, a fare
carriera».

Dateci autonomia
Ecco perché da Rimini chiedo-
no «maggior autonomia per se-
lezionare professori e ricerca-
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Tanti i docenti che chiedono di spostarsi verso Bologna anche per svolgere parte della loro attività didattica

Per i professori
e per i ricercatori

Bologna si valuta
solo la produzione
scie tifica per riuscire
a fare carriera

tori, da "radicare" sul territo-
rio». Basti pensare che «solo il
25 per cento dei 150 professori
e ricercatori è residente qui, gli
altri, pur essendo di grande
spessore e compiendo lavori
validissimi, sono però "pendo-
lari", persone che devono tor-
nare a Milano o Bologna, perso-
ne che comunque non possono
svolgere determinati compiti

perché impossibilitati a livello
oggettivo». Un cambio di passo
potrebbe arrivare dalla Consi-
glio di coordinamento dei cam-
pus in cui si discuteranno possi-
bili modifiche, ma la strada non
è in discesa. «Anche perché noi
abbiamo 25 anni di tradizione
qui a Rimini», conclude Brasini,
«a Bologna ne hanno 900».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il tramonto del bancario:

re anniila tagli in t12m
Le banche vanno online, crollano gli addetti
Il sindacato Fabi: serve un contratto diverso
PIETRO SACCO
MILkNO

Università di Pisa ha la sua ban-
ca e sicuramente è il primo ate-
neo in Italia (e forse nel mondo)

ad averne una. Non è una banca sua di pro-
prietà, ma è sua perché è rivolta esclusiva-
mente ai suoi addetti: ai docenti, agli asse-
gnisti, ai dottorandi, agli impiegati e ai fa-
miliari. Si chiama Banca Unipi ed è un pro-
getto che l'università toscana ha realizza-
to insieme alla Banca di Pisa e Fornacette
Credito Cooperativo e a BccForWeb. Ban-
ca Unipi è una piattaforma digitale che of-
fre servizi bancari, compreso il tradingon-
line, la gestione patrimoniale e la consu-
lenza su mutui, assicurazioni e previden-
za. Segno di quanto rapidamente si sta e-
volvendo il mondo del credito, che essen-
do sempre meno legato alle filiali fisiche
(per quanto la Bcc pisana con i suoi venti
sportelli sia una classica banca di territo-
rio) può esplorare business nuovi come le
banche fatte su misura per le università.
Il settore si evolve ma non tutti riescono a
restare a bordo. Nell'evoluzione digitale del
credito c'è infatti sempre meno posto per
il "vecchio" bancario. La Fabi, che è il sin-
dacato di categoria, ha messo insieme i pia-
ni di esuberi e ridimensionamento del
triennio 2013-2015 peri primi cinque grup-
pi bancari italiani (Unicredit, Intesa San-
paolo, Mps, Ubi e Banco Popolare) ed è ar-
rivato a contare 12.717 dipendenti in me-
no, con il totale sceso da 183.892 a 171.175
dipendenti. Più della metà dei tagli, 7mila,
sono del solo Monte dei Paschi, mentre In-
tesa Sanpaolo, che conta un saldo tra en-

trate e uscite negativo per sole 90 unità, è
la più stabile. Tra i due estremi ci sono U-
niCredit (2.195 posti in meno), Ubi (1.554
addetti in meno) e il vecchio Banco Popo-
lare (oggi Banco Bpm) con 1.878 dipen-
denti in meno. Gli esuberi complessivi, in
realtà, sono anche di più di quei 12mila,
perché nel conto totale degli addetti rien-
trano anche le 6.400 assunzioni ottenute
«grazie agli accordi con le associazioni sin-
dacali di categoria» rivendica la Fabi. Nel-
l'intero settore bancario tra il 2013 e il 2015
sono usciti attraverso pensionamenti e pre-
pensionamenti volontari e incentivati
32.096 dipendenti mentre sono entrati
21.574 giovani.
F chiaro che dalle banche escono profes-
sionalità più vecchie, come gli addetti allo
sportello (nei primi nove mesi del 2016 so-
no state chiuse altre mille filiali, il doppio
delle 500 chiusure dell'intero 2015), ed en-
trano ragazzi e ragazze con capacità nuo-
ve, per lo più digitali, visto che la preferen-
za dei clienti per l'online banking è ormai
consolidata. Secondo le ultime rilevazioni
dell'Abi usano i servizi "a distanza" 25,2 mi-
lioni di italiani, mentre 5,5 milioni sfrutta-
no i servizi bancari in "mobilità", ad esem -

pio attraverso lo smartphone. Davanti a
questa evoluzione serve un contratto na-
zionale diverso da quello attuale, che va in
scadenza nel 2018, avverte il segretario del
sindacato, Lando Maria Sileoni: per la Fa-
bi occorrerebbe un contratto unico per i
dipendenti delle banche e delle assicura-
zioni, che includa anche gli addetti delle
Bcc e i promotori finanziari, dato che gli i-
stituti di credito stanno allargando lo spet-
tro delle loro attività. LAssociazione ban-
caria è pronta a ragionarci, ha promesso il
presidente Antonio Patuelli.
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NASCE` `BANCA UN(PI'

Una nuova banca on' e
dedicata .:l' a eneo pisano

È IL PRIMO istituto di credito
online interamente dedicato
all'ateneo pisano «Ranni Unipi»
è la piattaforma ch.. %e ;,ervízi
bancari in forma digitale, fruibili
si.-2 attraverso di. rrosidvo nobile
sia tramite le filiali territoriali di
Banca di Písa e Fornacette, e che
ë riserv:<ta a tutto il personale do-
cente-amministrativo e a contrat-
te dell'Università di Pisa. oltre
che ai loro, familiari. Nata dalla
c 1ZtboriaG4nïit' tra 1 ni eì3it. di
Pisae la Banca oli Pisa,.,, Foinacet-
te, la proposta rappresenta una no-
vità assoluta nel mondo accaclemi-
co italiano come in quello banca-
rio, «La piattaforma che presentia-
mo ha dichiarato il rettore Pao-
lo Mancarella - segna un ulterio-

re consolidamento e un salto c?
qualità nei rapporti tra il nosti,
ateneo e la Banca di Pisa e Forri.! -
cette». Presentata ieri in Rettora-
to (dal rettore Paolo Mancarella,
dalla prorettrice al Bilancio }, ì,   ,

arresi, e dal direttore generale,
Rico ardo Grasso, per l'Atenc
ci l presidente Carlo Paoli , dal vi-
ce diretto ,re, Gianluca Marini, e
dal rappresentante della Divisio-
ne Maiketing , comunicazione e
web, Andrea Lenti per la Banca
di Pisa ee Fornacette) «Banca Uni-
pi» propone prodotti bancari stu-
diati ad hoc per il mondo accade-
mico con conti correnti e servizi
accessori, servizio di consulenza
per mutui, finanziamenti o pro-

° trlliLciniai ,<iJ it,47.ad ivlepr-
icieuz.iali. '4iamo orgogliosi di

a\ ere contribuito alla nascita di
Banca Unip - hanno commenta-
to Carlo Paoli, presidente di Ban -
ca di Pisa e Fornacette e Andie.t
Lenii . Si tratta di un'iniiiauv,
unica nel panorama sia a cadenii
co che bancario italiano».





Studenti Luiss:
tirocini al ministero
Tirocinio al ministero della
Giustizia per gli studenti
della Luiss.
Il ministro della Giustizia,
Andrea Orlando, e il
Rettore della Luiss, Paola
Severino, hanno firmato
una convenzione che
consentirà agli studenti di
svolgere tirocini al
ministero.
Il progetto di tirocinio
potrà essere attivato su
richiesta della Luiss o su
iniziativa del ministero:
entrambi individueranno
un referente per l'analisi e
il coordinamento
dell'attività formativa. Al
termine del periodo il
tirocinante, per il quale
non è previsto compenso,
riceverà, sulla base della
scheda di valutazione,
un'attestazione
dell'attività svolta.





Nella facoltà
di Legge due laboratori riservati a 50 studenti
ispirati alle Law cool degli Stati Uniti

Come   acqui

le "cli

11

denza
iche legali"

AIUTERANNO i richiedenti asilo a ottenere lo sta-
tus di rifugiati e lavoreranno gomito a gomito con
un ex giudice della Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo per imparare come si costruisce un ri-
corso. Sta per iniziare un'esperienza tutta nuova
per 50 studenti dell'Università di Firenze, che po-
tranno fare pratica sul campo misurandosi con ca-
si reali. Si chiamano "cliniche legali' e sono i due
nuovi laboratori che permetteranno a un gruppo
di ragazzi iscritti a Scienze giuridiche e a Giuri-
sprudenza di oltrepassare le por-
te dell'Università per entrare in
contesti fino a oggi non accessibi-
li agli universitari. Ispirate a un
metodo d'insegnamento caratte-
ristico delle Law School degli Sta-
ti Uniti, sono ancora poco diffuse
in Italia. A coordinarle è il profes-
sor Emilio Santoro, docente di Fi-
losofia del diritto dell'ateneo fio-
rentino, mentre dalla Regione
Toscana è arrivato un finanzia-
mento che ha permesso di atti-
varle. Le due cliniche, organizza-
te in collaborazione con "L'altro
diritto", centro interuniversita-
rio di ricerca su carcere, devian-
za, marginalità e governo delle
migrazioni, si occuperanno di
due temi diversi: da una parte la
tutela dei diritti dei richiedenti
asilo, dall'altra i ricorsi alla Cedu,
la Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo. La clinica dedicata al-

n

drarle giuridicamente - spiega Santoro - in più i
ragazzi, sotto la guida dei tutor, aiuteranno que-
ste persone a prepararsi per l'intervista alla Com-
missione territoriale, cui spetta il riconoscimento
della protezione internazionale. Ma non solo: nei
casi in cui la Commissione respinga le richieste,
gli studenti esamineranno, collaborando anche al-
la loro istruzione, i ricorsi contro tali decisioni».

Nella clinica dedicata a "La protezione dei dirit-
ti da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uo-
mo" gli studenti lavoreranno invece a fianco di Da-
vid Thór Björgvinsson, ex giudice della Cedu, per

imparare come si presenta un ri-
corso alla Corte. «A una prima fa-
se teorica durante la quale gli
studenti prenderanno in esame
le diverse tipologie di ricorsi, se-
guiranno momenti pratici in cui
saranno proprio loro a dover co-
struire un ricorso - specifica
Santoro - Emblematici, anche
in Toscana, i casi di detenuti che
si sono rivolti alla Corte Europea
per trattamenti inumani nelle
carceri o di semplici cittadini
che non hanno visto soddisfatti i
propri diritti nei confini del siste-
ma giudiziale italiano». Il profes-
sor Björgvinsson sarà' sempre
affiancato da uno o piu' tutor
che seguiranno il lavoro degli
studenti individualmente. Le le-
zioni saranno tutte in lingua in-
glese e il laboratorio prevede an-
che l'uso di una piattaforma onli-
ne di Formazione a distanza

I ragazzi lavoreranno a
fianco di un ex giudice
della Corte Europea
dei Diritti dell'Uomo

la "Protezione internazionale e i diritti dei richie-
denti asilo' permetterà, per la prima volta a degli
studenti, di collaborare con i giudici del Tribunale
di Firenze e con i Cas, i Centri di accoglienza straor-
dinari toscani della Confederazione nazionale del-
le Misericordie d'Italia e della Fondazione Opera
Santa Rita Onlus, dove i richiedenti asilo sono ac-
colti in attesa di definizione del loro status. «Gli
studenti potranno raccogliere le loro storie, con-
frontarle con le informazioni sui paesi di prove-
nienza e con i racconti dei viaggi e infine inqua-

(Fad) attraverso cui attivare un modello parteci-
pativo di co-scrittura di pareri e documenti e di
co-progettazione di un ricorso alla Cedu al di fuori
delle ore di aula. «Se i ragazzi lavoreranno bene,
non escludiamo che i ricorsi costruiti da loro possa-
no davvero arrivare fin sul tavolo della Cedu» an-
nuncia il professor Santoro. Ciascuna delle "clini-
che legali' potrà avere un massimo di 25 parteci-
panti ed entrambe danno diritto a 9 crediti forma-
tivi.

©RIPROOUZIONE RISERVATA

n

fltuQiato



LE CLINICHE LE GA LI
Sono due quelle che
nasceranno
all'Università di
Firenze. Si ispirano
alle Law School degli
Usa e permettono
agli studenti di fare
pratica sul campo
misurandosi con casi
reali

I RICHIEDENTI ASILO
I ragazzi potranno
collaborare con il
Tribunale e con i
Centri di accoglienza
straordinari toscani.
Ascolteranno le
storie dei migranti e
li aiuteranno a
ottenere lo status di
rifugiati

I DIRITTI UMANI
Gli studenti
lavoreranno fianco a
fianco con David
Thór Björgvinsson,
ex giudice della
Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo.
Potranno così
imparare come si
costruisce un ricorso

Gli studenti aiuteranno i migranti ad ottenere lo status di rifugiati





ECONOMIA

Le start-up vanno all'università
Digital magics e l'ateneo telematico Pegaso insieme nella formazione ai neo-imprenditori.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

igital magics diventa maggiorenne
e s'iscrive all'università. Il business
incubator più celebre d'Italia, quo-
tato all'Aim dal 2013, è entrato nel
2017 con l'acceleratore a tavoletta,
grazie all'aumento di capitale da
quasi 5 milioni con il quale l'azien-

da concretezza due passi importanti: da un
lato rafforzerà un'alleanza strategica, quella
con la Tip di Giovanni Tamburi, maggior
singolo azionista con circa il 18 per cento,
che non solo sottoscriverà la sua quota ma è
disponibile a raccogliere l'eventuale inopta-
to fino a un milione, e ne suggellerà un'altra
con Multiversity Spa, holding dell'imprendi-
tore Danelo lervolino, cui fa capo l'Università
telematica Pegaso, la più grande d'Italia, con
la contollata Universitas Mercatorum, che
entrerà nel capitale di Digital.

Con Universitas Mercatorum e Pegaso,
inoltre, Digital magics ha costituito Digital
magics startup university: un progetto di
formazione senza precedenti in Italia per
fornire competenze e supporti agli aspiranti
imprenditori digitali. «La start-up ha bisogno
d'imprenditori preparati» spiega Marco Gay,
vicepresidente esecutivo di Digital magics

e presidente dei Giovani industriali di Con-
findustria . «E noi abbiamo l'ambizione di
esserne i formatori . Entro due mesi contia-
mo di varare il piano di studi , che fornirà agli
startupper non solo le informazioni di base
necessarie per diventare imprenditore, ma
anche le nozioni chiave sulle dinamiche che
stanno dietro il lancio vincente di una start-
up, che è cosa diversa dal semplice aprire
un'impresa . La nostra università offrirà una
formazione concreta , proponendo non solo
lezioni teoriche ma anche testimonianze,
case histories e simulazioni pratiche».

Attorno all 'idea lanciata oltre 10 anni fa
da Enrico Gasperine e Alberto Fioravanti,
Digital magics ha continuato a crescere,
cercando di costruire risultati sempre più
concreti . «L'anno scorso abbiamo preso in
esame 1.500 pitch di altrettante start-up»
aggiunge Gay. «Nel 2016 ben nove delle
nostre start-up hanno superato il milione di
ricavi, un bel successo , tra cui brand ormai
molto noti come Buzzoole o Taskhunters.
Strategica, poi, la partecipazione di circa 18
per cento in Talent garden , ormai leader nel
coworking a livello europeo ». (S.L.)

Leggi di più su www. panorama. it

Marco Gay, vicepresidente
esecutivo di Digital magics
e presidente dei Giovani
imprenditori di Confindustria.

LO SCEICCO
Si ALLEA
CON ELETTRONICA

A quel G10
dell'aerospazio e
della difesa che
è la fiera Idef di Abu
Dhabi negli Emirati
arabi uniti , l'unico
stand italiano dove
ha lungamente
sostato Sua Altezza
reale lo sceicco
Mohammed bin
Zayed Al Nahyan,
principe ereditario
di Abu Dhabi
(nella foto sotto
con Enzo Benigni)
e vice comandante
supremo delle forze
Armate degli
Emirati arabi uniti,
non è stato quello
di Finmeccanica ma
quello di Elettronica
Spa, l'azienda
della famiglia
Benigni, da sei
decenni al centro
dell'innovazione
del settore, 2.800
sistemi di difesa
elettronica alle
forze armate
in cinque continenti
che coprono tutti
gli aspetti della
guerra elettronica
(bande radar,
infrarossi e della
comunicazione)
per ambienti navali,
terrestri e aerei.





ELI U A
Fil restauro del Van

TESTI CATERINA GRECO VALERIO MASSIMO MANFREDI
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE SOSTENUTO DA FONDAZIONE SORGENTE GROUP

archeologici fra chi ne sostiene la "inviolabilità" e chi propone '--t
una ricostruzione dove possibile per consentirne
la "democratica" lettura insieme a una più lunga sopravvivenza ,__ ,;,

li caso dell'immenso campo di rovine di una delle più grandi colonie
greche nell'occidente mediterraneo offre un terreno privilegiato al
dibattito sulle scelte da operare per la valorizzazione dei monumenti

w



«Come la cristallina, tersa, splendida evidenza e il numero infinito
delle stelle m'aveano smarrito nella notte, così mi sgomentò

e perse nel mattino il ritrovarmi mezzo in un mare magno di ruine.
A Selinunte greca. Ruine d'una città e d'una storia. Ruine della storia»

(Vincenzo Consolo, Retablo, Palermo 1990)
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MARE MAGNO... Uno scorcio del «mare magno di ruine», come lo scrittore
Vincenzo Consolo definì suggestivamente l'enorme area archeologica
di Selinunte. In primo piano le rovine del tempio D e sul fondo i resti
del tempio C rialzati con un'operazione di anastilosi negli anni Venti

del secolo scorso. (Foto E Manogil/Creative Commons)



EDIFICIO GRANDIOSO
Panoramica dei templi
G (in primo piano),
F ed E (l'Heraion
ricostruito nel 1959) a
Selinunte. Il tempio C,
in questa foto precedente
agli interventi -

INDIMENTICABILE «MARE MA-
gno di ruine» di Consolo costitui-
sce la cifra con cui ancora è perce-
pita Selinunte. Una delle maggiori
colonie della grecità, la più estre-
ma e occidentale fra quelle che

punteggiarono il Mediterraneo tra VIII e VII
sec. a.C. Soprattutto, Selinunte è uno dei più
affascinanti esperimenti di nascita di "città" del
mondo antico, compiutamente presente da-
vanti ai nostri occhi appena superato il varco
che immette all'interno del parco archeologico



- una transizione che ci conduce a un altro
mondo - e perciò in grado di emanare una sug-
gestione evocativa cui è pressoché impossibile
sottrarsi. Con il suo grandioso complesso urba-
nistico e con la rilevanza straordinaria dei suoi
monumenti, prima fra tutti la sequenza dell'ar-

chitettura templare nei santuari urbani, che
annovera esempi fra i più antichi ed evoluti
dei modelli tipologici di età greca, Selinunte si
offre come scenario privilegiato per discutere
delle problematiche che il restauro pone agli
studiosi.

UN PROGETTO PER IL TEMPIO G

di ripulitura
realizzati di recente,

si presenta come una
vera e propria

montagna di rovine,
in seguito ai terremoti

che hanno più volte
colpito la zona.

Tema inevitabile : l'anastilosi . È uscito il volume degli atti del conve-
gno "Selinus 201 1" (vedi scheda). Sono una quarantina di contri-
buti, tutti di alto livello, trattandosi di studiosi che hannoavutoespe-
rienze di grande impegno: il restauro delle colonne sull'acropoli di
Lindos, il restauro e parziale anastilosi di una colonna del tempio
di Hera a Olimpia e addirittura i restauri dei monumenti dell'Acro-
poli diAtene, per i quali si sono messe in opera più di milletonnella-
te di marmo pentelico. Nel corso del convegno quasi tutti i parteci-
panti italiani hanno concluso con interventi sulla presunta "anasti-
losi" del tempio G di Selinunte, benché non fosse quello il tema
dell'incontro e soprattutto benché non esistesse alcuna dichiara-
zione pubblica da parte del gruppo che
aveva lavorato nel tempio e del sotto-
scritto che aveva dato inizio al progetto.
Tutti questi interventi sono stati caratte-
rizzati da dichiarazioni estremamente
negative, come risulta dal mio testo a
conclusione del bellissimo volume coor-
dinato da Caterina Greco e curato da
Valentina Nicolucci, archeologa della
Fondazione Sorgente Group.
Un'operazione di alto profilo scientifico.
L'idea era nata due anni prima durante
un mio incontro con Girolamo Turano,
allora presidente della provincia di Tra-
pani, che aveva posto il problema di un
intervento di grande portata, tale da dif-
fondere nel mondo un'immagine nobile
e alta della cultura siciliana, oscurando
la nefasta nomea legata alla criminalità
organizzata. Pensai subito a una valo-
rizzazione del più grande tempio dori-
co del Mediterraneo, completamente in
rovina per i terremoti che lo hanno a più
riprese demolito. Conscio della forte av-
versione della gran parte degli archeo-
logi italiani a qualunque tipo di restauro

clamoroso) a volte anche con esiti discutibili e con atteggiamenti
contraddittori. L'esposizione dei colleghi greci sui massicci inter-
venti integrativi sull'Acropoli fu infatti salutata con grandi applausi
dall'intera platea dei convenuti.
Fine annunciata delle rovine . Le cose in realtà stanno diversamen-
te. Ricordo ancora che il compianto Paolo Marconi, ordinario di
Tecnica del restauro, dopo avermi accompagnato in una visita-so-
pralluogo al tempio G, pronunciò una diagnosi nefasta e cioè che
l'imponente rovina sarebbe divenuta macerie «in tempi non bibli-
ci». Alla mia domanda su quali potessero essere i rimedi, rispose
dapprima che un'enormetensostruttura avrebbe arrestato il degra-

do, ma avrebbe distrutto il tanto decla-
mato fascino della rovina. A una mia ul-
teriore domanda se ci fosse una alterna-
tiva, rispose: «Lo sa anche lei, ma non si
può dire». Ne dedussi che si riferisse a
un'operazione di anastilosi che avreb-
be evitato lo sfaldamento dei rocchi cori-
cati e permesso la stuccatura - come
nell'antichità - di quelli recuperati alla
stazione eretta. Ci fu un momento in cui
tutto parve possibile: il presidente della
Regione Siciliana, il soprintendente del-
la Sicilia occidentale, il presidente della
provincia di Trapani, l'assessore alla
cultura della regione e, in veste di spon-
sor, l'amministratore delegato e azioni-
sta di riferimento di Sorgente Group,
Valter Mainetti, sembravano affascinati
dalla prospettiva della messa in opera
del progetto, tanto più cheavevoconvin-
to a entrare nell'impresa Mario Luni
dell'università di Urbino e la sua équipe
ampiamente collaudata a Cirene. Ma
ovviamente mi sbagliavo.
Nonostante tutto qualcosa abbiamo fat-
to... Tuttavia nel corso di un anno di la-

Valerio Massimo Manfredi, artefice della proposta
di studio , tutela e valorizzazione del tempio G

di Selinunte. (Foto P.M. Pulvirenti
Shene culhtura/Creative Commons)

che prevedesse ricomposizione o anastilosi dei monumenti anti-
chi, pensai a un'azione molto discreta e prudente di esplorazione
e di studio del grandioso monumento per arrivare, in prospettiva,
prima alla ricomposizione del capitello della famosa colonna det-
ta "Fuso della vecchia" per arrestarne il preoccupante degrado,
poi all'anastilosi delle colonne ancora in piedi prima dell'ultimo
terremoto del XVIII secolo e infine, dopo un confronto il più possibi-
le sereno con il mondo accademico, a risollevare in via soprattutto
sperimentale qualche colonna dell'angolo nord-ovestdell'immane
rovina.
Incoerenze palesi . I l fatto è che, soprattutto in Italia, la rovina è con-
siderata un valore di per sé, in quanto storicizzata e testimonianza
parlante delle vicende del monumento stesso attraverso i secoli e i
millenni, mentre all'estero non pochi dei nostri archeologi hanno ri-
alzato antichi monumenti (il tempio di Zeus a Cirene è un esempio

voro, sostenuto economicamente dalla Fondazione Sorgente
Group, il tempio G, in stato di abbandono, fu completamente libe-
rato dalla rigogliosa vegetazione infestante , fu ripristinato l'acces-
so al naiskos, furono rilevati, misurati e attribuiti tutti i rocchi di tutte
le colonne, tutti i frammenti di tutti i capitelli, le cornici e tutti gli ar-
chitravi. Furono scoperti, senza operazioni di scavo, frammenti di
tegolee di acroteri con il colore originale, si rilevò che non c'era al-
cun cedimento -come affermato da alcuni -nelle fondazioni, né c'e-
ra un crepidoma (piattaforma rialzata in pietra - ndr) di tre gradini
come appare anche in recenti studi. E tutto questo perla prima volta.
È inoltre merito di Gastone Buttarini la realizzazione di un plastico
del tempio G in legno pregiato composto di seimila pezzi. Di quel
progetto resta il bel volume degli atti, ovviamente anch'esso finan-
ziato da Sorgente Group. Chissà che non si possa ricominciare?

Valerio Massimo Manfredi



PUZZLE A TERRA
I resti di due capitelli
dorici fra le rovine del
tempio G. La colonna
in piedi è chiamata
"Fuso della vecchia'
Il tempio più grande di
Selinunte non risultava
ancora "rifinito"
al momento della
conquista della città
da parte dei Cartaginesi
nel 409 a.C. L'interro
parziale, la presenza
di vegetazione, la
frammentazione di un
gran numero di blocchi,
la generalizzata ,

Luoghi mediterranei
che furono dei Greci

Eeco perché, in concomitanza con la ripre-
sa scientifica delle indagini sul tempio G
(vedi scheda) e con il dibattito scaturito

dalle ipotesi di "ricostruzione", abbiamo voluto
che l'incontro di studio "Restauro dell'antico. Ri-
cerche ed esperienze nel Mediterraneo greco", svolto-
si a Selinunte nel 2011, costituisse un'occasione
per allargare lo sguardo, favorendo il dialogo tra
studiosi di svariate nazionalità, che operano nei
luoghi di un mare che fu greco, allo scopo di sti-
molare il confronto sulle esperienze compiute,

sui dubbi di metodo e sulle difficoltà tecniche, in-
somma sul vasto campionario delle scelte in cam-
pi rischiosi e delicatissimi come quelli della con-
servazione e della riconfigurazione dei monu-
menti archeologici. Temi sui quali è d'obbligo fer-
marsi a svolgere riflessioni serie se si vuole conse-
gnare al futuro la ricchezza dei beni culturali giun-
ti sino a noi e non soltanto la pallida memoria -
o, viceversa, lo stravolgimento camaleontico e pa-
radossale - di ciò che fu. La questione è, dunque,
di pregnante attualità, specie oggi che il dibattito
si è arricchito della consapevolezza dell'impor-
tanza della "comunicazione" come fattore essen-
ziale per gestire e trasmettere l'eredità del passato.

Il convegno di Selinunte, parte integrante del
progetto di valorizzazione sostenuto da Paola e
Valter Mainetti con la loro Fondazione Sorgente
Group, è stato un momento di riflessione sulle
diverse sperimentazioni, sulle finalità e le pro-
spettive del restauro delle architetture di età gre-
co-romana. Il quadro raccolto si è rivelato incisi-
vo per la varietà dei casi di studio esaminati, che
hanno toccato le diverse rive del Mediterraneo:
Grecia continentale e Dodecanneso, Italia cen-
tro-meridionale e Sicilia, e infine la Libia, con la
Tripolitania e la Cirenaica. In questo contesto Se-
linunte è presente in vari momenti, che riguarda-
no sia l'intera visione d'insieme dell'architettura
e dell'urbanistica della città, sia i suoi monu-
menti più famosi - i templi C, E, G -, sia il terna
dell'immagine, del "perché" e del "quando" si sia
venuta a determinare la percezione moderna di
quel «mare magno di ruine» che si affaccia dalle
pagine di Vincenzo Consolo.

Le rovine: ricostruzione
o conservazione integrale?

oiché il tema del restauro - e del restauro
ricostruttivo soprattutto - non è mai meto-
dologicamente né ideologicamente neu-

tro, il vero snodo della questione riguarda il no-
stro rapporto con l'antico, che ogni generazione
interpreta nel segno dei valori culturali in cui ere-

QUEL GRANDE TEMPIO ... NON RIFINITO
Fra le rovine imponenti del tempio G . Sulla collina orientale di Seli-
nunte giganteggiano le rovine dei tempio G, di cui resta in piedi una
sola colonna, restaurata nel 1832 e denominata "Fuso della Vec-
chia", da sempre punto di riferimento nel paesaggio circostante, sia
da terra che dal mare. Il tempio G , dedicato con tutta probabilità a
Zeus e agli dei olimpii, come recita un'iscrizione dedicatoria rinvenu-
ta negli scavi ottocenteschi, è infatti un'enorme edificio dorico di
49,97 metri di larghezza per 109,12 di lunghezza, la cui costruzio-
ne iniziò intorno al 530 a.C.; insieme all'Olympieion di Agrigento, a
quello di Siracusa e ai grandiosi monumenti ionici di Mileto ed Efeso, è
uno dei templi greci più grandi. Le impressionanti rovine furono proba-

bilmente causate da un disastroso terremoto di epoca altomedievale.
Tempi lunghi di costruzione . La pianta è quella di uno pseudodiptero
di 8 x 17 colonne: mancano cioè sia elementi delle strutture sia le
stesse fondazioni di quella che avrebbe potuto essere, tenuto conto
delle spaziose dimensioni degli ambulacri laterali, una seconda fila
delle colonne della peristasi (colonnato esterno). La galleria anulare,
ampia 12 metri, richiese un'impegnativa copertura, alla quale si rife-
riscono i numerosi frammenti di tegole rinvenuti di recente sul piano
del crollo. Per il protrarsi dei tempi di costruzione anche i capitelli ri-
sultano di periodi diversi; i più antichi sono presenti nella metà orien-
tale e le modifiche riscontrate nella forma dell'echino (parte del capi-



de. Ed è per questa ragione che ogni ragiona-
mento sulla possibilità di realizzare l'anastilosi
di un monumento - specie nella prospettiva di
un'eventuale ricostruzione "integrale", come
quella che si affaccia a periodi alterni a proposi-
to del selinuntino tempio G - comporta una
complessa, e mai scontata, ridefinizione teorica
della nostra modalità di accostamento al mon-
do classico e di ciò che la conservazione per le
generazioni future delle sue testimonianze rap-
presenta per noi, per scelte che non riguardano
né unicamente la fattibilità tecnica, né il solo
fattore della disponibilità finanziaria.
Il tema dell'intervento - e di un intervento mas-

siccio quanto potenzialmente almeno in parte
distruttivo - di "trasformazione" del paesaggio
archeologico o, al contrario, della sua strenua
conservazione, assume, nel caso di Selinunte,
una particolare emblematicità, dal momento che
la grandiosità dei crolli e la suggestione della
stessa macchia mediterranea insinuatasi tra le
dune sabbiose della costa hanno contribuito a
fissare l'immagine di un vasto paesaggio ruderale -
tra i più integri e pittoreschi del Mediterraneo -
che fa ormai parte integrante dell'iconografia ar-
cheologica selinuntina e siciliana e che, come ta-
le, è comunemente percepito - esso stesso - nel
suo carattere di autonomo "valore culturale".

QUEL GRANDE TEMPIO ... NON RIFINITO
tello - ndr) provano che il cantiere procedette da est verso ovest, fino
al completamento della fronte occidentale del tempio (opistodomos).
In uso fino alla distruzione della città . Le nuove ricerche dirette da Ma-
rio Luni e finanziate da Fondazione Sorgente Group, svolte fra il
2010 e il 2011, hanno permesso di accertare le misure delle compo-
nenti delle trabeazioni esterne e interne, nonché quelle dei capitelli,
tutti con scanalature rifinite nel punto di raccordo con le colonne, di
cui è possibile ricostruire l'esatto diametro superiore. L'esame dei roc-
chi prova inoltre che le colonne giungevano sul sito nello stadio inizia-
le di lavorazione, sbozzate ma non lisciate, dopo il lungo tragitto dal-
le cave di Cusa distanti 12 chilometri. Pertanto, più che "non finito", il

corrosione della
roccia degli elementi

architettonici esposti,
hanno comportato

notevoli difficoltà per
giungere a un rilievo

della pianta del tempio
preciso a livello

millimetrico durante
le recenti operazioni
condotte dall'équipe
di Mario Luni. Anche

in passato gli ostacoli
costituiti dalla stessa

mole delle rovine
avevano creato problemi

per la "lettura"
del monumento.

tempio G rimase solo "non rifinito" nella quasi totalità dei fusti delle
colonne, mentre per il resto si trattava di un tempio completo, perfetta-
mente in uso fino alla distruzione di Selinunte per mano dei Cartagi-
nesi nel 409 a.C. La cella (naos) a tre navate, con 10 colonne per la-
to, era probabilmente ipetrale (a cielo aperto) e al suo interno il picco-
lo edificio sacro (naiskos) a pianta quadrata costituiva il cuore del luo-
go di culto. Un'importante novità delle nuove indagini è che sembre-
rebbe acquisita al di sotto del naiskos l'esistenza di un edificio ante-
riore, le cui fondazioni vennero inglobate dal tempio eretto, ma a una
quota di poco superiore, nell'ultimo quarto del VI sec. a.C., per cele-
brare la maggiore divinità dell'Olimpo. Caterina Greco



IL TEMPIO OGGI
Le rovine del tempio G
dopo i recenti
interventi di ripulitura
e di studio che hanno
interessato tutta l'area,
sotto la direzione del
professor Mario Luni
dell'Università
di Urbino con
il sostegno della
Fondazione Sorgente
Group . E stata
ripristinata una
situazione di completa
visibilità dei crolli delle
strutture dell'edificio,
mai verificatasi
in precedenza
di tale ampiezza.
Si trattava di un tempio
pseudodiptero
con otto colonne su
lato breve e diciassette
sul lato lungo.

Valorizzazione...
dove poniamo il limite?

La rovina sembra parlare naturalmente il
linguaggio dell'antico e di un'antichità
che si nutre dei suoi mutili frammenti per

riaffermarsi come essenza metastorica e atem-
porale della classicità. Osserva Salvatore Settis
che «secondo la tradizione occidentale, le rovi-
ne segnalano al tempo stesso un'assenza e tana
presenza: mostrano, anzi sono, un'intersezione
fra il visibile e l'invisibile», argomentando il fa-
scino perdurante dell'estetica della rovina, e il
perché, nel rapporto di riappropriazione dialet-
tica e di continuo riconoscimento tra moderni-
tà e mondo antico, e quindi nel bipolarismo tra
opposti ("classico" e "anticlassico", "identità" e
"alterità"), il senso delle rovine abbia sinibolizza-
to nella cultura dell'Europa fino al Novecento il
ciclo continuo di morte e rinascita attraverso
cui si sono perpetuati la memoria e l'apparte-
nenza alla civiltà occidentale.

.ma



Noi ignoriamo se, dietro la visione estetizzante
del "culto" delle rovine fine a se stesso, che an-
cora oggi riaffiora nella posizione di storici e ar-
cheologi, secondo i quali nulla va mai alterato
nel coacervo di frammenti architettonici che
spesso ingombrano i nostri siti, possano esserci
motivazioni debitrici di riletture storico-cultu-
rali così alte e raffinate, e però del tutto slegate
dalla preoccupazione di far comprendere a un
pubblico sempre più vasto ed eterogeneo l'ere-
dità del mondo antico. Ma nel contesto di ciò
che oggi è per gli addetti ai lavori la necessità di
attuare forme di valorizzazione idonee a soste-

nere la sempre più larga domanda di cultura, è
tuttavia lecito chiedersi se le modalità di tra-
smissione del patrimonio alle generazioni del
futuro non debbano ricercare e percorrere altre
strade, e di quale debba essere in tal caso "il li-
mite" oltre il quale non sia opportuno spinger-
si, memori dei rischi insiti in una declinazione
puramente e feticisticamente tecnologica
dell'attività del restauro.

Caterina Greco

Testo da: AA.VV,, Selinunte. Restauri dell'antico, De Lu-
ca Editori d'Arte e Musa Comunicazione, 2016

Info: www.fondazionesorgentegroup.com

RESTAURARE L'ANTICO: IL CASO SELINUNTE
AA.W., Selinunte. Restauri dell'antico , coordinamento scientifico
Caterina Greco, cura redazionale Valentina Nicolucci, De Luca
Editori d'Arte e Musa Comunicazione (www.musacomunicazio
ne.com), pp. 496, euro 80.
I volume ci offre una riflessione strutturata sulle diverse teorie ed
esperienze del restauro monumentale dell'antico, sull'onda del di-

battito nato dal convegno "Selinus 201 1" svoltosi proprio a Selinun-
te. I più illustri studiosi, che hanno dedicato la vita all'architettura
antica, si confrontano nel sempre vivo dilemma di come conservare,
restaurare, valorizzare un monumento perché sia fruibile dalle futu-
re generazioni. Questo il filo conduttore dei saggi raccolti nell'ope-
ra, promossa da Fondazione Sorgente Group: un'efficace rassegna
delle testimonianze di restauro delle architetture di età greco-roma-
na in diverse località del bacino del Mediterraneo fino al dibattuto
tema dell'anastilosi. Il maestoso tempio dorico (VI-V sec. a.C.), uno
dei più grandi dell'occidente greco, è da secoli ammirato per le sue
rovine, che nel 2011 versavano in profondo degrado. Fondazione
Sorgente Group ha sostenuto le operazioni di sondaggio sulle fon-
dazioni e la pulizia dell'area, recuperando tutta la zona del tempio
e consentendo il primo rilievo aerofotog ra m metrico del complesso,

con i suoi rocchi e frammenti di architra-
ve. II progetto di recupero e studio, forte-
mente voluto da Mario Luni - la sua ultima
impresa - e da Valerio Massimo Manfre-
di, ha dato come esito concreto la realiz-
zazione di un modello in scala del tempio
G, composto da seimila pezzi di legno.
«Per la prima volta -dichiara Manfredi -
è stato effettuato uno studio completo sul
tempio G, con rilievi delle sezioni reali e
ricostruttive dell'edificio, che hanno per-
messo una conoscenza più precisa del
monumento e la realizzazione del model-
lo, generosamente donato al parco di Se-

ECCO COM'ERA
Modello in legno del

tempio G di Selinunte,
composto da ben

seimila pezzi,
basato sugli studi

grafici del 2011.
In base alle ultime
indagini il tempio

si presentava come un
edificio "non rifinito"
nella parti al di sotto

dei capitelli, piuttosto
che "non finito",

quindi già operativo
in età arcaica

nella sua globalità.
(Realizzazione

A. e G. Buttarini)

Chi sono gli autori: C.
Greco, direttore del Cen-
tro Regionale perl'inven-
tario, la catalogazione e
la documentazione dei
Beni culturali della Re-
gione Siciliana CRID, già
direttore del Parco di Se-
linunte e Cave di Cusa;
V.M. Manfredi, archeolo-
go e scrittore.
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linunte, dove oggi è esposto». Le esperienze raccolte nel volume ri-
guardano esempi emblematici di restauro monumentale in Sicilia e
in Italia, per poi spostarsi in Grecia ad Atene sulle tracce del Parte-
none, l'anastilosi dei Propilei e il tempietto di Athena Nike, infine il
tempio di Apollo a Bassae e il tempio di Zeus a Olimpia. Vengono
ripercorsi anche i casi di Leptis Magna, Sabratha e Cirene in Libia.



Lo scopo c eli creare una rete di professionisti in grado
di intercettare il disagio di coloro c/7c s,rbiscono violenza

E' diventato master
dell'Urúversità

di Gaia Tancredi

SIENA Il Codice rosa nato
in terra grossetana, per volon-
tà dellasenese Vittoria Doretti
(inserita fra le cento donne che
si sono distinte nel mondo per
la loro opera sociale e profes-
sionale nel 2016), è diventato
un master universitario, grazie
ad una convenzione fra ate-
neo, Azienda ospedaliera e
Li SI Toscana Sud Est. Prende
spunto dal progetto che ha
coinvolto tutti i pronto soccor-
so della Toscana, per creare
una rete di professionisti in gra-
do di intercettare il disagio di
coloro che subiscono violen-
za, soprattutto quella che si
consuma fra le mura domesti-
che. Sono 3000 i casi intercetta-
ti in Toscana ogni anno da
quando questo percorso è sta-
to avviato, circa 400 nell'area
vasta del sud est della Toscana
che comprende Siena.
La certezza oggi è che l'istitu-
zione del Codice rosa abbia at-
tivato un sistema di protezione
che funziona e che rende possi-
bile per tante donne uscire allo
scoperto, raccontare il loro
dramma, non sentirsi più sole
e ricevere quella tutela che ser-
ve per superare il tunnel prima
che la violenza si intensifichi e
sfoci in gesti estremi, come pur-

troppo spesso accade nel no-
stro Paese.
Fino al 10 di aprile sarà possi-
bile iscriversi al nuovo master
sul Codice rosa, come nuovo
modello di intervento nella
presa in carico delle vittime di
violenza, che sarà diretto dalla
professoressa Anna Coluccia.
I contenuti del corso sono stati
presentati ieri mattina dal ret-
tore dell'Università di Siena
Francesco Frati, particolar-
mente orgoglioso che prenda
il via proprio dall'ateneo sene-
se, primo in Italia, un percorso
formativo che va nella direzio-
ne di contenere uno dei più de-
vastanti fenomeni del nostro
secolo, quello del femminici-
dio. "Unendo la nostra espe-
rienza e quella degli operatori
delle strutture sanitarie della
Toscana, abbiamo voluto dare
vita insieme alla dottoressa
Doretti, responsabile scientifi-
ca delle aree tematiche del ma-
ster; a una proposta nuova che
incontra le esigenze forti di ag-
giornamento e approfondi-
mento dei professionisti", ha
detto la professoressa Coluc-
cia.
Vittoria Doretti, responsabile
della Rete regionale Codice
Rosa in Toscana e direttrice fa-

Firmata la convenzione
fra ateneo, Azienda
ospedaliera e Usl
Toscana Sud Est
Fino al 10 aprile sarà
possibile iscriversi

cente funzioni della Uoc Pro-
mozione ed Etica della Salute
nella AsI Toscana Sud est ha
espresso grande soddisfazione
per il raggiungimento di que-
sto ulteriore traguardo che
consente di dare continuità al
Codice rosa affinando le com-
petenze di chi se ne occupa: "Il
master vuol essere un'agorà
scientifico e culturale, alla ricer-
ca di un modello sempre più
efficace ed efficiente per acco-
gliere in modo adeguato le vit-
time di violenza quando acce-
dono ai servizi sanitari, un si-
stema ben integrato e condivi-
so nella complessiva rete anti-
violenza dei territori. Siamo

molto avanti ma non potremo
parlare di eccellenza fino a
quando ci sarà anche un solo
caso di femminicidio in Tosca-
na". Il master che trova l'inte-
sa fra Azienda ospedaliera uni-
versitaria, rappresentata ieri
mattina durante la presenta-
zione alla stampa dal direttore
generale Pierluigi Tosi e dalla
direttrice sanitaria Silvia Bria-
ni, insieme all'azienda Usl To-
scana sud Est, rappresenta dal-
la direttrice sanitaria Simona
Dei, è rivolto a medici, infer-
mieri, ostetriche, assistenti so-
ciali, sociologi, giuristi, avvoca-
ti, psicologi, farmacisti, laurea-
ti in scienze politiche.

Codice rosa Nasce un master
universitario che sarà diretto dalla
professoressa Anna Coluccia





Osservazione
e... un colpo
di fortuna.
La ricerca
procede anche
così. Come in
questi 5 studi.
La Pfizer stava sperimentando su

volontari un farmaco per pro-
blemi cardiaci. Non sembrava
funzionare benissimo, ma i par-

tecipanti al test riportarono inaspettati
(anche se non sgraditi) effetti collaterali:
ripetute erezioni. Fu così che la casa far-
maceutica considerò... un diverso uso te-
rapeutico. Continuò i test e nel 1996 bre-
vettò un farmaco contro la disfunzione
erettile: il Viagra. E un esempio di un fe-
nomeno chiamato serendipità: scoprire
una cosa imprevista mentre se ne cerca
un'altra. Ed è una delle tante "scoperte
per caso" che costellano la storia della
scienza, nate magari da fatti casuali che
qualche brillante scienziato è stato pron-
to a vedere. Ma davvero si può arrivare
a invenzioni "casuali" ancora oggi, tra
supercomputer che analizzano quantità
immense di dati e rigidi protocolli speri-
mentali? Sì, e basta guardare le 5 scoper-
te dell'ultimo anno che vi presentiamo
qui (con autorevoli antecedenti storici).
Accomunate dalla fortuna e dalla capaci-
tà di coglierla al volo.

L'UDITO DEI RAGNI . Per studiare la vi-
sta dei ragni Salticidae - ottima e quasi
a 360°, grazie agli otto occhi di cui sono
dotati - Gil Menda aveva fabbricato, nel
suo laboratorio alla Cornell University
(Usa), speciali microelettrodi da inserire
nel minuscolo cervello delle creature per
registrarne l'attività. Stava raccogliendo i
dati quando un collega ha fatto cigolare  



STRIZZO DA SOLO.
iazzetti" di minuscoli bastoncini (nanorod)
hi di carbonio assorbono acqua e la rilasciano

VEDO E SENTO!
Un salticida (Phidippus audax): si notano 4

dei suoi 8 occhi, per una visione panoramica.
Ora si sa che ha anche... un ottimo udito.

Studiavano
il magnetismo,
hanno trovato
una lega super

resistente
la sedia a metri di distanza... provocando
un segnale nel cervello del ragno. Sem-
brava impossibile: i Sal ticidae non hanno
orecchie e, a quanto si sapeva, non sen-
tono; al massimo percepiscono con spe-
ciali peli sul corpo le vibrazioni nell'aria
prodotte a breve distanza. O no? Menda
ha scoperto che questi aracnidi in real-
tà ci sentono benissimo: percepiscono il
suono fino a 3 m di distanza (600 volte
le dimensioni del loro corpo), grazie ap-
punto ai peletti sensibili alle vibrazioni.
La scoperta non interessa solo gli en-
tomologi: lo studio di queste strutture
potrebbe infatti portare alla creazione
di microfoni sensibilissimi, da usare per
esempio negli apparecchi acustici. «Si è
trattato di fortuna, ma non solo!», ci ha
detto Menda. «Il grosso del lavoro è stato
costruire sensori capaci di registrare i se-
gnali elettrici in quei minuscoli cervelli.
Poi c'è stata la fortunata coincidenza di
un rumore emesso al momento giusto.
Ma la serendipità aiuta solo chi ha una
mente preparata a coglierla». Come
quella di Percy Spencer, dipendente
dell'industria Usa Raytheon: stava lavo-
rando vicino a un radar quando si accorse

che la cioccolata che aveva in tasca si era
sciolta. Spencer non fu il primo a notare
il fenomeno, ma il primo a pensare che le
stesse onde usate dal radar si potessero
impiegare per scaldare: è nato così, nel
1945, il forno a microonde.

GRAFENE "DROGATO". Gran parte dell'e-
lettronica - pensiamo ai chip di compu-
ter o cellulari - si basa sul silicio: per dar-
gli le giuste proprietà elettriche, il silicio
deve essere "drogato", aggiungendo pic-
cole quantità di particelle cariche di altri
elementi. Oggi si vorrebbe sostituire il
silicio con il grafene, il promettente ma-
teriale costituito da uno strato di carbo-
nio spesso un solo atomo: robusto, quasi
trasparente, ottimo conduttore. Tutta-
via, è più difficile da "drogare": servono
camere a vuoto, speciali sostanze chimi-
che e altissime temperature. Ora, però, al
Brookhaven National Laboratory (New
York) hanno scoperto per caso che po-
trebbe bastare... un pezzo di vetro. I ri-
cercatori stavano lavorando a una cella
solare e avevano appoggiato il grafene su
unabase di vetro. Dovevano sottoporre il
grafene al successivo "drogaggio", ma nei
test hanno visto che questo era già avve-
nuto grazie al trasferimento spontaneo
di ioni sodio dal vetro. Le implicazioni?
Una tecnica di drogaggio low cost per-
metterebbe di usare davvero il grafene in
applicazioni come pannelli solari o touch
screen. Potrebbe essere una rivoluzio-
ne... Come la più celebre scoperta legata
a una "casualità". Nel 1928, una coltura
batterica nel laboratorio di Alexander
Fleming fu contaminata da un fungo del
genere Penicillium e il biologo notò che
qualcosa aveva sterminato i batteri: era
la penicillina, il primo antibiotico.

TITANIO E ORO . Si può indurre il ma-
gnetismo in sostanze non magnetiche?
Con questa domanda in mente, l'anno
scorso i ricercatori della Rice University
(Usa) stavano esaminando vari compo-
sti, macinandoli e poi passandoli ai raggi
X. Finché sono arrivati a una lega oro-
titanio che si opponeva a ogni indagine.
«Per sbriciolarla ho perfino comprato
un mortaio e un pestello rivestiti di dia-
mante», ha confessato Emilia Morosan,
del team, «ma non c'è stato niente da
fare». A questo punto, i ricercatori han-
no deciso di analizzare le proprietà della
lega, fatta di 3 parti di titanio e 1 di oro:
il composto non era nuovo, sottolineano,
ma sono stati i primi a documentarne la
durezza, 4 volte maggiore di quella del
titanio puro. Gli usi? Oro e titanio sono
biocompatibili, quindi la "super lega" è
perfetta per impianti medici.
D'altra parte sono tanti i materiali nati
per caso, o quasi. Per esempio nel 1938
il chimico americano Roy Plunkett sta-
va lavorando per la DuPont su un nuovo
refrigerante quando notò che uno dei
gas sperimentali si era rappreso in una
sostanza cerosa, resistente al calore e
antiaderente: era il politetrafluoroetile-
ne, o Teflon.

50%
I casi, su 9.017 brevetti,
in cui la fortuna è stata
essenziale: è il risultato
dello studio PatVal sugli
inventori europei.



IL "FATTORE F"

CURIOSATE ! II caso c 'entra, ma
non basta . Come spiega Sanda
Erdelez , studiosa dell'informazione
all'Università del Missouri, «la
fortuna è qualcosa che capita,
mentre la serendipità dipende in
gran parte da noi stessi ». Erdelez ha
analizzato i ricercatori e li ha divisi
in tre categorie : "non-incontratori",
così concentrati sui loro obiettivi da
non vedere nient ' altro , " incontratori
occasionali " e "super- incontratori",
quelli che spesso leggono e si
interessano a qualcosa senza un
fine specifico e magari si imbattono
in scoperte impreviste . Insomma, la
serendipità si può "coltivare" (per
esempio Google consente ai suoi
ingegneri di passare il 20 % del loro
tempo su progetti marginali).
Al guaio è che si può anche
scoraggiare», ha commentato Harry
Collins , sociologo alla Cardiff
University (Uk). «Per esempio, se la
competizione per i finanziamenti è
aspra , i ricercatori tendono a
seguire le strade più sicure... e a
non lasciare spazio al caso».

COINCIDENZE.
In alto, capsule di Viagra

e, sotto, lo scopritore
della penicillina

Alexander Fleming. A
destra, un microonde.

Si potrà forse ricavare acqua
nelle regioni aride grazie a un...
errore nell'esperimento
STRANA SPUGNA ... Quando si lavora
con le nanotecnologie, cioè con oggetti
grandi un milionesimo di millimetro, un
esperimento può non produrre le cose
desiderate. Così i ricercatori del Pacific
Northwest National Laboratory hanno
per caso creato - invece di sottilissimi
"nanofili" magnetici - una sorta di ba-
stoncini (nanorod). Studiandoli sono
rimasti a bocca aperta. In presenza di
umidità, aumentavano di peso come se
assorbissero acqua; ma se l'umidità sali-
va oltre il 50% il peso se ne andava: come
se fossero una spugna che si strizzava da
sola. I ricercatoripensano che l'acqua pri-
ma condensi tra i bastoncini (v. disegno
alla pag. precedente), poi sia "espulsa".
«In attesa di capire perché il materiale si
comporti così, pensiamo a come sfruttar-
lo», dice David Heldebrant, del gruppo.
Potrebbe assorbire l'umidità dell'aria in
zone aride, rilasciandola poi a comando.
O espellere il sudore dalle magliette. In
fondo, a volte un'invenzione casuale tor-
na utile solo in seguito... Come il Post-It.
Nel 1968 Spencer Silver, della 3M, voleva
produrre un super-adesivo ma si ritrovò
con una debole colla. Qualche anno dopo
un altro ricercatore della 3M, Arthur Fry,
ebbe l'idea di usarla su un segnalibro, che
si poteva spostare e non cadeva. E la 3M
lanciò i famosi foglietti.

SEPARAZIONE . Per estrarre alcuni me-
talli dai minerali in cui si trovano, occor-
re portarli a una temperatura elevata, ma

una recente scoperta al Mit di Boston
potrebbe cambiare le cose. I ricercatori
erano al lavoro su una innovativa batte-
ria a base di solfuro di antimonio liquido,
ma quando facevano passare la corrente
la batteria non si caricava. Però c'era un
altro effetto: ottenevano antimonio puro
al 9 9,9% e lo zolfo, l'altro componente del
solfuro, era espulso. Cos'era successo?
Con il passaggio di corrente elettrica era
scattato il processo di "separazione" del-
le sostanze: l'elettrolisi, usata infatti per
produrre alluminio e alcuni metalli; con
l'antimonio e altri metalli non funziona,
ma nella batteria la presenza di un altro
conduttore aveva fatto la differenza.
I ricercatori vogliono sfruttare l'effetto
per ottenere metalli con un processo più
"ecologico" rispetto alla fusione. «L'idea
della batteria di metallo liquido mi era
venuta lavorando sull'estrazione elet-
trolitica dei metalli», dice Donald Sado-
way, del team. «Dai metalli alle batterie
ai metalli... Come diceva Isaac Asimov,
la cosa migliore per uno scienziato non
è dire "Sapevo che sarebbe andata così"
ma "Questo sì che è strano!"».
Ancora più strano fu l'errore di Shashi-
kant Phadnis: nel 1976 il chimico con cui
lavorava gli chiese di sperimentare (test)
uno zucchero clorinato ideato come in-
setticida... L'assistente capì taste (assag-
giare) e obbedì, scoprendo un composto
600 volte più dolce del saccarosio, il su-
cralosio. O
Mauro Gaffo



L'intervista
di Focus

Jennifer
Doudna
Le mie forbici
molecolari

> Jennifer Doudna , nata nel
1964 , è cresciuta sull'isola
di Hilo alle Hawaii. Fin da
piccola , ha sempre voluto
fare la scienziata.

> Si è laureata in chimica, e
ha svolto il dottorato di
ricerca all'Università di
Harvard nel laboratorio del
biologo canadese Jack
Szostak (premio Nobel per
la medicina nel 2009).

> Da lì si è trasferita a Yale
per arrivare poi nel 2002
all'Università della
California a Berkeley dove
lavora attualmente come
professore di biochimica.

> Nel 2012 , assieme alla
collega Emmanuelle
Charpentier, ha scoperto
la tecnica detta CRISPR/
Cas9 che è valsa loro
decine di premi e la
nomina fra le cento
persone più influenti al
mondo nel 2015 per la
rivista Time.

Manipolare il Dna
adesso è davvero facile
Una tecnica rivoluzionaria rende molto più
semplice isolare un gene malato. E spostare o
inserire nuove informazioni nel patrimonio
genetico. Che cosa ne faremo? Dipende da noi.

I suoi studi hanno portato alla scoperta di una
tecnica rivoluzionaria per la manipolazione del
Dna, detta tecnica CRISPR/Cas9 . Come fun-
ziona e a che cosa serve?
La CRISPR/Cas9 permette di modificare il
Dna delle cellule in maniera estremamente
precisa. Alla base di tutto c'è una proteina,
Cas9, che possiamo programmare per ricono-
scere sequenze specifiche nel Dna. Cas9 fun-
ziona in questo modo: scorre tutta la lunga
molecola di Dna, lettera per lettera, e quando
trova la sequenza giusta si ferma e taglia nel
punto esatto che abbiamo indicato in prece-
denza. È una sorta di bisturi molecolare che
permette agli scienziati di inserire o eliminare
singole porzioni di Dna. È una tecnica molto
potente, versatile e anche semplice da usare.
Per questo avrà sicuramente un impatto im-
portante nella ricerca medica. Per esempio,
sta già contribuendo alla scoperta di nuovi far-
maci e sta aprendo un ampio ventaglio di pos-
sibilità di cura per molte malattie, come l'ane-
mia falciforme.

La sua versatilità fa sì che non sia impiegata
solo nella ricerca clinica : quali sono le appli-
cazioni non mediche più promettenti?
Ne leggo di nuove ogni giorno. In ambito vege-
tale si sta lavorando per ottenere piante più
robuste e in grado di difendersi da sole dall'at-
tacco dei parassiti. Alcuni gruppi di ricerca la
stanno usando per controllare le popolazioni
di zanzare e ridurre, quindi, la diffusione di
malattie come la malaria. Inoltre, mi hanno
raccontato che stanno iniziando a usarla an-
che nelle scuole, con semplici esperimenti su
cellule di lievito.

Come possiamo assicurarci di riuscire a man-
tenere il controllo su questa tecnica e in gene-
rale sulle tecniche di manipolazione del Dna?
Per quanto la CRISPR/Cas9 non sia più ri-
schiosa di altre metodologie impiegate da

tempo, quelle stesse caratteristiche che la ren-
dono così efficiente ci pongono di fronte alla
necessità di ragionare in maniera responsabi-
le sul suo utilizzo. Tecnologie rivoluzionarie
come questa, prima di essere utilizzate diffu-
samente, richiedono infatti prudenza e una
valutazione attenta delle possibili conseguen-
ze. Siamo passati molto velocemente dallo
studio teorico alle applicazioni pratiche sugli
organismi viventi. Applicazioni che generano
interrogativi etici importanti. Come comunità
scientifica ci stiamo impegnando, attraverso
la discussione pubblica e la condivisione di in-
formazioni, per assicurarci che questa tecno-
logia non sfugga di mano.

È di queste settimane la notizia che un gruppo
di ricercatori cinesi ha applicato con successo
la CRISPR/Cas9 su cellule di un paziente per
la cura di un tumore del polmone . Notizie come
questa le danno qualche preoccupazione?
Quando, tre anni fa, ho letto che la tecnica
CRISPR/Cas9 era stata utilizzata su cellule
embrionali di scimmia mi sono chiesta se,
come scienziati, non dovessimo fermarci a
pensare alle implicazioni etiche di un suo uti-
lizzo su cellule umane. Ormai però ci siamo ed
è tardi per chiedersi se usarla o no sull'uomo.
Dobbiamo piuttosto chiederci come usarla
(per esempio, come tentato in Cina, per curare
i tumori) e andare avanti su due strade paral-
lele: la strada della ricerca per rispondere a
tutte le domande scientifiche ancora aperte, e
così minimizzare i rischi, e la strada della di-
scussione pubblica.
È chiaro che una tecnica come questa può es-
sere usata anche per correggere difetti geneti-
ci prima della nascita. La mia paura più grande
è di ritrovarmi ad assistere alla nascita del pri-
mo "bambino-CRISPR" mentre l'opinione
pubblica è contraria e chiede con forza di fer-
mare tutto. Dobbiamo cercare di evitarlo. O
Beatrice Mautino



Sotto a sinistra David
Fajgenbaum a 25 anni, nel 2010,
poco prima di essere colpito dalla
malattia di Castelman e, a destra,
qualche mese dopo. Nella foto
grande, com'era ora, a 31 anni,
con una paziente e la madre.

II medico
che Invento
la cura
per salvarsi
la vita
David Fajgenbaum aveva un fisico
formidabile. Poi una misteriosa malattia
lo ridusse a un relitto. Nessuno ci capiva
niente, lui stava morendo. Così, studiando
il suo sangue, ha messo a punto una
terapia che lo ha guarito. E ora la applica
ad altre persone nelle sue condizioni.
di Luca Sciortino



DOTTORE E PAZIENTE DI SE STESSO

A David Fajgenbaum è toccato il de-
stino di essere dottore e paziente di
se stesso. La sua storia è quindi du-
plice: quella di un medico che lotta
contro una malattia rara; quella di
un paziente che soffre di un male
che nessuno comprende. A farle da

sfondo, il problema irrisolto dei malati di
patologie rare, per le quali le nostre società
non fanno quanto dovrebbero.

Prima che iniziasse il suo calvario,
bisogna immaginare David
Fajgenbaum come uno studen-
te di medicina, all'Università
della Pennsylvania, che a 25
anni era il ritratto della salute.
Nelle foto di allora si vede uno

basata su altre discipline, come la fisica,
la biologia, la chimica. Questo solo aveva
David: conoscenze teoriche apprese dai
libri universitari. Doveva inventarsi un'arte.

Cominciò con alcune congetture: lin-
foma? Mononucleosi? Lupus eritematoso
sistemico? I risultati delle Tac non aiutavano
né lui né i dottori a discriminare fra queste
ipotesi. La medicina procede per esperienza
e tentativi. E quando non c'è l'esperienza,
restano i tentativi. Mentre il suo fisico de-
clinava, il ventre si gonfiava (30 chili in più
di fluidi) e perdeva, temporaneamente, la
vista da un occhio per un'emorragia alla
retina, i medici provarono a trattarlo con
forti dosi di steroidi. I suoi organi ripresero
a funzionare, poi le sue condizioni ripeg-
giorarono. Si sottopose a chemioterapia,

David Fajgenbaum
durante un controllo
medico. Da tre anni

la sua malattia
sembra scomparsa.

sportivo alto, prestante, dalla forma perfet-
ta. Poi arrivò una mattina di luglio del 2010.
Poteva essere una delle tante che l'avevano
preceduta, invece fu svegliato da una fitta di
dolore lancinante allo stomaco. Era madido
di sudore. Si alzò a fatica e davanti allo spec-
chio si scoprì coperto da eruzioni cutanee.
Ma ciò che lo spaventò di più era che i suoi
linfonodi erano particolarmente gonfi.

La visita dal medico lo impau-
rì: fegato , reni e midollo osseo non
funzionavano bene . Non solo. invece di
fornirgli una diagnosi precisa, il dottore gli
chiese: «Che cosa pensi di avere, David?».
Quella divenne la domanda che lo perse-
guitò nei mesi a venire: nessuno specialista
sapeva dargli una risposta.

Tutti i ricercatori sono guidati da una do-
manda che è cruciale perché da essa tutte le
altre seguono. Ma quella di Fajgenbaum era
cruciale per un motivo differente: trovare la
risposta era una questione di vita o di morte.
Partiva con uno svantaggio notevole. La sua
salute alternava periodi di miglioramento a
ricadute repentine. In più, era ancora uno
studente. Per lui, fu come tornare agli inizi
della storia medicina, l'«ars lunga» di Ippo-
crate: non una scienza ma un'arte della cura

senza successo.

Quando le sue condizioni
divennero gravissime, fu rico-
verato all'ospedale di Raleigh,
nord Carolina. La sua vicenda

attirò l'attenzione dei media (il New Y ork
Times vi ha dedicato , di recente , un lungo
articolo). Tutto sembrava perduto . Ma se il
fisico era debilitato , la mente continuava
nello sforzo di capire. David chiese di sot-
toporre ad analisi un campione dei propri
linfonodi . I risultati incuriosirono esperti
fino a quel momento ignari della vicenda:
vi erano analogie con i test di pazienti con
la malattia di Castleman , una rara forma
tumorale benigna dei linfonodi . Ci fu una
discussione , altre analisi e la diagnosi venne
confermata : David era affetto dalla malattia
di Castleman, così poco diffusa che conta
solo qualche centinaio di casi in tutto il
mondo.
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Almeno c'era una diagnosi. Un progres-
so? Non tanto. Ora era ufficialmente affetto
da una malattia rara. E qui bisogna mettersi
nella prospettiva di David paziente. Come ci
definiamo o veniamo definiti ha sempre un
riflesso su noi stessi. Fajgenbaum sentiva di
avere meno speranze: aveva la consapevo-
lezza che il 95 per cento delle malattie rare
non può contare su farmaci approvati e che
la sua malattia uccide nel 65 per cento dei
casi prima dei cinque anni.

Le malattie rare, di cui il 28 febbraio
scorso si è celebrata la giornata mondiale,
sono più di 6 mila, l'80 per cento di origine
genetica. Di queste, solo una piccola per-
centuale è riconosciuta (in Italia sono 583,
per esempio). Per ragioni economiche molte
compagnie investono solo su patologie che
colpiscono una grossa fetta della popolazio-
ne. Ma la politica può essere d'aiuto: il Con-
gresso americano aveva approvato incentivi
all'industria farmaceutica per spingerla a
sviluppare molecole contro le patologie
rare. Con quei fondi una compagnia aveva
sviluppato un farmaco, il Siltuximab, per la
malattia di Castleman. Se avesse funziona-
to, sarebbe stato un bell'esempio di come
la società può aiutare questi malati. Invece
no: nessun miglioramento.

Nei mesi successivi David poté
toccare con mano che cosa significa
fare ricerca su una malattia rara:
non esistevano quasi convegni e gli articoli
accademici usavano differenti terminologie,
segno che non vi era comunicazione tra i
pochi esperti. Lui però poteva contare su
un paziente, se stesso, 24 ore su 24. Aveva
registrato pedissequamente per mesi e mesi
le sue analisi del sangue e dei linfonodi
mettendole in relazione con i periodi di
ricaduta e di ripresa. Adesso la serie dei dati
copriva un periodo lungo. E questo in me-
dicina conta moltissimo. In sostanza, aveva
una fotografia del suo sistema immunitario
prima e dopo ogni ripresa della malattia.

Osservando i dati si accorse di una cosa
strana: addirittura cinque mesi prima di
ogni ricaduta, si attivavano i linfociti T:
le sue cellule immunitarie si stavano pre-
parando a una battaglia ancora prima di
qualsiasi reale minaccia. E tre mesi prima
del peggioramento, l'organismo produceva

anche maggiori quantià di Vegf (fattore di
crescita dell'endotelio vascolare), proteina
che istruisce il corpo ad aumentare le difese.
Un altro segnale che il suo sistema immuni-
tario stava iper reagendo. Gli venne l'idea
che il problema, forse, era interrompere
quella linea di comunicazione, chiamata
«Mtor pathway», attraverso la quale l'or-
ganismo attiva anticorpi e vasi sanguigni.

La scoperta fu illuminante. Per bloc-
care questa reazione esisteva un farmaco,
il Sirolimus: viene usato contro il rigetto
nei trapianti di rene ma nessuno lo pre-
scriverebbe a cuor leggero per i suoi effetti
collaterali. Non importa, doveva provare. La
cura è iniziata nel gennaio del 2014: David
ha smesso di prendere i chemioterapici e li
ha sostituiti con il Sirolimus. Da allora gli
esami del sangue mostrano che il sistema
immunitario è tornato a valori normali.

Non è la prima volta nella storia della
medicina che farmaci che funzionano bene
per alcune patologie vengono provati in
altre dove si brancola nel buio. Si pensi
per esempio alla maculopatia, una cresci-
ta anomala dei capillari che danneggia la
retina. I medicinali che oggi la combattono
erano usati in oncologia. Furono dapprima
iniettati nell'occhio senza molte certezze,
finché furono resi più selettivi ed efficaci.

Ora David ha 31 anni, sta bene e lavora
nello stesso ospedale dell'Università della
Pennsylvania in cui è stato paziente. Ha
creato il Castelman disease collaborative
network, un'organizzazione non profit il
cui scopo è coordinare le ricerche su questa
malattia per capirne la causa (è genetica,
provocata da un virus?) e avviare nuovi
studi con pazienti affetti dalla patologia.

Non sappiamo ancora se la cura da lui
inventata funzionerà per tutti. Ma almeno
per se stesso ha trovato un rimedio. Ed è
semplicemente questa l'arte del medico:
l'arte di «rimediare», dal latino «mederi»,
da cui appunto la parola «medicus». n
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Fondi da Ansia
per sei innovativi
progetti di ricerca

valutare approcci farmacologicí basati
di Giovanna Sciacchitano sulla modulazione dell'attività del re-

iccoli passi essenziali per una
grande battaglia : costruire un fu-
turo senza sclerosi laterale amio-
trofica. Quella che combatte Ari-
sta. Fondazione italiana di ricer-

ca per la Sla, attiva da circa dieci anni.
Due dei sei progetti reputati più inno-
vatívi dalla Commissione scientifica in-
temazionale dell'organismo (Ddrna&Als
e StressFus) hanno l'obiettivo di verifi-
care il ruolo delle proteineTdp-43 e Fus,
associate all ' insorgenza della malattia,
nella risposta alterata allo stress dei mo-
toneuroni , la cui degenerazione porta
alla paralisi progressiva della muscola-
tura. Altri due progetti di ricerca della
Fondazione vogliono sondare nuovi ap-
procci biologici, allo scopo di identifi-
care future terapie per la Sla. II primo
(ExoAls) studierà l'effetto neuroprotet-
tivo degli esosomi, piccole vescicole re-
sponsabili della comunicazione inter-
cellulare, derivati da cellule stamínali e
ne caratterizzerà il contenuto per mi-
gliorare il loro possibile utilizzo tera-
peutico nei pazienti con Sla. Il secondo
(Sumals ) esplorerà il ruolo della su-
moilazione, che ha diverse azioni nella
regolazione della funzionalità e la loca-
lizzazione delle proteine bersaglio e, in
particolare, l'aggregazione della protei-
na Tdp-43, comune in molte forme spo-
radiche e familiari di Sla. Il progetto u-
tilizzerà alcuni peptidi per modulare la
sumoilazione e ritardare la degenera-
zione neuronale per arrivare a terapie in
vivo. Altri due progetti pilota sono il C-
prl7Als e SNop. Il primo si propone di

cettore Gpr17, per stimolare la ripara-
zione della guaina míelínica , il rivesti-
mento protettivo dei processi neurona-
li e valutare il suo coinvolgimento nel-
la degenerazione della Sla . Il secondo,
con una tecnica innovativa chiamata op-
togenetica, che combina ottica e geneti-
ca per sondare i circuiti neuronali, cer-
cherà di comprendere i meccanismi che
portano all 'atrofia muscolare. «L, per noi
fondamentale ottimizzare il trasferi-
mento dei risultati al paziente, avendo
come priorità quella di migliorare la qua-
lità di vita di chi è affetto dalla malattia.
Perseguendo questi obiettivi - afferma
il presidente di Fondazione AriSla, Al-
berto Fontana -. Il successo della call
(gara, ndr) e la crescita delle domande
sottomesse confermano la vitalità della
ricerca scientifica in ambito Sla nel no-
stro Paese. Questo per noi rappresenta
un incentivo e una responsabilità nel
continuare nella nostra mission: valo-
rizzare l 'eccellenza scientifica e fornire il
massimo sostegno al lavoro dei ricerca-
tori».
La Fondazione ha investito più di 10,6
milioni di euro dal 2009, con 62 progetti
e 260 ricercatori. Negli ultimi tre anni ha
dato l'impulso a progetti che hanno ot-
tenuto importanti risultati scientifici. Co-
me ]'identificazione di 5 degli 8 nuovi
geni coinvolti nell'insorgenza della Sla
e l'identificazione di potenziali tratta-
menti con cellule staminali pluripoten-
ti indotte.
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