Atenei. Ripartito il Fondo di finanziamento ordinario: dei 21 casi che hanno visto aumentare le risorse statali 11 sono nel Mezzogiorno - No tax area per 160mila studenti

Università, i fondi 2017 «premiano» il Sud
Gianni Trovati
ROMA

Le regole più flessibili sui finanziamenti legati ai risultati di
didattica e ricerca aiutano le università del Sud, che incontrano le
soddisfazioni maggiori nelle tabelle sulla «quota premiale» del
2017, e i 55 milioni della no tax area
universitaria introdotta dall'ultima legge di bilancio per esentare
dalle tasse chi ha un Isee fino a
13mila euro (e mitigare le richieste a chi si colloca nella fascia 133omila euro) finanziano sconti
ed esenzioni di 161mila studenti.
I dati arrivano dalle tabelle del
decreto sui fondi statali alle università, diffuso ieri dal Miur. In
ballo, nel provvedimento arrivato al traguardo intempi un po' più
rapidi rispetto all'anno scorso (quando le tabelle definitive
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furono licenziate il 29 di dicembre), ci sono 6,98 miliardi di euro
fra interventi ordinari e speciali,
cioè 63 milioni in più rispetto al
2016. Nei grandi numeri, il quadro
complessivo si conferma piuttosto statico. La "spesa storica",
cioè la replica dei finanziamenti
anno per anno, continua a pesare
per 3,2 miliardi, il ruolo dei costi
standard per studente (ristrutturati dal decreto Sud dopo la bocciatura della Consulta) non si
sposta dagli 1,28 miliardi e i "pre-

(1H!! SALE ECHI SCENDE
La crescita più rilevante
in percentuale a Campobasso
ea Bari mentre il taglio
maggiore lo subiscono
Verona e lo Iuav di Venezia

mi" ai risultati di didattica e ricerca distribuiscono 1,54 miliardi,
cioè qualcosa meno degli 1,6 miliardi dell'anno scorso. I pilastri
del fondo, rappresentati dalle
quote di base, i premi e la programmazione, valgono quest'anno 6,34miliardi(cioè 64milioniin
meno dell'anno scorso), e i 55 milioniperla «notax area» (consolidabili in 105 dal prossimo anno) e
le altre voci extra completano il
quadro. Nel complesso, insomma, gli smottamenti sono minimi
e non cambiano il sottofinanziamento dell'università appena denunciato dall'Ocse (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Il compito, però,
spetta alle decisioni nelle leggi di
bilancio, non ai decreti attuativi
che distribuiscono i fondi.
A modificarsi, però, è l'architettura interna ai criteri impiega-

ti per assegnare le risorse; in particolare il capitolo dedicato alla
quota premiale, cioè alla parte di
fondi statali guidata dai risultati
registrati dai singoli atenei nelle
proprie attività. Inedito è il capitolo dedicato alla cosiddetta
«autonomia responsabile», con
cui 303 milioni di euro vengono
distribuiti in base a due indicatori scelti dallo stesso ateneo nel
ventaglio dei parametri impiegati per misurare la qualità di ricerca e didattica e l'impegno dell'università nelle iniziative di internazionalizzazione.
All'atto pratico, 21 università
statali ricevono un assegno statale più pesante di quello dell'anno
scorso, e n di queste sono meridionali, mentre 4o devono rinunciare a qualcosa: le loro perdite,
però, sono attenuate dalla solita
clausola di salvaguardia, che impedisce ai cambi di regole intervenuti di limare l'entrata di ogni
ateneo di oltre il 2,5%io (la flessione
massima è stata dell'1,87°io). L'occhiounpo'più attento alleuniversità del Sud viene confermato
quando si guarda alla sola quota
premiale: 28 atenei vedono aumentare la propria fetta sul totale,
e 18 di questi sono al Sud. Da questopunto divista, le notizie migliori (sempre in termini di percentuale sui "premi" totali) arrivano a
Campobasso e alle due università
di Bari, la statale e il Politecnico,
mentre lo luav di Venezia e l'università di Verona subiscono gli alleggerimenti più consistenti. Trai
big, le dinamiche più vivaci si incontrano all a Federico II di Napoli
e alla statale di Milano, mentre la
Sapienza pareggia la quota di premi ottenuta l'anno scorso e Bologna va in retromarcia.
gianni.trovati@ilsole24ore.com
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Università . Fondo per i meno abbienti:
con 55 milioni istituita la "no tax area"
Roma. Quasi 7 miliardi di euro (esattamente
6,982 miliardi) per le università italiane: è
quanto ammonta il fondo di finanziamento ordinario per gli atenei nel 2017, di cui il
Miur ha pubblicato ieri le tabelle con la ripartizione a livello di singola università. Fondi che comprendono anche una quota (55
milioni) per una "no tax area' per agevolare
gli studenti meno abbienti. Non sono man cate le critiche delle associazioni degli studenti che annunciano la mobilitazione: per
il Link si tratta di un «taglio mascherato»

mentre secondo l'Udu restano tutti i problemi del sottofinaziamento.
Le tabelle a diverse voci: quota base, quota
premiale, risorse perequative (per un totale
di 6,272 miliardi di euro). A queste si aggiungono le assegnazioni per i piani straordinari di reclutamento dei docenti (237,2
milioni di euro), la quota 2017 relativa alla
programmazione triennale (43,8 milioni di
euro) e l'assegnazione dei 55 milioni di euro agli atenei a compensazione della cosiddetta no tax area a decorrere dal 2017.
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Il disastro dell'università italiana ha origini nell'incapacità di fare riforme
N on credo che sia inopportuno rilevare
N r che la recente sentenza del Tar del
Lazio contro il numero chiuso nei corsi di
laurea umanistici dell'Università di Milano, è solo l'ultimo capitolo di una lunga e
sciagurata politica delle nostre classi dirigenti verso l'Università italiana. Proviamo
a richiamare le tappe essenziali di tale politica. Ne ricaveremo dei ragguagli utilissimi. Nel 1969, su proposta del parlamentare socialista Tristano Codignola, fu completamente liberalizzato l'accesso all'università: qualunque diplomato poté
iscriversi a qualunque facoltà. Si innescò
così un processo a catena, disastroso sia
sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo. Tra il 1970 e il 1975 gli iscritti crebbero da 681.000 a 936.000, e raggiunsero il milione nel 1980-81. Le Università,
con le strutture e le risorse di cui disponevano, non erano assolutamente in grado di
accogliere una tale massa di studenti. 11
livello dei corsi dovette abbassarsi notevolmente (furono avanzate richieste, in taluni casi accolte, di svolgere corsi di greco
e di latino su testi in italiano: molti studenti, infatti, provenivano da scuole in cui non
venivano insegnate le lingue antiche). La
maggior parte dei nuovi studenti si indiriz-

zò verso le facoltà umanistiche, ritenute
più facili (Lettere; Scienze politiche, Giurisprudenza, eccetera). Col risultato di
conseguire lauree inutilizzabili sul mercato del lavoro: donde un aumento assai cospicuo della disoccupazione intellettuale,
e un disagio e una frustrazione sempre
crescenti fra i giovani e le loro famiglie.
Ma "l'Università per tutti" era una.idea
penetrata profondamente in larga parte
della nostra classe politica, in contrasto,
oltre che col buon senso, anche con la tanto celebrata nostra Costituzione, che all'art. 34 sancisce il diritto di raggiungere i
più alti gradi degli studi per "i capaci e i
meritevoli".
Naturalmente, alle centinaia di migliaia
di studenti disadattati e impreparati dovettero essere affiancati migliaia di docenti improvvisati (i cosiddetti "precari"): assistenti volontari, assegnisti, borsisti, ecc.
ecc., per far fronte almeno al numero sterminato di esami. Il livello scientifico di
questi docenti improvvisati era assolutamente inadeguato nel maggior numero dei
casi. Ma grazie a leggi compiacenti (volute
dai sindacati e dai partiti di sinistra soprattutto) questa massa di docenti improvvisati entrò nei ruoli (con "concorsi riser-

vati", "giudizi di idoneità", e altri marchingegni), chiudendo l'accesso all'università agli studiosi più giovani (già nel 1975 i
professori ordinari erano 5.209, i professori incaricati "stabilizzati" 8.645, gli assistenti e assimilati 28.000; ed erano numeri
destinati a crescere rapidamente). Nel
1970 l'on. Tristano Codignola chiese e ottenne dal governo e dal Parlamento l'abolizione della vecchia "libera docenza":
"Un titolo - è stato detto - per certi versi
superiore al moderno dottorato di ricerca,
e in parte corrispondente all'abilitazione
tedesca". La richiesta di soppressione fu
motivata con gli scandali cui dava luogo il
rilascio delle libere docenze nelle facoltà
di Medicina. "Ma la scelta di eliminare un
,filtro - ha osservato giustamente Andrea
Graziosi - che in altre Facoltà funzionava
bene, perché aveva dei difetti, senza
preoccuparsi piuttosto di riparare questi
ultimi, apri una falla che condizionò negativamente tutta la successiva politica di reclutamento". (E si pensi quanto sarebbe
importante la libera docenza oggi, quando
si danno spesso contratti di insegnamento
universitario al primo che capita). In realtà l'università italiana ricevette dai provvedimenti di "riforma" del 1969-70 un colpo così grave, che non si sarebbe più ripresa. E fu l'ennesima conferma della completa assenza di capacità riformatrice
(seriamente intesa) del centrosinistra.
Dunque, c'è da meravigliarsi che, nonostante tutto, nelle nostra università ci siano ancora delle buone facoltà e delle isole
di eccellenza. E' un miracolo! In una situazione come questa, è più che giusto che le
facoltà migliori programmino il numero di
studenti che possono accogliere per dare a
essi una formazione adeguata. Ma vallo a
dire ai Tar e a molti esponenti della nostra
classe politica! Per loro conta solo il "pezzo di carta" in quanto tale, non ciò che esso
contiene. Allo stesso modo l'idea della
competitività fra le singole università (e ce
n'è una ormai per ogni campanile, in seguito al processo di elefantiasi di cui abbiamo detto), è un'idea considerata come
minimo blasfema. E giacché siamo in argomento, possiamo aggiungere: quando riprenderemo il tema dell'abolizione del valore legale delle lauree? Ne parlò, con
molta passione, un certo Luigi Einaudi.
Perché in questo paese, in cui si parla tanto di riforme liberali, non si può riprendere questa proposta einaudiana?
Giuseppe Bedeschi
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MATRICOLE Lo Stato dovrebbe anche incentivare
l'iscrizione alle facoltà che danno lavoro invece
di distribuire denaro a pioggia senza alcun criterio

L'Italia dà agli studenti poveri
83 volte meno che ai migranti
Arriva il fondo per chi non può pagare l'università: solo 55 milioni l'anno. Per i rifugiati
spendiamo 4,6 miliardi. Così invece di aiutare i nostri giovani squattrinati regaliamo soldi
::: ANTONIO CASTRO
nnn Un budget di appena
55 milioni di euro per evitare
la
retta
universitaria
2017/2018, a chi dichiara un
reddito Isee sotto i 13mila euro. E pure un "innovativo" criterio diripartizione delle risorse che, però, rischia di penalizzare le migliori università a
vantaggio delle altre.
È finalmente arrivato il tan to atteso decreto che ripartisce le risorse del Fondo di finanziamento ordinario 2017
(Ffo), ed è già scoppiata la polemica sull'esiguità dei fondi
e sui nuovi sistemi di ripartizione delle risorse (che prevedono incentivi anche geografici), e pure sui parametri di
miglioramento della performance. Da sempre la spesa
pubblica per sostenere il diritto allo studio, nel bilancio
pubblico, è esigua se raffronta a ben altre uscite. Nel 2017
il governo ha messo a bilancio, ad esempio, 4,6 miliardi
(dati Viminale), per il soccorso e l'accoglienza (di cui oltre
3 miliardi di fondi europei).
Salvo poi racimolare solo pochi spiccioli (55 milioni), per
aiutare chi non ha le risorse
economiche per studiare. Fatti due calcoli, lo Stato investe
per far studiare i ragazzi bisognosi una cifra 83 volte inferiore a quella destinata all'accoglienza dei migranti. Per di
più, sta tagliando le risorse alle università più prestigiose.
L'Alma Mater di Bologna, ad
esempio, contesta apertamente lo "scippo" di 6,9 milioni. «Premiare il miglioramen-

to con questi nuovi criteri penalizza atenei come il nostro
che hanno già performance
alte e favorisce le altre, che
hanno maggiori possibilità di
crescere velocemente», ha
scandito il delegato al bilancio Angelo Paletta.
La sbandierata esenzione a dirla tutta - avrà valore solo
perle matricole che appartengono a nuclei familiari con un
Isee entro la soglia prevista,
che comunque dovranno
sborsare la tassa per il diritto
allo studio (140 euro e il bollo
di 16). Mentre per chi si iscriverà agli anni successivi potrà
contare solo su sconti inversamente proporzionali. Secondo simulazioni del Miur lo
sconto per gli studenti meno
abbienti si tradurrà in un risparmio annuo medio tra i
300 e i 500 euro. Insomma, il
rischio di non riuscire a farsi
esonerare per reddito è più
che concreto considerando i
paletti posti. I contributi per
far studiare i ragazzi poveri
non sono vincolati allediverse tipologie di corsi di studio.
Saranno destinati a coloro
che decidono di diventare ingegnere - trovando, presumibilmente, subito un posto di
lavoro, così come per altri che
prendano altre strade più tortuose, come studiare filologia
an fica o lingue sconosciute.
I nuovi criteri di ripartizione premiano, almeno nel numero, gli atenei meridionali
che di sicuro hanno ottenuto
circa 6 milioni in più quest'anno. Quest'anno 21 atenei han no ottenuto dal Ffo stanziamenti superiori al 2016:11 so-

no quelli del Sud (Bari Politecnico, Università di Catanzaro,
Napoli Parthenope, L'Aquila,
Università degli studi della
Campania "Vanvitelli", di Bari, di Chieti-Pescara, del Molise, di Foggia, del Sannio, e di
Salerno), 7 al Nord (Università di Bergamo, Milano Bicocca, Piemonte Orientale, Università di Ferrara, dell'Insubria, Milano Statale, Sissa di
Trieste), e 3 al Centro (Urbino, Politecnica Marche, Università per Stranieri di Siena).
Il fondo perequativo per
esentare dalle tasse gli studen-

ti con mero risorse economiche verrà ripartito così: 20,73
milioni (37,7%) al Nord, 13,2
milioni (24%) al Centro e
21,07 milioni (38,3%) al Sud.
E se è vero che per la distribuzione delle risorse è stato applicato «il criterio della legge
di bilancio 2017, che prevede
il riparto in proporzione alla
percentuale di studenti attualmente esonerati dalle tasse
moltiplicati per il costo standard per studente in corso del
rispettivo ateneo», forse, viste
le lamentele già intercettate
in rete, non si è tenuto conto
delle "migrazioni per studio"
che tradizionalmente vedono spostamenti di studenti
dal Sud al Nord. Non basta.
Secondo Andrea Torti, coordinatore di Link, il Miur con Valeria Fedeli avrebbe ridotto i
fondi «nella disponibilità diretta degli Atenei», limati dello 0,9% «passando da 6,919
miliardi a 6,856 miliardi». Gli
sconti sulle rette verranno
dunque pagati con il taglio
del budget disponibile, cioè
aumentando le tasse di tutti
gli altri studenti.
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'entità dei Fondo di finanziamento ordinario
2017 per l' istruzione (Ffo), cresciuto
di 62,5 milioni rispetto al 2016 (+0,9%)

Il fondo perequativo destinato
a coprire i mancati introiti per
l'esonero dal pagamento delle tasse
universitarie concesso agli studenti con
un Isee familiare inferiore ai 13.000 euro
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Tensione tra attivisti dei centri sociali e Casa Pound al Tiburtino III durante la seduta del consiglio municipale [LaP]

L'università guidata dal rettore Francesco Frati riceverà ¡'1.76 in meno di elargizioni. La decisione è del ministero

Meno soldi all'ateneo senese, di più a Unistrasi
SIENA
Sorpasso dell'Università per
stranieri sullo storico ateneo
senese per i finanziamenti
2017 che saranno distribuitI
Infatti
ministero.
dal
l'Università guidata da Frati
avrà una elargizione minore
dell'1,76 per cento. Nel frattempo presentata la Notte
della ricerca che si svolgerà il
29 settembre.
/ a pagina 3

Rese note ieri le tabelle del fondo di finanziamento ordinario del Miur

Meno soldi all'ateneo senese e di più a Unistrasi
SIENA
L'Università per stranieri ottiene
dal ministero per il 2017 una fetta
di finanziamenti superiori al 2016,
mentre l'Università di Siena rientra fra i 44 atenei che subiscono un
calo rispetto al 2016. Calo che per
la città del Palio si misura in un
-1,76 per cento. Insieme a Siena
spiccano fra le "penalizzate" an-

che le università di Bologna, Genova, Cagliari, Messina, Palermo e altre.
Il Miur ha reso ufficiali ieri le tabelle con la ripartizione a livello di ateneo del Fondo di finanziamento ordinario, che per il 2017 ammonta a
6,982 miliardi di euro totali. Le novità di quest'anno hanno portato
21 atenei a ottenere un Ffo 2017

Ateneo Meno risorse all'ateneo senese
per il 2017, aumentano invece per
l'Università stranieri

superiore rispetto al 2016, di cui 11
al Sud (Bari Politecnico, Università di Catanzaro, Napoli Parthenope, Università degli studi de
L'Aquila, Università degli studi
della Campania Vanvitelli', Università di Bari, Università ChietiPescara, Università del Molise,
Università di Foggia, Università
del Sannio, Università di Salerno),
7 al Nord (Università di Bergamo,
Milano Bicocca, Piemonte Orientale, Università di Ferrara, Università dell'Insubria, Milano Statale,
SISSA di Trieste) e 3 al Centro
(Università di Urbino, Università
Politecnica delle Marche, Università per Stranieri di Siena).
Ben 97.500.000 euro sono assegnati alle Istituzioni ad ordinamento
speciale, fra cui l'Università per
Stranieri di Siena, in proporzione
al relativo peso sul totale delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario.

I corsi si svolgono nella sede di San Giovanni I aldarno ma vengono proposti anche in teledidattica

I nuovi master del Centro di Geotecnologie
1 AREZZO - Il Centro di Geotecnologie (Cgt) dell'Università di Siena,
con sede a San Giovanni Valdarno,
propone un'offerta di master sempre
più ricca e d'interesse non solo per i
geologi ma anche per ingegneri, agronomi, architetti, forestali, archeologi, funzionari e tecnici della pubblica
amministrazione e delle imprese. Per
l'anno accademico 2017/2018 i corsi

post laurea di secondo livello in Geomatica, Esplorazione e produzione
idrocarburi, Pianificazione e gestione delle aree costiere, Engineering
Geology e Geotecnologie ambientali saranno proposti anche di livello
accessibile a chi possiede una laurea
triennale. Il master in Geotecnologie
per l'archeologia invece sarà soltanto
di secondo livello. Alcuni insegna-

menti dei master possono essere seguiti in teledidattica sincrona. Ai partecipanti sarà offerta l'opportunità
di alloggiare gratuitamente nel collegio del campus universitario valdarnese. La domanda di iscrizione deve
essere presentata online nel sito dell'
Università di Siena https://segreteri aonline.unisi.it. Informazioni nel sito
wwwgeotecnologie.unisi.it.
d
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L'EVENTO DOMANI E' L'ORA DI «JOTTO FAIR»

La ricerca abbraccia l'impresa
E' IN PROGRAMMA domani la prima edizione di Jotto Fair, l'evento di incontro tra il mondo delle imprese e quello della ricerca promosso congiuntamente da Normale, Scuola Sant'Anna, Imt di Lucca e
Iuss di Pavia - nelle cui sedi si svolge l'evento - con l'intento di promuovere e supportare la nascita di collaborazioni, favorire il trasferimento di tecnologia e innovazione dal comparto dell'alta formazione
universitaria a quello industriale. I gruppi di ricerca delle 4 scuole superiori universitarie (37, distribuiti nelle diverse aree di riferimento),
presenteranno i propri risultati scientifici e si metteranno a disposizione delle aziende e degli investitori presenti per approfondire e valutare occasioni di collaborazione: hanno già aderito alla giornata 37 soggetti (il 40% del settore Life Science, un altro 40% del settore Ict e il
resto opera nei settori delle nanotecnologie e nuovi materiali, robotica, scienze agrarie, scienze sociali e chimica computazionale.

Un programma ricco di iniziative di divulgazione scientifica per il cartellone
della `Notte dei Ricercatori" che si svolgerà il 29 settembre anche ad Arezzo

t", appuntamento
con la ricerca,
in tutta la Toscana

AREZZO
Torna venerdì 29 settembre l'affascinante viaggio nel mondo
della ricerca con "Bright
2017", la Notte dei Ricercatori
in Toscana. Anche quest'anno
la grande festa europea dedicata alla ricerca porterà i suoi
protagonisti nelle strade e nelle
piazze del centro storico di tutte le città coinvolte e aprirà le
porte dei laboratori ai cittadini, che potranno parlare con i
ricercatori, apprezzarne la
competenza e la passione e conoscere l'impatto positivo che i
risultati del loro lavoro ha sulla
qualità della vita di tutti i giorni.
Promosso dalla Regione Toscanae coordinato dall'Università di Siena, "Brighi 2017" vede la partecipazione delle Università di Firenze, Pisa, Siena e
Siena-Stranieri, delle Scuole
Superiori Sant'Anna e Normale di Pisa, e dell'IMT Alti Studi
Lucca, insieme al CNR (area
della ricerca di Pisa), l'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare e
l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Sezione di
Pisa). La Notte dei Ricercatori
si svolge in contemporanea in

oltre 250 città in tutta Europa,
grazie al supporto della Commissione Europea, nell'ambito
delle Azioni Marie Sklodowska-Curie, volte a favorire
la carriera dei ricercatori. Con
un articolato programma di
iniziative che coinvolge tutto il
territorio regionale, "Brighi
2017" vuole essere un evento
dedicato alla scienza e all'apprendimento interattivo, offrire occasioni di incontro con i
ricercatori, per parlare con loro e scoprire cosa fanno concretamente con il loro lavoro quotidiano, in modo coinvolgente.
Gli eventi sono pensati per la
partecipazione di persone di
tutte le età - in compagnia della famiglia, con la scuola, gli
amici o da soli - curiose di capire come funzionano le ricerche, anche avventurandosi dietro le quinte dei laboratori normalmente chiusi al pubblico.
Gli eventi si svolgeranno dal
pomeriggio fino a tarda notte
ad Arezzo, Calci, Firenze,
Grosseto, Lucca, Pisa, Pontedera, Portoferraio, Prato, Siena e Viareggio. Con modalità

e linguaggi nuovi saranno proposti al grande pubblico i temi
più attuali della scienza e della
ricerca, con un'attenzione particolare all'impatto sulla vita
quotidiana, all'innovazione e
alla progettazione del futuro. I
programmi per ogni città sono
pubblicati sul sito dedicato
www.bright-toscana.it, ed è
possibile seguire le anticipazioni e gli aggiornamenti su Facebook (www.facebook.com/brighttoscana) e Twitter (@brightoscana: #brightl7 #brightoscana). La Notte dei Ricercatori in Toscana è un progetto finanziato dal programma di ricerca e innovazione
dell'Unione Europea Horizon
2020 nell'ambito del grant n.
722944 - BRIGHT. Il rettore
dell'Università di Siena Francesco Frati ha presentato ieri a
Firenze il progetto regionale e
le novità dell'evento a Siena,
Arezzo e Grosseto (nell a foto).
Gli eventi in programma ad
Arezzo sono organizzati nel
campus universitario del Pionta dal Dipartimento di Scienze
della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale dell'Ateneo.
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Iniziative nel campus universitario del Pionta
Gli eventi ad Arezzo

su diversità e inclusione
1 AREZZO - Ad Arezzo, gli eventi per "Bright" saranno dedicati al tema della diversità e al ruolo della ricerca per l'inclusione sociale e si terranno nel campus del
Pionta e alla casa circondariale. Qui il Dipartimento sta
portando avanti il progetto "Filosofia in carcere", che
coinvolge alcuni detenuti e di cui si parlerà dalle 16 in
un incontro che si concluderà con la partecipazione del
baritono Mario Cassi. Dopo un'iniziativa sul tema della diversità e dell'intercultura a scuola (ore 10.30), alle
18 al Pionta si parlerà di diversità e violenza di genere,
argomento anche dello spettacolo "Amore malato" degli studenti del Liceo "Colonna", che chiuderà "La Notte dei ricercatori" ad Arezzo. Nell'occasione di "Bright"
saranno presentate anche alcune ricerche svolte dagli
studenti per aiutare gli universitari con figli a frequentare i corsi. Programma su www.dsfuci.unisi.it.
i
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Gli eventi sono pensati
per la partecipazione
di persone di tutte
le età, in compagnia
della famiglia,
con la scuola,
con gli amici o da soli

Pagina realizzata
in collaborazione
con l'Università di Siena,
uffstampa . arezzo@unisi.it

Bocelli: divertente quel robot
ma meglio un direttore vero...
Riuscito l'esperimento durante il concerto di beneficenza al teatro Verdi di Pisa
«Un'emozione particolare, ma senza il feeling che c'è con un maestro umano»
lare - ha detto Bocelli alla fine bot possa realmente dirigere tica ero sopra di lui. L'orchestra
L'androide
della serata - ma manca quel un'orchestra, ma solo con l'ec- ha reagito molto bene, è venuto
feeling che si crea con un diretto- cellente lavoro di ingegneri mol- fuori un bellissimo lavoro». La
YuMi è stato
re d'orchestra umano». La vera to talentuosi e un vero maestro». capacità dell'umanoide fa una
sfida sarà quanto gli scienziati Senza mesi di prove e senza il la- certa impressione. Ma Colombil'attrazione
che programmeranno i robot voro di chi lo ha istruito le cose ni, incalzato dalle domande del
riusciranno
a captare emozioni, sarebbero diverse. YuMi è stato presentatore, Renato Raimo, ha
della serata
è l'opinione dei musicisti che programmato con la collabora- respinto l'idea di direttori musisuonato con YuMi. E zione del maestro Andrea Co- cali che perderanno il posto con
Tante domande hanno
quando il robot-maestro dei lombini, direttore dell'Orche- l'arrivo dei gemelli di YuMi. «Il
suo lavoro è molto bello, ma non
suoni è entrato sulla scena tutti stra Filarmonica di Lucca.
del pubblico
La complessa gamma di movi- si sostituisce all'uomo».
gli occhi erano su di lui e sui suoi
ai programmatori
percapire
comefunziona

di Sabrina Chiellini
1 PISA

YuMi, il robot-direttore d'orchestra, non avrà emozionato come
certe star del calibro di Zubin
Mehta o Riccardo Muti, ma ha
suscitato molte aspettative. Perché l'umanoide collaborativo di
Abb, ha calcato per la prima volta il palcoscenico nelle vesti di
direttore d'orchestra. E lo ha fatto dirigendo Andrea Bocelli, nel
Teatro Verdi di Pisa, per un'occasione speciale. Un concerto di
beneficenza
organizzato,
nell'ambito della prima edizione del Festival Internazionale
della Robotica, dalla Fondazione Arpa di cui è presidente il professor Franco Mosca e nel ruolo
di presidente onorario vede proprio il tenore di Lajatico.
«È stata un'emozione partico-

agili bracci meccanici. Con sicurezza YuMi ha sollevato la bacchetta verso l'alto e ha dato il via
ai musicisti, che aspettavano attenti e pronti, insieme ai solisti.
Il tenore di Lajatico ha cantato
"La Donna è mobile" dal "Rigoletto" di Verdi, mentre, la soprano Maria Luigia Borsi - «un robot almeno non ti fa troppe osservazioni», ha detto divertita si è esibita nell'aria "0 mio babbino caro". Per concludere YuMi ha diretto anche un passaggio dall'intermezzo di Mascagni
della "Cavalleria Rustican a".
Il concerto sperimentale,
aperto da Bocelli con l'Ave Maria di Schubert per rendere ommaggio alle vittime dell'alluvione di Livorno, ha offerto un
esempio di collaborazione innovativa tra uomo e macchina. Bocelli, diretto per una parte del
concerto dal maestro Carlo Bernini, ha riconosciuto che è stato
divertente cantare con YuMi,
«che ha dimostrato come un ro-

menti richiesti è stata sviluppata
grazie a un processo in cui il robot è stato accompagnato nell'esecuzione dei movimenti, poi registrati su un tablet, come è stato spiegato durante la serata. Le
informazioni raccolte sono state
esportate in RobotStudio di
Abb, un software sofisticato che
ha consentito di programmare e
ottimizzare i movimenti della
macchina in ambito virtuale prima di passare all'installazione.
«Per addestrarlo - ha spiegato
Colombini al pubblico -mi sono
messo anche in una posizione
sconveniente, perché ho mosso
i suoi bracci e per fare ciò in pra-

«Siamo soddisfatti del festival
internazionale, gli obiettivi principali sono stati raggiunti con
un altissimo livello scientifico sono state le parole del professor Mosca- Le persone sono state spinte a interagire col robot,
facendosi spiegare dai medici
per esempio come si realizza
una protesi ortopedica, o un intervento di chirurgia generale».
Ci dobbiamo preoccupare che
le macchine prendano il posto
dell'uomo? «Non dobbiamo avere paura - ha concluso Mosca - i
robot sono qui per aiutarci. Dobbiamo fare squadra, unirci e impegnarci usando la tecnologia
per affrontare i problemi».

Un momento della serata con il robot YuMi sul palco, e a destra il professor Franco Mosca

I!

Andrea Bocelli canta mentre il robot YuMi dirige l ' orchestra (foto Fabio Muzzi)

L'INTERVISTA IL COMPOSITORE STEVEN MERCURIO

«Il tocco umano è insostituibile
Solo così si guida l' orchestra»
Andrea Spinelli
MILANO
STEVEN Mercurio non è solo
uno dei più versatili direttori d'orchestra al mondo, ma anche uno
dei più quotati. Uno che Andrea
Bocelli lo conosce bene, per averlo affiancato in numerosissimi
concerti a cominciare da quello alla Statua della Libertà di New
York. Direttore Musicale per cinque anni del Festival di Spoleto e
Direttore stabile della Opera
Company di Filadelfia, Mercurio
ha condotto oltre cinquanta opere. Assieme a Pavarotti, Domingo
e Carreras ha inciso Christmas in
V ienna con Sting Symphonicities,
seguendolo poi a lungo in giro
per il mondo.
Maestro, è verosimile che in
un futuro più o meno lontano
il computer possa tenere in
mano un 'orchestra?
«Quando incidiamo colonne sonore in studio, per battere il tempo nelle cuffie degli orchestrali capita di utilizzare il click-track. Così si possono registrare le sezioni
separatamente e sincronizzarle al
meglio con le immagini dello
schermo. Sono una trentina d'anni, quindi, che s'è fatta avanti
l'idea di poter suonare senza maestro».

Ma è realmente così?
«L'orchestra può seguire le battute date dalla macchina, ma un
computer non può certo spiegarle
come deve eseguire il pezzo, se
non lo conosce, e non può sistemare i passaggi che riescono meno
bene o trovare un equilibrio fra le
varie sezioni. E, ancor meno, indi-

viduare il carattere d'espressione».
Mai?
«Forse nella musica barocca, dove tutto è più quadrato che negli
altri generi, il computer potrebbe
farcela a sostituire l'essere umano. Ma in una sinfonia di Mahler,
che è pura espressività, con una ir-

Steven Mercurio è uno dei
più acclamati direttori
d'orchestra e compositori.
Per 5 anni è stato
Direttore Musicale
del Festival di Spoleto e
Direttore stabile della Opera
Company di Filadelfia
regolarità condizionata spesso
dall'ambiente o dal fraseggio che
ha in testa il maestro, proprio
no».
Il famoso lato umano.
«Esatto. Il compositore mette nella musica innanzitutto la sua umanità. E quella non si può riprodurre. È la sensibilità del direttore a
ú, tubo[ sul podio dd Rigoletto

mettere infatti il cantante, visto
che le sue condizioni vocali non
sono sempre le stesse; se l'acuto
suona benissimo bisogna lasciargli più tempo, più libertà, se quel
giorno invece non viene perfetto
bisogna ricorrere ad un tempo
più scorrevole».
Ammesso e non concesso che
ciò possa avvenire, un cantante può esibirsi senza direttore?
«Bé, in televisione regna il playback. E l'esibizione si risolve spesso in qualcosa di simile al karaoke. Più spesso, però, c'è una base e
due o tre musicisti che suonano
su essa con l'interprete di turno
che canta su questa commistione
musicale. Un po' come avviene ad
A merican idol. O, talvolta, a Sanremo».
E Io sperimentatore, Bocelli,
che tipo di cantante è?
«Per me è un grandissimo tenore,
con una curiosità che va al di là di
qualsiasi confine tra generi. La lirica è nata in Italia e lui è legato in
maniera pazzesca a queste sue radici. Incidendo in studio opere come Cavalleria rusticana o Ipagliacci, ma soprattutto dal vivo, a Torre del Lago con Butterfly e Tosca, a
Verona con L'amico Fritz, abbiamo fatto musica vera. Altro che
computer».

AVVIATA UNA CONSULTAZIONE DI MERCATO PER INDIVIDUARE UN VEICOLO IN CUI INVESTIRE

C dp al lavoro su fondo greenfield
Per puntare su opere di piccole e medie
dimensioni (20-200 m/n). Nel progetto
potrebbe essere coinvolta anche la Bei
DI LUISA LEONE

S

pingere la realizzazione
di opere piccole e medie
nei settori in cui l'Italia
soffre le carenze maggiori: dall'idrico alle scuole al
trasporto locale. E quello che
ha intenzione di fare Cassa
Depositi e Prestiti tramite un
fondo specializzato nell'investimento in infrastrutture
greenfield, focalizzato solo
sulla Penisola. L'iniziativa è
allo studio da qualche tempo
e ora sta entrando nella fase
di concretizzazione: assodato
che il veicolo non sarà costituito dalla Cdp, che invece sottoscriverà quote di un
fondo gestito da terzi, la spa
del Tesoro ha lanciato una
consultazione di mercato per
individuare opportunità di investimento. D'altronde è stato lo
stesso amministratore delegato
Fabio Gallia, la settimana scorsa
in occasione dell'Infrastructure

day ospitato da Borsa Italiana, a
spiegare che tra i potenziali nuovi commitment nel campo dei
fondi infrastrutturali c'è appunto
quello per uno strumento dedicato a infrastrutture di piccole e

medie dimensioni. Se la scelta di
un possibile partner è appena agli
inizi, Cassa ha comunque le idee
ben chiare su come dovrà essere
strutturata l'iniziativa: le opere
in cui investire dovranno avere

una dimensione compresa tra i
20 e i 200 milioni, concentrate
in particolare nei settori idrico,
dei rifiuti, del trasporto locale,
ospedaliero e anche su scuole e
università. Gli investimenti dovranno avvenire in capitale di ri schio e solo in maniera residuale
potrà essere presa in considerazione la sottoscrizione di tranche
mezzanine e debito subordinato.
Tra le opere eligibili per il progetto Cdp ci sono anche quelle
sviluppate con lo strumento del
partenariato pubblico-privato,
molto poco sfruttato in Italia. A
completare il quadro il possibile coinvolgimento della Banca
Europea degli Investimenti, che
potrebbe affiancarsi a Cdp nel
sottoscrivere quote del veicolo.
Di certo, in casa Cassa Depositi
e Prestiti, la nuova iniziativa andrà ad affiancarsi ai fondi infrastrutturali già in portafoglio che
sono, oltre all'italianissimo F2i,
gli europei Marguerite ed Eeef
(specializzato in rinnovabili) ed
Inframed. Il nuovo fondo però
sarà il primo dedicato esclusivamente alle opere ancora da
realizzare con focus esclusivo
sull'Italia, visto che F2i investe
solo in infrastrutture già esistenti. (riproduzione riservata)
Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/cdp

;

Nel discorso sullo stato dell'Unione il presidente della Commissione Juncker ha rivendicato la via dell'unità, della solidarietà e
degli investimenti durante la crisi: oggi la crescita europea supera quella
americana, la disoccupazione scende
e gli occupati nell'Ue sono al massimo
storico. Gli investimenti salgono, i deficit pubblici scendono ma in modo attento a non danneggiare la crescita.
Vanno completate l'unione dell'energia, della sicurezza, del mercato
dei capitali, bancaria e il mercato unico digitale. L'Ue ha concluso accordi
commerciali con il Giappone e il Canada; presto con il Messico e l'America Latina; e apre negoziati con Australia e Nuova Zelanda. Ha proposto un
meccanismo di vigilanza sugli investimenti esteri rispetto all e industrie strategiche, una nuova politica industriale europea, e più impegno contro i

EUROPA DACOD-1PLEfARE
NEL SEGNO DELL'UNITA
cambiamenti climatici. Sui migranti
l'impegno europeo ha portato a una riduzione in agosto degli sbarchi sulla
rotta del Mediterraneo dell'81% rispetto al 2016. Ha ringraziato l'Italia per
aver salvato moltissime persone. L'Ue
ha accolto 720.000 rifugiati, più di
Usa, Canada e Australia insieme. Il
Trust Fund Ue per l'Africa rafforzerà le
opportunità lì e faciliterà i rimpatri.

L'Ue deve difendere i suoi valori: libertà, eguaglianza e stato di diritto;
senza cittadini di serie B. I bambini devono avere accesso ai vaccini, non morire per malattie evitabili come accaduto anche in Italia. Serve un'Autorità
europea del lavoro perché lo stesso lavoro nello stesso posto sia pagato
uguale. Vanno rispettate le sentenze
della Corte di Giustizia dell'Ue. Su
questi valori va costruita un'Europa
più unita, forte e democratica.
Più unita: tutti gli Stati membri entrino nell'area Schengen; si crei un
meccanismo di sostegno per la convergenza e l'adesione all'Eurozona degli Stati ancora fuori; tutti aderiscano
all'unione bancaria; si stabiliscano
standard sociali europei. Va mantenuta la prospettiva dell'allargamento verso i Balcani, anche se non a breve. La
Turchia si sta allontanando dall'Ue,
minando lo stato di diritto e perseguitando i giornalisti, ma l'Unione sostiene i cittadini turchi e i loro diritti.
Più forte: passare dal voto all'unanimità a quello a maggioranza qualificata per decidere su mercato unico, fiscalità, digitale. Il Meccanismo Europeo di Stabilità va trasformato in un
Fondo Monetario Europeo nel quadro
dell'Ue. Il Commissario per gli affari
economici e finanziari dovrebbe diventare il Ministro europeo dell'economia e delle finanze, anche vice presidente della Commissione e presidente dell'Eurogruppo, e responsabile di fronte al Parlamento europeo.
Serve una forte linea di bilancio specifica per l'Eurozona nel quadro del bilancio dell'Ue. Contro il terrorismo va
creata un'unità di intelligence europea e una procura anti-terrorismo. Il
Fondo Europeo per la Difesa e l'avvio
della Cooperazione Strutturata Permanente sono i primi passi vero l'Unione della difesa, e serve anche un'agenzia perla cyber-security.
Più democratica: Juncker sostiene

l'idea di una circoscrizione europea alle elezioni europee, e soprattutto che i
partiti europei presentino i propri candidati alla presidenza della Commissione alle elezioni europee, creando
un vero dibattito europeo sui programmi e facendo scegliere i cittadini.
Unendo la presidenza della Commissione e del Consiglio Europeo si avrebbe un presidente unico, con una forte
legittimazione democratica derivante
dalle elezioni europee.
Il 29 marzo 2019 il Regno Unito uscirà dall'Ue. Per Juncker il giorno dopo
in un Consiglio Europeo straordinario
in Romania (presidente di turno) dovrà prendere decisioni fondamentali
su queste proposte, per andare alle
elezioni europee con un'UE di cui i cittadini siano più soddisfatti.

Senza nascondere le debolezze
dell'Ue (il bilancio dell'UE è lo 0,9%
del Pil) Juncker ha unito pragmatismo
e visione, con proposte volte a fornire
risposte sempre più efficaci ai cittadini.
©RI PRODUZIONE RISERVATA

Juncker rilancia W Ue
Migranti,tribatoall'Italia
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L'attualità della lezione del frate
di Assisi: un cammino libero
che non è mai fuga dal mondo

San Fmncesco
inviaggio
verso l 'altro
MASSIMO CACCIARI

uale forma assume il viaggio di Francesco? Rispetto ai molteplici aspetti che ha assunto nella storia della nostra civiltà dalla navigazione socratico-platonica verso la conoscenza di
sé e l'idea dell'eterno e immutabile, al progredire della potenza della Tecnica che sempre s'immagina capace di aprirsi la
strada; dalla conversione e ritorno al Padre, all'inabissarsi al Regno delle
immagini sciolte da ogni contenuto di cui il Faust di Goethe vuole fare
esperienza; dal viaggio di avventura, che è puro azzardo, negazione di
ogni idea di fine, a numerosi altri che si potrebbero ricordare - è quello
del pellegrino che sembra più assomigliarli, e cioè il viaggio di colui che
per ager, oltrepassando ogni città, procede verso il luogo che lo chiama, inizio e meta del suo andare. Per lui il viaggio fa parte integrante della
meta, il suo fine è l'esperienza che compie
nell'andare. Ma fede nell'inizio e raggiungimento della meta gli sono donati. Per essere questo
pellegrino Francesco ama troppo le città e i suoi
demoni. Non conosce mete privilegiate. La stessa Terra Santa è un luogo dove praedicare V erbum, come ovunque e a chiunque. Predicare?

La sua cella era fratello corpo
Nessuno spazio può trattenerlo
Mostrare piuttosto - e mostrarlo in ogni villaggio che si incontra; ognuno è buono per l'evento,
come a Greccio. Nostalgia come dolore dell'andare, nostalgia de loinh, dal sapore anche cavalleresco-provenzale, nostalgia irrefrenabile di andare ovunque esista la possibilità di ascolto, dove vivano creature capaci di cum-laudare, di lodare
con lui, insieme, donne, uomini, uccelli e fiori.
A ndare per il mondo, andarci nudi, senza resistere al male, donando e per-donando - ecco l'unico imperativo - e andarci a piedi, così da predicare e parlare anche alla Madre più antica. "Andate carissimi" suona la sua costante esortazione, benedite chi vi perseguita e ringraziate chi vi
ingiuria. Andate a due a due, poiché chi va da so-

lo va col diavolo. Per andare occorre essere liberi;
nessuna zavorra con sé. Anche il fissarsi in dimore, possedere una casa significa arrestarsi nel
viaggio. Il viaggio di Francesco non è addomesticabile. Quando passa per Bologna e sente che vi
era stata edificata una casa per i frati comanda
loro seccamente che vi escano in fretta e non vi
abitino mai più - perfino gli ammalati fa uscire!
Alla Porziuncola il popolo di Assisi compie la stessa opera di carità per i frati, ma Francesco si arrampica sul tetto, vuole che i frati vi salgano con
lui per gettar giù insieme le lastre di cui quella casa era coperta, volendo distruggerla dalle fondamenta, e desiste dall'impresa solo allorché le
guardie lo assicurano che essa era proprietà del
Comune. Perfino la cella gli pare una dimora eccessiva. La sua cella era fratello corpo ( il corpo è
fratello in Francesco , nessuno "spiritualismo"
nella sua mistica ). Nessun claustrum può trattenerlo né frenarlo . La nostalgia dell'andare rivela
una nostalgia di resurrezione. Eremi e celle "minime" nel fitto del bosco sono i luoghi dove ritemprarsi, il cubiculum della sua anima . Ma da lì
sempre riprecipita avalle, nelle città e per le strade degli uomini. Sistole e diastole del suo straor-
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dinario pellegrinare. Teologicamente l'esperienza francescana del viaggio si sostiene sull'idea biblica di paroikia. Con paroikos, paroikein già la
traduzione greca della Bibbia indica il confinante o l'abitare un paese senza esserne cittadino a
tutti gli effetti. Paroikia è però quella dello stesso Israele: il "popolo eletto" deve considerare in
questa luce la sua esistenza in terra, nella stessa
Terra promessa. È Abramo che dice di sé: io sono
paroikos kai parepidemos, nessuna terra è veramente la mia, ovunque soggiorno sono solo di
passaggio. Davide ribadisce questa idea: siamo
tutti paroikoi al cospetto del Signore, i nostri
giorni sulla terra sono un'ombra. Credere di possedere una terra è idolatria.
Il linguaggio neotestamentario assume questo significato del termine, rendendone ancora
più violenta, direi, la paradossalità. Pur potendo
nel secolo, nell'impero e nella pax augustea, godere di tutti i diritti di cittadinanza, i cristiani si
ritengono in essa perfetti paroikoi e ad un tempo si proclamano concives sanctorum et domestici Dei (Efesini 2,19). Una forma di paroikia
quasi prossima all'esilio si combina qui, nella
stessa figura, a una forma di cittadinanza tanto
perfetta da presagire la stessa cittadinanza celeste, di cui dice Paolo in Filippesi 3,20. Il documento più drammatico di tale tensione è forse la Lettera a Diogneto.
Come si colloca alla luce di questa idea Francesco? È del tutto assente nella sua paroikia ogni
accento di estraneità, di xeniteia nei confronti
del mondo. In paroikia ciò che per lui vale è anzitutto il para, l'accanto. Egli passa sempre, ma il
suo non è un passare-oltre, un oltrepassare, è
sempre un farsi-accanto, un approssimarsi. Non
è estraneo all'oikos, ma partecipa a tutti. Il cammino di Francesco è un correre verso l'altro. Ogni
staticità nella relazione di prossimità viene travolta dalla gioia che dona questo volare all'altro,
libero da ogni impedimento. Sono le formidabili
immagini dantesche: corre Francesco - alla lotta
col padre che lo vuol trattenere, corre Francesco
dietro alla sua amata, Madonna Povertà, e dietro a lui corre Bernardo, e correndo gli parve esser tardo. Nessuna pesantezza, nessun spirito di

Ciò che muove questo andare
è semprela misericordia
gravità domina più in questa folle corsa. E guai a
essere nebulosi quando la si danza!
Ciò che muove questo andare, la sua causa efficiente, è però misericordia. Termine esigentissimo, esente da ogni timbro sentimentale. Il samaritano vede l'uomo massacrato sulla strada e il
suo cuore - così dice il termine dell'originale greco - va a pezzi. Il suo cuore viene ferito così come
il corpo dell'altro. Una ferita che potrà essere
guarita soltanto guarendo la ferita dell'altro. La
meta di Francesco non è Santiago o Roma, è la cura di chi chiama, della ferita aperta. Tra tutti i
viaggi il più dimenticato, poiché è quello che minaccia lo stesso cuore di chi accorre, è quello che
rende più insicuri. Ma l'unico che può aiutarci a
guarire dall'insaziabile amore per noi stessi.

IL CORTIQ,E DI FRANCESCO
Massimo Cacciari è tra gli ospiti degli
incontri diA ssisi, al Cortile di
Francesco da oggi al 17settembre.
Parteciperanno tra gli altri: Christo,
Umberto Galimberti, Oliviero
Toscani, Romano Prodi, Carlo De
Benedetti, Marco Minniti.
E possibile partecipare prenotandosi
sul sito www.cortiledifrancesco.it
dove è pubblicato tutto il programma
Nell'immagine in alto, Giotto:
Innocenzo III conferma la Regola
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dal nostro inviato
ANDREA PLEBE
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PARIGI . «Nella vita, questa è
l'ora della strega», sorride Renzo
Piano. «Gli spagnoli la chiamano
la hora bruja, è quella in cui cambia la luce. La luminosità si attutisce e avanza il crepuscolo. In
qualche maniera, è un'ora straordinaria... Come nei quadri di
Magritte». Tardo pomeriggio di
vigilia nello studio parigino dell'architetto, la pioggia picchia
sulle coperture trasparenti sotto
le quali ferve un'attività silenziosa, fra riunioni e lavoro al
computer. Oggi l'architetto genovese compie 80 anni: non ci
saranno grandi festeggiamenti
collettivi, ma un più sobrio brindisi. Prima qui, poi nello studio di
Genova, a Punta Nave. Piano è
sempre in movimento: duegiorni fa era a Londra, presto sarà a
New York. Sabato scorso è stato
consegnato il nuovo Tribunale di
Parigi, che entrerà in funzione
fra sei mesi, alla Porte de Clichy,
la periferia più difficile della capitale francese: 90 aule, giardini
pensili, una costruzione che
vuole scacciare l'immagine del
luogo oscuro: «La giustizia è uno
degli strumenti per opporsi alla
barbarie, e con questo edificio si
feconda anche la banlieue».
Pure gli avvocati, che all'inizio
non gradivano il trasferimento
in periferia, avranno lì la loro casa, la sede dell'Ordine, firmata da
Piano. Le pareti dello studio di
rue des Archives sono tappezzate di progetti: completati, in corso, da approvare: Londra, Monte
Carlo, Taipei, Beirut, New York,
Des Moines, Mosca, Vienna,
Dusseldorf... E un altro sta per

arrivare, da senatore a vita:
quello di una scuola sperimentale da realizzare in una zona sismica, a Sora, vicino a Roma: un
luogo sicuro e insieme un punto
di riferimento per la comunità.

Architetto , non si riposerà
un po' neanche il giorno del
suo compleanno?
«Plinio dicevaNulla diessine linea, nessun giorno senza una linea, un'espressione poi ripresa
da Paul Klee e con la quale è stata
intitolata la mostra al Zentrum
che abbiamo realizzato a Berna.
Prima di andare a insegnare,
ogni mattina, appena alzato,
Klee realizzava un'opera».

Lei non ha mai insegnato all'Università, però il trasferimento della conoscenza è uno
dei temi che la interessano di
più. Da dove nasce?
«Vent'anni fa, ho visitato in
Giappone il tempio di Ise, che
rappresenta un po' la metafora
del ciclo della vita. Ogni venti anni il tempio, realizzato in legno,
con alberi di cedro, secondo particolari tecniche, viene demolito
e ricostruito. Tra i venti e i quarant'anni è la stagione in cui impari l'arte di costruirlo, scegliendo gli alberi, tagliandoli... a quaranta hai imparato, e lo costruisci. A 60, insegni agli altri,
restituisci quello che hai appreso. Il tempio è una scuola di vita:
la durata delle cose sta nella ripetizione del gesto, non nella
longevità della materia. Un concetto vagamente folle, per noi
occidentali. Attraverso l'attività
della Fondazione, che ho voluto
realizzare a Genova e ha ormai a
dieci anni, dove arrivano stu-

denti da tutto il mondo, cerchiamo di trasferire la conoscenza. Non è un gesto di generosità, direi che è naturale, fisiologico. Dai, ma dai
giovani prendi anche, perché portano con sé il senso
del futuro. Che la Fondazione sia a Genova non è un caso, lì ci sono le mie origini
culturali».

L'insegnamento
dell'Universitànon basta, non
è sufficiente?
«L'Università deve dare
delle nozioni, degli strumenti, ma oltre una certa
età, i 22-23 anni, non serve
più dare troppe informazioni.
L'unica cosa che serve è
l'esempio, e la bottega qui
funziona meglio. Io sono un
educatore un po' anomalo. Ai
giovani dico: abbiate coraggio,
buttatevi, prendete qualche
rischio. Osate. E così c'è un momento magico in cui, improvvisamente, scopri con straordinaria sorpresa la scintilla della
creatività. Quando realizzai la
prima mezza cosa che funzionava, me lo disse mio fratello Ermanno. Ti rendi conto e pensi:
l'ho scritta io questa frase, l'ho
fatto io questo segno, l'ho composta io questa musica, ho capito
io come fare uno sgabello... La

scoperta di un talento proprio
non è legato soltanto a un lavoro
intellettuale odi alto livello, ma a
qualsiasi attività umana».

C'è un segreto per tutto questo?
«Il segreto di un lavoro creativo è di saperlo condividere generosamente con gli altri, senza
farne la contabilità. Accade ovviamente che l'atto creativo sia
un momento solitario, di silenzio, quando dopo aver dibattuto,
studiato, cercato, esplorato, ti
siedi e sei da solo. Ma viene solo
se hai accettato prima questa filosofia importante, che la creatività va condivisa. E questo non è
facile insegnarlo a scuola, quindi
la bottega funziona meglio».

In dieci anni, alla Fondazione, avrà visto passare tantissimi giovani aspiranti architetti. ..
«E bene che queste esperienze
le facciano i giovani che hanno
veramente desiderio di lavorare
in gruppo, e sono le Università a
selezionarli. A volte capita di
averne molto preparati. Ce n'era
uno di Harvard, fin troppo bravo,
che non aveva capito l'incertezza su cui ci si muove normalmente nel lavoro di gruppo.
Quando esplori non vai sparato,
ma procedi per tentativi, più o
meno intelligenti. Inizialmente
era abbastanza arrogante, ma il
gruppo ha reagito con estrema

tolleranza, è lui diventato uno
dei migliori. Direi che spesso ai
giovani non manca la conoscenza, quanto la saggezza del dubbio, del mettersi in discussione,
di interrogarsi».
Qual è stata la sua scuola?
«Praticare il lavoro di gruppo
in questa maniera viene da una
vita passata così. Io mi sono laureatoaMilanonel
1964, i primi anni
delle occupazioni
universitarie, ben
prima del Maggio
'68 a Parigi. Il lavoro di gruppo allora era il credo, la
filosofia, forse anche troppo. Certo,
che se uno che si
interroga e basta... Io per fortuna facevo una
specie di doppia vita: di giorno
lavoravo nello studio di Franco
Albini, che era il mio maestro, e
di sera occupavo l'Università.
Ma c'è un momento ancora precedente».
Quale?
«Nella vita di ciascuno c'è un fil
rouge che unisce come una spe-

Con Richard Rogers, Piano
rivoluziona il modo di con cepire musei e cultura : il Beaubourg nel Marais è «una
gioiosa macchina urbana »

cie di collana gli avvenimenti, i
fatti di una vita, che hanno una
loro coerenza, una loro integrità.
Mio padre era un piccolo costruttore, con una dozzina di
operai, ma mi faceva comunque
vivere un'esperienza di gruppo,
portandomi con sé. I cantieri,
piccoli o grandi, sono comunque, sempre, degli straordinari

Oggi il compleanno
dell'architetto:
«Il segreto?
Ascoltare gli altri»
gesti di pace, di condivisione, di
partecipazione, di tolleranza.
Nel suo ultimo libro, "Il romanzo
della Nazione", Maurizio Maggiani parla della costruzione dell'Arsenale della Spezia come di
un luogo in cui si ritrovano, uniti
nello stesso sforzo di costruire,
di fare, tante persone diverse,
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Patrocinato dall'Unesco ,
si sviluppa il Laboratorio di
quartiere : interventi leggeri
per risanare il centro storico, coinvolgendo chi ci vive

Lo studio RPBW vince il concorso e realizza nel vuoto di
Potsdamer Platz la riconnessione della città di Berlino
dopo la caduta del Muro

tanti credi diversi. In quello del
tribunale di Parigi abbiano avuto
fino a 2500 operai».

Quale cantiere le è rimasto
nella mente?
«Quello di Berlino, nei prima
anni Novanta, era da poco caduto il Muro. Su cinquemila operai,
i tedeschi erano cinquecento,
tutti gli altri venivano dal resto
del mondo. Nel luogo dove si era
consumata la più grande intolleranza del XX Secolo, come scrisse Vargas Llosa, tutte queste persone lavoravano insieme. Tanto
che con Daniel Barenboim realizzò il famoso balletto delle gru
del cantiere che si muovevano al
suono della musica».

Che cosa è fondamentale nel
lavoro di gruppo?
«Ci vuole rispetto reciproco,
ciascuno deve pensare dell'altro
che è degno di ascolto e di attenzione, però poi quando c'è bisogno si difendono le proprie idee,

Una nuova sfida : la torre più
alta della capitale britannica
e d'Europa ha pochi parcheggi, unicamente di servizio,
puntando sui mezzi pubblici

Il nuovo Palazzo di giustizia
della capitale francese è
pensato da Piano come una
"nave ammiraglia " per can cellare il concetto di periferia

care di passare ad altri attraverso l'esempio».
Il sindaco di Genova Marco
Bucci ha annunciato in consiCome procede il "lavoro" da glio comunale che lei ridisesenatore?
gnerà un nuovo corso Italia,
si può anche arrivare a litigare. E
il bello del lavoro di gruppo. Litigare proprio no, ma insomma...».

«Faccio cose piccole, ma concrete, molto precise. Il mio ruolo
è sensibilizzare, ispirare progetti che abbiano forte valenza civica, l'ho fatto prima sul terreno
delle periferie e ultimamente
anche su quello delle zone sismiche appenniniche. Siamo un Paese sismico che fa finta di non esserlo, che preferisce dimenticarselo, ed è drammatico. Quello fa
faccio è andare a vedere un luogo, capire, parlare con la gente.
Non si possono predicare le cose
e poi non farle. Io credo al bene
comune, è un principio che troppo spesso sembra dimenticato
dal mondo politico. Politica viene da polis, città, e fare politica è
inciso profondamente nell'arte
del mio mestiere, che è bello cer-

Dopo l'attentato delle Torri
gemelle, il nuovo grattacielo
del New York Times si presenta nel segno della trasparenza e della leggerezza

dalla Lanterna a
Nervi...
Come
procede il dialogo con il Comune e il lavoro sul
Blueprint?
«Mi fa piacere
che il sindaco sostenga il progetto, che credo sia
per il bene della
città. Io sono a disposizione, ci sono sempre. Il mio
amore per Genova è inossidabile. Costruire la città è l'arte ditrovare soluzioni, non compromessi. E l'ascolto attento di tutte le
voci non deve essere fatto né per
persuadere, né per ubbidire, ma,
correttamente, per capire. E non
esclude la fermezza».

L'intervento alla California
Academy of Sciences, museo
di scienze naturali , è nel segno della sostenibilità, con
un tetto vegetale che respira

2013-INCORSO
UGANDA

2014-IN CORSO
G124

Per Emergency, Piano conce pisce con Gino Strada un
ospedale pediatrico di altissimo livello, un luogo di cura
che esalta il senso della vita

Il gruppo di studio dell'architetto-senatore a vita si impegna sul "rammendo" delle
periferie e poi per realizzare
interventi anti-sisma
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Nella foto grande, l'area del Porto Antico di Genova (PH. MICHEL DE
NANCE) . Qui sopra, da sinistra , "How Genoa Could Be - A Vision
for Genoa Harbour" , il nuovo Padiglione dei Cetacei all'Acqua
rio di Genova (PH. STUDIO MERLO) e la Bolla (PH. GOLDBERG/PUBLIFOTO)

Il colloquio L'architetto genovese rievoca formazione, passioni e progetti

Renzo Piano
«Giocavo con la sabbia dei cantieri
e oggi all'improvviso compio 80 anni
Il regalo più bello? Lamia squadra»
di Stefano Bucci

sicuro è che non mi è mai piaciuto pensare a
quello che avevo già fatto ma guardare al futuro, ai miei prossimi progetti».

C

Certo non pochi, almeno scorrendo l'elenco
dei cantieri in corso: l'Academy Museum of Motion Picture di Los Angeles, in pratica il museo
degli Oscar; il Centro di chirurgia pediatrica a
Entebbe in Uganda (in collaborazione con
Emergency); il museo archeologico di Beirut; il
Lenfest Center for Arts, il Jerome J. Greene
Science Center e il Forum, tutti per la Columbia
University a Harlem, New York ; l'Ecole normale
supérieure Paris-Saclay; la trasformazione di
un'ex centrale elettrica oggi in disarmo, subito
alle spalle del Cremlino, due ettari di degrado
urbanistico destinati a diventare il nuovo polo
artistico-culturale di Mosca. Si aggiunge l'impegno continuo, che ha preso corpo dopo la
nomina a senatore a vita, legato al gruppo di lavoro G124 che prende il nome dal numero dell'ufficio di Piano a Palazzo Giustiniani, trasformato in un laboratorio per progettare la riqualificazione delle periferie delle città italiane.

è un ricordo nella storia di Renzo
Piano, un ricordo molto personale
che ha però segnato anche il suo
futuro di architetto e che più volte
riemerge con forza nel giorno del

suo compleanno . Un compleanno importante:
oggi l'architetto che ha trasformato il Centre
Pompidou-Beaubourg di Parigi (1977) e il nuovo Whitney Museum di New York (2015) compie 8o anni. E quello di un Renzo bambino che
gioca tra i mucchi di sabbia, non mucchi di sabbia qualsiasi ma quelli dei cantieri della sua famiglia, una famiglia di costruttori, in una Genova che ancora adesso gli è rimasta nel cuore
(«Qui sono nato»), anche se da tempo la sede
operativa del suo studio , nonostante la storica
filiale vista mare di Vesina, sembra essere diventata Parigi, al numero 34 di rue des Archives, in pieno Marais. «C'è una linea diretta
racconta
che non si è mai interrotta e che da
quei mucchi di sabbia mi ha guidato fino ai
miei cantieri di oggi. E quella del fare bene».
Perché, in fondo, l'architetto non ama la teoria,
ma la pratica : «Sono come il fornaio che per fare bene il pane deve alzarsi nel cuore della notte
e mettersi a lavorare».
Tra un summit per il nuovo Forum della Columbia University di New York e un incontro
per definire i tempi di apertura del nuovo Palazzo di Giustizia di Parigi (sei mesi), il più grande
d'Europa, Piano si confessa. Che cosa si prova a
ottanta anni? «Non riesco ancora a capire come
possa essere successo, quello di cui sono invece

Il passato, quello glorioso contrassegnato dal
Pritzker Prize (l'Oscar dell'architettura) nel
1998, Piano sembra volerselo costantemente lasciare alle spalle o piuttosto «farlo diventare
parte fondamentale della sua storia di oggi».
Bando, dunque, ai rimpianti. Non a caso, tra

una riunione e l'altra, Piano cita la parabola della moglie di Loth che si volta indietro e diventa
una statua di sale: «Non credo di correre questo
rischio, nemmeno il giorno del mio compleanno». Ad aiutarlo anche la sua passione «non
per la teoria, ma piuttosto per la pratica quotidiana: so benissimo che il lavoro giornaliero
nello studio con i miei ragazzi è la mia forza». E
conclude: «Guardare avanti mi tiene in vita».
Oggi Piano festeggerà con loro (oltre che in
famiglia): una riunione per dire «che loro sono
uno dei regali più belli, perché mi hanno permesso di fare cose splendide». A questo proposito, una piccola curiosità: «Nessuno mi dice
mai quanti siano davvero, forse 17o a Parigi, forse un centinaio a Genova, più un altro piccolo
gruppo disperso negli altri miei cantieri sparsi
per il mondo». Tra le tante cose splendide del
suo lavoro Piano cita poi «i piccoli problemi
tecnici sui cantieri, ad esempio, una falda d'acqua che si rivela più alta del previsto: sono quei
problemi che fanno bella la mia professione».
D'altra parte nel suo Giornale di bordo (Passigli,
2005) aveva già scritto: «Ho cominciato dal fare:
dal cantiere, dalla ricerca sui materiali, dalla conoscenza dei modi concreti di costruire. Il mio
percorso è partito dall'immediatezza della tecnica, per arrivare alla complessità dell'architettura come spazio, espressione, forma».
Solo di passaggio si finisce così a parlare del
celebratissimo Centre Pompidou (firmato con
l'amico Rogers) che a sua volta ha appena compiuto quarant'anni, edificio che ha cambiato in
un colpo solo l'idea di piazza e l'idea di museo
fondendole in un'unica identità: «Mi piace però
pensare stia lì a guardarmi, che sia qui a sorvegliare il mio lavoro quotidiano, sarà per questo

«In Uganda
ho scoperto
la vitalità

e il potenziale
dell'Africa»
«Ogni giorno

ho bisogno di
tempo per me:
vado lungo
la Senna»

che è l'edificio che amo di più». O almeno
quanto la Fondazione Renzo Piano nata nel
2004 «per trasferire l'esperienza di Piano alla
prossima generazione di progettisti e promuovere il suo pensiero in architettura, attraverso la
didattica, le mostre, l'editoria». In pratica, un
laboratorio che mette «a bottega» (con tanto di
borse di studio) i giovani architetti.
L'impegno di Renzo Piano sembra guardare
appunto ai giovani, invitandoli a dimostrare
che «la tradizione del nostro Paese è da sempre
fatta da grandi architetti e grandi progetti». E
insegnando loro «l'importanza della consapevolezza, soprattutto per quello che riguarda i
grandi temi come la fragilità della Terra e delle
nostre periferie». Dove «la bella architettura
può servire a risolvere i conflitti perché un
buon progetto è sempre un gesto di pace, di coesione» (i due nuovi progetti parigini, quello
del nuovo Tribunale e di Saclay, toccano appunto due banlieue, la Nord e la Sud, della stessa metropoli). Nel segno di un costante impegno civile: «Fa parte del mio Dna, della mia formazione. Da qui sono nati gli spazi pensati per
incontrarsi e crescere, un concetto che arriva
dagli anni dei miei studi universitari, ma anche
dal patrimonio genetico della mia famiglia».
Quello, ancora una volta, dei mucchi di sabbia
dove Renzo giocava da bambino.

Lo studio è dunque un «centro del mondo»
che non ruba spazio al privato («sono appena
andato a visitare il Louvre con mia moglie e il
mio figlio più piccolo») dove non ci sono «incontri di lavoro con committenti o con i collaboratori ma seminari aperti dove si affrontano i
problemi» (e dove «il più delle volte pranzo»).
Quei problemi che sono uno dei lati più intriganti del mestiere di architetto, soprattutto «se
si trova il modo di risolverli». Come la capacità
di vivere e di capire la realtà che ci circonda: «Il
progetto di Entebbe, ad esempio, mi ha fatto
toccare con mano la forza umana e il potenziale
dell'Africa». E, tanto per ribadire le sue radici di
costruttore, sempre sulle stesse rive del Lago
Vittoria ha scoperto che «l'argilla che si trova lì
è fantastica, simile a quella delle nostre vecchie
case, un'argilla capace di isolamento termico
perfetto». La buona architettura in una realtà
difficile (come Entebbe, Beirut o le periferie) è
davvero «una goccia d'ossigeno, una goccia importante ancora più utile se l'ossigeno è scarso».
Per tornare al quotidiano, Renzo Piano avrà
pure un segreto per essere Renzo Piano: «Saper
prendere le distanze».

Come? «Dopo aver passato la giornata in studio sui miei progetti, cerco di ritagliarmi un
momento per me. Esco, non per fare la spesa
perché non mi piace, ma per una passeggiata
sulla Senna, perché l'acqua mi piace anche se
preferisco quella salata alla dolce, e ritrovarmi
con me stesso. Così riesco a prendere le distanze e a capire che c'è un mondo fuori. Se non lo
facessi mi sentirei davvero vuoto, sarei un vuoto
a perdere».
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

Visioni
A destra: una
veduta dei
Palais de
Justice di Parigi
(2010-2017)
progettato da
Renzo Piano
(nella foto) che
diventerà
operativo tra
circa sei mesi

«La mia forza non è la teoria ma
la pratica quotidiana. Gli
intoppi dei cantieri, come una
falda d'acqua, sono meraviglie»

