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Le commemorazioni mi lasciano sempre 
perplesso. Stiracchiate dalle contingenze, 
spesso sono solo occasioni mancate per ri-
leggere la storia attraverso una critica fon-
data e rigorosa. Quest’anno, poi, per i cin-
quant’anni del ’68 si è largheggiato: libri, 
dibattiti, congetture. Quel movimento è 
stato sezionato e analizzato al microscopio 
della cronaca in ogni sua forma ed espres-
sione. Origine del riscatto sociale di questo 
paese o responsabile di tutti i mali che lo af-
fliggono? Risposte attendibili non ne sono 
venute fuori e se quegli anni continuano a 
essere letti con gli occhiali dell’attualità, 
forse, non ce ne saranno nemmeno tra dieci 
anni. 
Ma così va il mondo. E mentre il genetlia-
co del ’68 “se ne sta lentamente per finire”, 
come una domenica di settembre di gucci-
niana memoria,  rimane ancora una volta il 
quesito sul perché quel movimento globale 
e pervasivo, nel nostro paese abbia perso 
l’occasione per interrogarsi sui legami tra 
modello di sviluppo e risorse naturali. La 
questione ecologica, infatti, fu liquidata 
anche dai protagonisti più accorti e in-
telligenti come un problema “per ricchi 
annoiati” o, nel migliore dei casi, come 
una violenza perpetrata sulla natura da 
un sistema sociale ed economico impron-
tato esclusivamente sullo sfruttamento 
dell’individuo e delle risorse, come lo ha 
definito Dario Paccino ne L’imbroglio eco-
logico. Eppure, nella comunità scientifica 
del mondo anglosassone esisteva già dagli 
anni ’60 (il libro La primavera silenziosa 
di Rachel Carson fu pubblicato nel 1962) 
una radicata percezione che ci fosse qual-
cosa che non andava nel nostro modo di 
crescere e di svilupparsi. E che forse non 
tutto era riconducibile al conflitto di clas-
se o alla dicotomia tra socialismo e cultura 
liberale. In Italia, invece, a fronte di una 

forte spinta “industrialista” sulla quale 
convergevano gli interessi sia della classe 
operaia, sia degli imprenditori, la parte che 
esulava dal Pil preoccupava solo quando 
riguardava la salute dei lavoratori all’in-
terno della fabbrica, intento meritorio, ma 
riduttivo. La difesa del territorio era invece 
“appaltata” a una borghesia illuminata che 
tendeva a limitare la questione ambientale 
alla pianificazione urbanistica e alla difesa 
del paesaggio dalla speculazione edilizia. 
I disastri idrogeologici dei giorni passati 
hanno dimostrato quanto quegli sforzi alla 
fine siano stati vani. Oggi è evidente come 
questa parziale rappresentazione dell’am-
biente non fosse sufficiente per esaurire la 
complessità della questione ecologica. In 
questo contesto di uso e abuso della natura 
trovava ampio spazio la maggioranza della 
popolazione che vedeva nella crescita eco-
nomica indiscriminata l’unica occasione 
di riscatto dalla povertà che ancora afflig-
geva una larga parte del paese. E le risorse 
naturali erano evidentemente il carburante 
unico per lo sviluppo di questo modello di 
società.
A uscire fuori da questo senso comune ge-
neralizzato fu Aurelio Peccei, economista e 
dirigente industriale di vaglia, che nel 1968 
fondò il Club di Roma. L’intuizione, avve-
niristica per il tempo, fu quella di mettere 
insieme un panel di scienziati, imprendito-
ri, politici di tutto il mondo per analizzare 
le problematiche del pianeta alla luce del 
rapporto tra risorse naturali e crescita eco-
nomica. In pratica un’analisi ecosistemica 
del nostro modello di sviluppo. 
Questo gruppo di intellettuali appena 
qualche anno dopo avrebbe commissio-
nato al Mit (Massachusetts Institute of 
Technology) uno studio sul rapporto tra 
accumulazione della ricchezza e consumo 
delle risorse che uscì nel 1972 con il titolo 

The limits to growth, in cui si dimostrava 
ampiamente che il nostro pianeta era “fi-
nito” e una pressione eccessiva sull’ecosi-
stema avrebbe potuto mettere a rischio il 
futuro della nostra civiltà. Iniziarono così 
a farsi strada la coscienza del limite e i pun-
ti critici del nostro sistema di crescita. Ma 
la parte più originale della riflessione del 
Club di Roma fu quella di assumere come 
parametro fondamentale il divario socio-
economico tra Nord e Sud del mondo 
come ragione prima del disequilibrio pla-
netario. Una teoria che nel lungo termine 
sarebbe diventata patrimonio condiviso a 
livello collettivo ed elemento fondante del-
la cultura ambientalista.
Ed è qui che il movimento del ’68 mancò 
quell’appuntamento epocale che probabil-
mente avrebbe modificato in maniera defi-
nitiva lo sviluppo economico di questo pa-
ese. Quegli anni di grande trasformazione, 
di intelligenza, di curiosità, di ribellione 
potevano rappresentare il punto di incon-
tro e di relazione tra ecosistemi e sistemi 
economico-sociali e rendere compatibile 
limite e progresso. Purtroppo quella lunga 
stagione fu inghiottita quasi interamente 
dalla politique politicienne e per passare alla 
connessione tra ecologia ed economia ci 
sarebbero voluti ancora molti anni e una 
lunga teoria di guasti e sciagure di cui stia-
mo ancora stimando i danni.

Il ‘68, un appuntamento mancato 
Fabio Mariottini
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La scienza, diritto universale dell’uomo
Pietro Greco 

gni persona ha diritto di prendere 
parte liberamente alla vita culturale 

della comunità, di godere delle arti e di 
partecipare al progresso scientifico ed ai 
suoi benefici». In altri termini, la scienza 
e i suoi benefici sono un diritto inaliena-
bile di tutti i cittadini del pianeta Terra. 
Così recita l’articolo 27 comma 1 del-
la Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo che quest’anno compie 70 
anni, essendo stata firmata a Parigi nel 
1948 in sede di Nazioni Unite. 
Le stesse Nazioni Unite sono ritornate 
a ribadirlo il 16 dicembre 1966, quando 
l’Assemblea Generale ha approvato la 
Convenzione Internazionale sui Diritti 
Economici, Sociali e Culturali, che all’ar-
ticolo 15 recita: «Ognuno ha diritto ai 
benefici del progresso scientifico e delle 
sue applicazioni». 
Quello alla scienza è dunque considera-
to un diritto inalienabile dell’uomo. Al 
pari del diritto di parola o alla salute o 
all’istruzione. Un diritto necessario allo 
sviluppo della personalità di tutti e di cia-
scuno. Ma, come ha ricordato di recente 
la rivista americana Science, il riconosci-
mento di questo diritto non ha ottenuto 
un’adeguata attenzione. Tanto da indur-
re l’editore del settimanale, l’American 
Association for the Advancement of 
Science (AAAS), a mettere nero su bian-
co: «i governi hanno largamente ignora-
to gli obblighi derivanti dall’Articolo 15 
[della Convenzione Internazionale sui 
Diritti Economici, Sociali e Culturali] 
e né chi difende i diritti umani né le co-
munità scientifiche hanno fatte pesare le 
loro competenze ed elevato la loro voce 
influente per aiutare la promozione e 
l’applicazione di questi diritti». La stessa 
rivista, Science, ha pubblicato in un’altra 
recente occasione i risultati di un’inchie-

sta realizzata tra giovani ricercatori cui 
è stato chiesto come il loro lavoro possa 
aiutare lo sviluppo dei diritti umani. Le 
risposte sono state varie e piuttosto pra-
tiche. La scienza può aumentare la pro-
duzione agricola e aiutare a combattere 
la malnutrizione, può sviluppare vaccini 
di lungo periodo per battere le malattie 
infettive, può sviluppare percorsi indivi-
duali per conservare la salute, produrre 
piante geneticamente modificate capaci 
di resistere ai climi più duri. Può inoltre 
aiutare gli antropologi forensi a indivi-
duare, con tecniche genetiche, i colpe-
voli di genocidi, trovare gli strumenti 
migliori per ridurre l’impronta umana 
sull’ambiente  e altro ancora. Tutto giu-
sto, naturalmente. Ma, probabilmente, 
quello tra scienza e diritti dell’uomo è un 
rapporto più complesso. Oltre a obbli-
garci a far sì che i benefici della scienza si-
ano per tutti, l’articolo 27 comma 1 del-
la Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo impone di prendere in con-
siderazione una nuova costellazione di 
diritti universali che vanno sotto il nome 
di diritti di cittadinanza scientifica. 
In cosa consistono, più esattamente, i di-
ritti di cittadinanza scientifica? Ci sono 
diversi livelli in cui questi si esprimono. I 
principali sono due. Uno è il livello degli 
stati. L’altro è a livello dell’intera società. 
Il primo riguarda la politica della ricerca 
scientifica e dell’alta formazione. L’altro 
riguarda il governo democratico della 
conoscenza. Nella nuova era, gli investi-
menti in ricerca scientifica e tecnologica 
hanno assunto un valore macroecono-
mico. In alcuni paesi la spesa in ricerca e 
sviluppo (R&S) sfiora il 3,0% della ric-
chezza prodotta (Stati Uniti, Germania), 
in altri paesi (Giappone, Corea del Sud, 
Svezia) gli investimenti in R&S hanno 

I diritti di cittadinanza scien-

tifica implicano un rapporto 

tra stato e expertise, trasparente 

e rispettoso delle reciproche 

prerogative. Implicano inoltre 

un “dibattito pubblico” sulle 

scelte di politica della ricerca, 

il che significa da un lato che 

i politici devono acquisire una 

più solida cultura scientifica 

e, dall’altro, che gli uomini di 

scienza devono acquisire una 

più solida cultura politica e 

una crescente consapevolezza 

del loro ruolo sociale

O«
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superato addirittura il 3,5% del Pil. La media mondiale, 
secondo le ultime statistiche pubblicate dalla National 
Science Foundation piuttosto che dal R&D Magazine, si 
attesta intorno al 2,0%. L’Italia, sia detto per inciso, investe 
in ricerca meno della metà della media mondiale. In quasi 
tutti i paesi solo un terzo di questa spesa è finanziata diret-
tamente dagli stati: i due terzi ormai sono investimenti di 
imprese private. In tutti i paesi, però, la spesa – pubblica e 
privata – è influenzata in maniera decisiva dalla politica. 
È frutto di una “politica della ricerca”. Che significa non 
solo determinare quanto si spende nella produzione di 
nuova conoscenza, ma anche in quale tipo di conoscenza 
e per quali applicazioni. Non si tratta di decisioni astratte. 
Ma di decisioni che informano l’economia, rimodellano la 
società, investono l’etica. 
Ci sono due modelli decisionali che si fronteggiano: quello 
elitario e quello pubblico. Nel primo modello, in nome del-
la (presunta) estrema specializzazione del discorso, si tende 
a delegare la decisione a élite ristrette (shareholders). Nel 
secondo modello si tende, appunto, ad affermare i nuovi 
diritti di cittadinanza scientifica e a sostenere che devono 
compartecipare alle scelte tutti coloro che hanno una posta 
in gioco (stakeholders). E quindi, nel caso della politica del-
la ricerca complessiva, tutti i cittadini. Per cause diverse (a 
volte economiche, a volte sociali, etiche e persino religiose) 
in molti paesi un numero crescente di stakeholders chiede 
che la politica della ricerca – soprattutto in campo biome-
dico e in campo ambientale – sia oggetto di dibattito pub-
blico. Ma l’estensione dei diritti di cittadinanza scientifica 

non riguarda solo la definizione della politica della ricerca 
a livello dello stato, in tutte le sue articolazioni. Riguarda, 
sempre più e in modo per certi versi più profondo, l’inte-
ra società. E assume almeno altre tre dimensioni: quella 
culturale, quella sociale e quella economica. Dal dibatti-
to sulla Legge 40 in occasione del referendum del 2005 a 
quello sul testamento biologico ancora oggi in atto, dalle 
proteste di Scanzano Ionico nel 2003 sul sito unico per le 
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L’università è chiamata a una “terza 
missione”: la costruzione di una cultura 

diffusa della cittadinanza scientifica



scorie nucleari a quello attuale sull’Ilva di Taranto, 
la richiesta di “partecipare alle scelte” in materie che 
sono anche di natura scientifica e tecnologica sono 
state innumerevoli negli ultimi lustri, anche in Italia. 
D’altra parte la discussione infinita e a ogni livello 
sui cambiamenti climatici non è forse il più clamoro-
so esempio di una domanda di cittadinanza scientifi-
ca a carattere globale? 
Ma è bene ora entrare più in dettaglio e parlare 
delle diverse dimensioni dei diritti di cittadinanza 
scientifica. Presentando il primo febbraio 2010 al 
Congresso di Washington la sua proposta di budget 
federale 2011 per la ricerca scientifica a carattere non 
militare, il presidente degli Stati Uniti, Barack H. 
Obama, ha dato un arrivederci alla Luna e un forte 
abbraccio alla Terra. Presentando a inizio 2018 la sua 
proposta di budget federale, il nuovo presidente de-
gli Stati Uniti, Donald Trump, ha dato addio anche 
alla Terra. Con la sua proposta di budget, Obama ha 
realizzato due operazioni. Da un lato, ha aumentato 
la spesa pubblica per la ricerca pubblica negli Usa, 
che nel 2011 ha potuto contare su 66 miliardi di 
dollari (il 5,9% in più rispetto al 2010). Dall’altro, 
ha dato un forte riorientamento dei finanziamenti 
federali in ricerca e sviluppo, indirizzandoli verso 
la lotta ai cambiamenti del clima e verso il cambio 
del “paradigma energetico” (dai combustibili fossi-
li alle energie rinnovabili e carbon free). Con la sua 
proposta di budget il presidente Trump si è mosso 
nella direzione opposta, negando i cambiamenti cli-
matici e la necessità di combatterli e dando nuova 
linfa alle fonti fossili. In questi semplici, ancorché 
rilevanti, atti della prassi istituzionale della demo-
crazia americana si può scorgere il quadrilatero forte 
delle relazioni che ormai sovrintende alla produzio-
ne di nuova conoscenza scientifica e, in definitiva, 
alla società stessa della conoscenza: il rapporto tra 
comunità scientifica, stato, imprese e cittadini. Il 
lavoro della comunità scientifica americana – e di 
conseguenza, dato il ruolo che gli USA hanno nel 
sistema mondiale della ricerca, il lavoro della comu-
nità scientifica di tutto il mondo – è stato molto in-
fluenzato sia dalla proposta e dall’azione di Obama 
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che da quelle, di segno opposto, di Trump. Perché 
sia i finanziamenti sia le diverse intenzioni politiche 
hanno portato a ridimensionare - se non a chiudere 
del tutto - alcuni progetti, sia ad aprire nuove e op-
poste prospettive nella ricerca sulle fonti di energia. 
Nel medesimo tempo hanno messo in moto, sempre 
in direzioni diverse se non opposte, il sistema delle 
imprese, che hanno trovato nei nuovi fondi pubbli-
ci per la ricerca risorse e stimoli per lo sviluppo di 
forme economiche diverse. Le proposte di budget di 
Obama e di Trump, infine, hanno avuto riflessi nel 
rapporto tra politica e società: la prima rafforzando 
le correnti ambientaliste presenti nella società ameri-
cana, la seconda rafforzando le correnti antiambien-
taliste che pure ci sono nella complessa società degli 
Stati Uniti. Le due diverse proposte, infine, hanno 
rimodellato su basi ancora una volta diverse e spesso 
opposte i rapporti tra mondo scientifico e imprese 
(favorendone alcuni e sfavorendone altri), quelli tra 
mondo scientifico e cittadini e quelli, infine, tra im-
prese e cittadini. Insomma, gli effetti politici, sociali, 
economici delle due proposte sono davvero rilevanti 
e pervasivi. In realtà, la proposta di budget in ricer-
ca e sviluppo presentata da Obama al Congresso nel 
2011 era solo relativamente innovativa. In passato 
ce ne sono state di più radicali: si pensi, per resta-
re al solo campo della ricerca civile, alla proposta di 
Truman di avviare una politica di presenza forte del-
lo stato federale nel settore scientifico, proposta che 
può essere considerata l’atto inaugurale dell’attuale 
società della conoscenza. Oppure alla proposta di 
Eisenhower di accelerare gli investimenti in ricerca e 
alta educazione dopo lo “schiaffo dello Sputnik” del 
1957. O alla proposta fatta da Kennedy all’inizio de-
gli anni ’60 del secolo scorso di portare un america-
no sulla Luna. O ancora, a quella di Nixon nel 1970 
di lanciare “la guerra contro il cancro” che è, proba-
bilmente, alla base della rapidissima esplosione delle 
ricerche in campo biomedico. La proposta di Trump 
del 2017 è invece del tutto inedita, almeno nel se-
condo dopoguerra: mai c’era stata una divaricazione 
così grande tra le proposte di un’Amministrazione e 
le speranze della comunità scientifica americana. 

Entrambe le proposte, tuttavia, appaiono come forti 
perturbazioni nell’ambito del quadrilatero all’inter-
no del quale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si 
consuma il complesso rapporto tra scienza e società, 
che è alla base, a sua volta, del complesso sviluppo 
della società della conoscenza. È all’interno di que-
sto quadrilatero che si vanno, infatti,  affermando le 
domande dei nuovi diritti di cittadinanza scientifica. 
Che, come notava il sociologo Giancarlo Quaranta, 
non sono semplicemente dei diritti (pur importan-
ti) di accesso all’informazione scientifica. Ma sono 
diritti di “socializzazione” della scienza, la forma di 
produzione di nuova conoscenza che ha assunto una 
posizione centrale nella società e nell’economia del-
la conoscenza. Tenendo conto di quel quadrilatero 
(stato, comunità scientifica, imprese, società tutta), 
possiamo in maniera del tutto schematica – e, quin-
di, necessariamente incompleta – cercare di definire 
le sei linee di sviluppo principali della cittadinanza 
scientifica.
1. I diritti di cittadinanza scientifica implicano un 
rapporto tra stato e comunità scientifica stretto, 
trasparente e rispettoso delle reciproche preroga-
tive. Implicano un “dibattito pubblico” sulle scelte 
di politica della ricerca, come quello che si svolge in 
genere al Congresso degli Stati Uniti. Implicano un 
“dibattito maturo”, il che significa da un lato che i po-
litici devono acquisire una più solida cultura scienti-

fica e, dall’altro, che gli uomini di scienza devono ac-
quisire una più solida cultura politica e una crescen-
te consapevolezza del loro ruolo sociale. Implicano, 
infine, un “dibattito rispettoso”: perché se le politica 
tenta di prevaricare e di indicare agli scienziati come 
si fa ricerca, la ricerca si impoverisce e i danni alla 
società (basti ricordare il caso Lysenko, nell’Unione 
Sovietica) sono enormi; ma è anche vero che se gli 
scienziati – fatta salva la quota parte di ricerca cu-

I cittadini e le imprese devono trovare 
forme di cooperazione per creare e 

sviluppare un ambiente democratico 
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riosity-driven – chiedessero una totale indipendenza, 
senza che la politica indichi gli obiettivi generali verso 
cui dirigere la ricerca, verrebbe meno il presupposto 
stesso della società della conoscenza. L’equilibrio è 
delicato. Ma trovarlo è indispensabile.
2. I diritti di cittadinanza scientifica implicano un 
rapporto altrettanto maturo, trasparente e rispettoso 
delle reciproche prerogative tra comunità scientifica 
e imprese. L’economia della conoscenza si regge su 
due gambe – la produzione di nuova conoscenza e 
l’innovazione tecnologica – che poggiano entrambe 
sulla scienza. Le imprese della conoscenza sono im-
prese che si rivolgono alla comunità scientifica per 
aumentare le proprie conoscenze e le proprie capacità 
d’innovazione. La comunità scientifica riceve in cam-
bio risorse enormi per svolgere la propria attività di 
ricerca: i due terzi dei fondi a disposizione dei ricerca-
tori nel mondo è di provenienza privata. Trovare l’e-
quilibrio tra l’esigenza delle imprese di produrre utili 
e l’esigenza di svolgere in autonomia – e anche in sere-
nità – l’attività di ricerca non è facile. E in questi anni, 
anzi, è stato fortemente squilibrato dalla richiesta del-
le aziende di “privatizzare” la conoscenza, che è invece 
è percepita dagli scienziati (ed è) un “bene comune”.
3. I diritti di cittadinanza implicano un rapporto par-
ticolare tra stato e imprese. Anche questo trasparente 
e maturo. Lo stato deve essenzialmente svolgere cin-
que funzioni in questo rapporto: indicare gli indirizzi 
generali di sviluppo; finanziare la ricerca di base, o cu-
riosity-driven o comunque non immediatamente ap-
plicabile, verso cui le imprese non hanno interesse ec-
cessivo; garantire che l’accesso alla conoscenza “bene 
pubblico” sia pieno e non venga svuotato di contenu-
to; garantire che l’uso della conoscenza sia libero e sia 
praticabile, in linea di principio, da tutti; favorire la 
costruzione di un ambiente adatto all’innovazione.
4. I diritti di cittadinanza implicano un dialogo – an-
cora una volta stretto, maturo, rispettoso – tra comu-
nità scientifiche e cittadini. 
Questo dialogo deve avvenire attraverso tutti i cana-
li di comunicazione. In maniera diretta. Attraverso i 
media. Ma anche attraverso le scuole e la stessa uni-
versità che proprio per questo è chiamata a una “terza 
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missione”, oltre quella della formazione e della ricer-
ca: la costruzione di una cultura diffusa della cittadi-
nanza scientifica.
5. Ma, a ben vedere, l’espressione dei diritti di citta-
dinanza scientifica implica un nuovo rapporto anche 
tra cittadini e imprese della conoscenza. In almeno 
tre sensi. Le imprese hanno dei doveri nei confronti 
dei cittadini: fare in modo che le leggi di mercato, 
per esempio, non mettano mai in discussione i diritti 
dei cittadini ad avere accesso alla conoscenza e alle 
sue applicazioni fondamentali. Il secondo è che i cit-
tadini abbiano accesso a informazioni sulle imprese 
relative alla propria sicurezza: non deve succedere, in 
una società democratica della conoscenza, che ai cit-
tadini vengano negate informazioni essenziali sulla 
propria salute o su quella dell’ambiente in cui vivo-
no. Infine, cittadini e imprese insieme devono trova-
re forme di cooperazione per creare e sviluppare un 
ambiente democratico adatto all’innovazione.
6. I nuovi diritti di cittadinanza scientifica implicano 
un rapporto nuovo tra stati e cittadini. Sia attraverso 
forme di partecipazione attiva alla definizione del-
le politiche scientifiche – dall’allocazione dei fondi 
all’elaborazione di normative su temi eticamente 
sensibili – sia attraverso forme che diano sostanza 
all’idea di una cultura scientifica (e, più in generale, 
di una conoscenza tout court) non solo accessibile a 
tutti, ma utilizzabile da tutti. 
L’insieme – che abbiamo abbozzato in maniera for-
se eccessivamente schematica – di queste relazioni 
forma una rete grazie alla quale la società della co-
noscenza, attingendo a quella risorsa infinita che è, 
appunto, la conoscenza, cessa di generare quelle che 
Joseph Stiglitz ha chiamato “promesse infrante” – 
cessa di generare la maggiore quantità di ricchezza 
materiale e la maggiore quantità di ingiustizia mai 
prodotte dall’uomo – e inizia a realizzare l’idea-
le che Francis Bacon poneva come valore fonda-
mentale della nuova scienza e che la Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo ha fatto proprio 
settant’anni fa: generare in maniera sostenibile be-
nefici equamente distribuiti non solo per alcuni, ma 
per l‘intera umanità.

11
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Italiani e salute: un rapporto controverso
Giuseppe Pellegrini 

’Italia è uno dei paesi con la più alta 
aspettativa di vita al mondo e si col-

loca al quarto posto tra i paesi Ocse dopo 
Giappone, Spagna e Svizzera. Molti stu-
di riconoscono che l’assistenza sanitaria 
italiana è di alta qualità grazie ai tempi 
di attesa mediamente bassi per ottenere 
prestazioni ospedaliere e alla possibili-
tà diffusa di godere di servizi senza do-
ver pagare costi eccessivi. Tra gli aspetti 
strutturali più critici permane comun-
que una notevole disparità tra regioni. 
Fin qui gli aspetti di sistema, ma come è 
cambiato nel tempo l’orientamento degli 
italiani nei confronti della salute? I dati 
dell’Osservatorio Scienza Tecnologia e 
Società ci permettono di analizzare alcu-
ni fenomeni rilevanti collegati alle con-
dizioni di salute. Vediamo com’è mutata 
nel tempo l’opinione degli italiani nei 
confronti di tre tematiche di grande im-
portanza: il testamento biologico, l’ome-
opatia e l’auto-cura. Si tratta di tre temi 
che hanno appassionato l’opinione pub-
blica e per i quali si è sviluppato anche un 
ampio dibattito politico. I dati raccolti 
nel tempo consentono di studiare lo svi-
luppo degli atteggiamenti del pubblico 
mettendo in luce alcune tendenze di 
fondo che caratterizzano il rapporto con 
la salute, il sistema dei servizi e le norme 
sanitarie.
Il dibattito politico e parlamentare sui 
temi del fine vita si è sviluppato negli ul-
timi anni con proposte di legge e suggeri-
menti volti a offrire un quadro legislativo 
utile per affrontare uno dei più delicati 
momenti del ciclo di vita. Nonostante vi 
sia da alcuni anni un consenso generale 
del pubblico, rilevato da molti sondaggi, 
il testamento biologico è diventato uno 
strumento per i cittadini solo recente-
mente, nel dicembre 2017. Questo do-

cumento permette, entro alcuni limiti, 
il diritto a esprimersi autonomamente 
indicando in anticipo le scelte terapeu-
tiche da adottare nel caso di una futura 
incapacità di decidere. 
Vediamo come si è evoluta nel tempo 
l’opinione degli italiani nei confronti di 
questo strumento. In generale, si può no-
tare che più della metà della popolazio-
ne riconosce correttamente la natura del 
testamento biologico, individuando con 
precisione la sua funzione nell’ambito 
del fine vita (tabella 1). Questo dato si 
è mantenuto stabile nel tempo nell’arco 
di circa dieci anni e una quota margina-
le del pubblico attribuisce al testamento 
biologico altre funzioni.
Un elemento cruciale per la gestione del 
fine vita è la possibilità di decidere e indi-
viduare chi, nel caso di una malattia irre-
versibile e di un paziente non cosciente, 
debba scegliere le cure da adottare. Il gra-
fico 1 dimostra in modo inequivocabile 
che gli italiani sostengono in maggioran-
za il diritto della persona malata a defini-
re le cure necessarie sostenendo il princi-
pio di autodeterminazione della persona 
nell’ambito della salute. Accanto a que-
sto orientamento si colloca la possibilità, 
in seconda istanza, dell’intervento dei 
familiari, anche se nel tempo è diminuito 
il grado di accordo su questa opzione. 
Ma quali decisioni devono essere prese 
per i pazienti non in grado di operare 
delle scelte, secondo gli italiani? Questo 
orientamento riguarda coloro che hanno 
stilato un testamento biologico o, per 
dirla con i termini della recente norma-
tiva, mediante le Disposizioni Antici-
pate di Trattamento (DAT) che speci-
ficano le volontà del singolo in materia 
di trattamenti sanitari. L’orientamento 
degli italiani è ben definito: più del 60% 

Il rapporto tra cittadini e salu-
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manifesta chiaramente l’intenzione di avere ampi 
margini di selezione. Questo sia nel caso di un aiuto 
per favorire la conclusione della propria esistenza sia 
nella possibilità di sostenerla il più a lungo possibile. 
Si conferma dunque l’intenzione di assegnare una 
grande libertà all’individuo nella scelta delle opzio-
ni per gestire il fine vita.
L’utilizzo di prodotti non convenzionali per curar-
si è divenuto nel tempo una pratica diffusa, dimo-
strando che sempre più l’omeopatia integra la medi-
cina tradizionale affiancandosi alle cure previste dal 
sistema sanitario nazionale. Questa pratica è stata 

spesso oggetto di polemiche e non di rado sono stati 
mossi violenti attacchi a chi la propone e a chi usa 
prodotti non convenzionali. Sul fronte normativo 
bisogna precisare che, a livello europeo, i prodotti 
omeopatici sono considerati dei farmaci e in alcuni 
paesi sono anche posti a carico del Sistema Sanitario 
Nazionale. Tali prodotti sono ormai disponibili in 
farmacie e punti vendita della grande distribuzio-
ne e pertanto hanno ottenuto una vasta diffusione 
e un interesse costante da parte del pubblico. Ve-
diamo nel dettaglio i comportamenti degli italiani 
per cogliere i motivi di adesione e le perplessità nei 

Grafico 1- Fine vita - chi dovrebbe decidere nel caso di malattia irreversibile per una persona non in grado di decidere 
(%; 2009: n=1012; 2011: n=1001; 2017: n=997)  

Tabella 1- Conoscenza del testamento biologico (%; 2009: n=1020; 2011: n=1001; 2017: n=997)
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confronti dei prodotti omeopatici (tabella 3). In pri-
ma istanza si può notare che diminuisce nel tempo 
la quota di coloro che non li hanno mai utilizzati. 
Le ragioni che orientano i più critici riguardano la 
scarsa informazione e l’efficacia, con particolare at-
tenzione al confronto con i farmaci convenzionali. 
Negli ultimi anni è invece cresciuta la quota di chi 
utilizza prodotti omeopatici arrivando a una per-
centuale di quattro su dieci. La motivazione più ri-
levante, per chi li utilizza saltuariamente, è l’assenza 
di effetti collaterali sulla salute mentre chi ne fa un 
uso regolare ritiene siano maggiormente efficaci. Più 

della metà degli italiani nella fascia di età 15-44 anni 
utilizza prodotti omeopatici. Questa parte di popo-
lazione ha un grado di istruzione più alto, utilizza 
più frequentemente i media e ha un buon livello di 
alfabetizzazione scientifica. L’omeopatia è dunque 
un fenomeno rilevante, in considerevole aumento e 
in grado di attirare l’attenzione di moltissimi con-
sumatori. Si deve sottolineare che recentemente la 
normativa ha introdotto un processo di selezione 
tale per cui i produttori dovranno ottenere un’auto-
rizzazione alla vendita (AIC) in virtù di una norma-
tiva europea. Questo processo potrebbe sviluppare 

Tabella 2 - Grado di accordo con le volontà espresse con le Disposizioni Anticipate 
di Trattamento (DAT) (2009: n=521; 2011: n=599; 2017: n=589)   

Tabella 3 - Opinioni nei confronti della medicina omeopatica

Fonte: Annuario Scienza Tecnologia Società 2018 (ed. Il Mulino)

Fonte: Annuario Scienza Tecnologia Società 2018 (ed. Il Mulino)
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una selezione tra i prodotti con una conseguente 
limitazione del mercato. Sarà interessante osservare, 
a questo proposito, quanto la riduzione dell’offerta 

inciderà sulla richiesta di prodotti omeopatici. La 
promozione della salute è uno dei processi di svilup-
po umano che ha permesso di migliorare le condi-
zioni di vita in molti paesi, soprattutto occidentali, 
contenendo non solo le patologie ma favorendo mi-
gliori stili di vita. In questa prospettiva, si è cercato 
di contrastare negli ultimi anni la medicalizzazione: 
l’insieme di processi medici non necessari che crea-
no una sorta di dipendenza dai servizi e dalle terapie 

a base di farmaci. Questo indirizzo sanitario mette 
al centro la responsabilità del paziente, rendendolo 
attore attivo nelle scelte da operare in collaborazio-
ne con i servizi preposti. Detto in questo modo, si 
propone un modello virtuoso di cooperazione tra 
cittadini e medici. Parallelamente a quanto appena 
esposto, si è sviluppato negli ultimi anni il fenomeno 
dell’autocura, ossia la capacità dei soggetti di ricer-
care informazioni sul proprio stato di salute e pren-
dere decisioni che non sono sempre in accordo con 
quanto le strutture sanitarie, mediante i medici di 
base o gli specialisti, propongono ai pazienti. Tra le 
pratiche dell’autocura si possono annoverare l’auto-
diagnosi, le scelte terapeutiche autonome e l’orien-
tamento specialistico individuale. Queste scelte ven-
gono condotte soprattutto grazie alle informazioni 
mediche raccolte nella rete Internet che offre poten-
zialità infinite proponendo diagnosi e terapie a volte 

Il 20% degli italiani si allontana 
dal parere del medico consultando chi 
propone “terapie olistiche o alternative”

Grafico 2 - I cittadini che hanno adottato una terapia senza consultare 
il medico o discostandosi dal suo parere (%, 2017: n=997)
Fonte: Annuario Scienza Tecnologia Società 2018 (ed. Il Mulino)
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contradditorie. I dati dell’Osservatorio Scienza Tec-
nologia e Società sulle scelte dei pazienti ci permet-
tono di rilevare quanto siano diffuse le pratiche di 
autodiagnosi e autocura. Dal grafico 2 appare molto 
chiaramente che metà della popolazione italiana ha 
fatto ricorso a terapie mediche senza l’aiuto del me-
dico o scegliendo percorsi diversi da quelli suggeriti. 
Il fenomeno è dunque rilevante e coinvolge in mi-
sura ridotta la popolazione anziana mentre è più 
praticato da due terzi tra i laureati, i più informati 
in materia di scienza e i residenti al Sud o nelle iso-
le. Analizzando quali siano le fonti di informazioni 
utilizzate in alternativa ai canali medici convenzio-
nali, si rileva che il farmacista rappresenta nella gran 
parte dei casi la persona di maggiore fiducia. Tra le 
altre fonti, in misura minore, si individuano la rete 
Internet, le erboristerie, amici e parenti e gli esperti 
in terapie olistiche (tabella 4). 

Il fenomeno dell’autocura è caratterizzato da luci e 
ombre dato che, spesso, le diagnosi e le terapie scel-
te dai pazienti possono essere in forte contrasto con 
quanto prescritto dai medici di base e dagli speciali-
sti. Ciò è dovuto in buona misura dalle potenzialità 
della rete Internet e dalla disponibilità di informa-
zioni che non di rado contribuiscono ad aumentare 
l’incertezza. Questo fronte di interesse dovrà essere 
approfondito in futuro per cogliere in che misura la 
collaborazione tra pazienti e servizio sanitario, in 
ottica preventiva, possa garantire adeguati standard 
di salute.
Il rapporto tra cittadini e salute è in continua evo-
luzione e, pertanto, degno di essere costantemente 
monitorato. Le tendenze recenti mettono in luce, da 
un lato, un forte desiderio di responsabilità e auto-
determinazione per le scelte riguardanti i compor-
tamenti e gli strumenti da adottare e, dall’altro, la 

Tabella 4 - Cittadini che non hanno seguito il parere del medico e si sono rivolti ad altri (%, 2017: n=997)  
Fonte: Annuario Scienza Tecnologia Società 2018 (ed. Il Mulino)
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richiesta dei cittadini alle istituzioni di garanzie e 
certezze per ottenere servizi di qualità e sempre più 
personalizzati. Alla luce dei dati presentati e sulla 
scorta degli studi condotti negli ultimi dieci anni 
con l’Osservatorio Scienza Tecnologia e Società, 
possiamo presentare quattro temi che caratterizza-
no l’evoluzione recente del rapporto tra italiani e 
salute. In primo luogo, il concetto di salute non si 
associa più, principalmente, all’assenza di malattia. 
I cittadini hanno una visione più ampia del benes-
sere e richiedono informazioni accurate in un largo 
spettro di ambiti della vita quotidiana. Il secondo 
tema riguarda il rapporto con il servizio sanitario 
e i medici in particolare. Se un tempo si accettava 
un’asimmetria caratterizzata dal potere diagnostico 
e prognostico del medico, oggigiorno il cittadino-
paziente vuole avere maggiore influenza sulla condi-
zione di salute, consulta varie fonti, sostiene il dirit-
to di scelta, l’informazione e la discussione in merito 
all’azione terapeutica. Questo orientamento è dovu-
to in parte all’eccesso di informazioni disponibili 
che, frequentemente, generano anche confusione e 
non permettono di affrontare in modo adeguato la 
complessità delle tematiche legate alla salute. Non si 
può negare, comunque, che questi comportamenti 
favoriscono maggiore consapevolezza e responsabi-
lità; d’altro canto si devono affrontare vari elementi 
di incertezza se non addirittura di divergenza con le 

strutture terapeutiche generando non di rado situa-
zioni di stallo e conflitti. Il terzo tema di interesse 
riguarda l’uso dei farmaci. Ritenuti per molto tempo 
infallibili e indispensabili, sono divenuti negli ultimi 
anni oggetto di forte discussione. Si mettono in luce i 
limiti di efficacia, si utilizzano contemporaneamente 
farmaci omeopatici e allopatici, si diffonde la pratica 
del fai da te nella scelta e nell’uso di farmaci. I cana-
li e le modalità di informazione su questa tematica 

I dati Observa ci dicono che un italiano su 
due ha adottato, almeno occasionalmente, 

una terapia senza consultare il medico
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sono probabilmente poco efficaci ed è necessario 
ripensare il rapporto tra medici, farmacisti e pazien-
ti per una corretta considerazione dei farmaci. Il 
quarto tema riguarda la concezione di salute come 
bene pubblico. Nel tempo questo valore è andato 
modificandosi con attribuzioni di senso piuttosto 
varie. Si è passati da un’idea di benessere collettivo 
assoluto da tutelare mediante servizi e istituzioni di 
massima garanzia a una prospettiva individualizzata 
che richiede di considerare la salute prima di tutto a 
partire dalla propria condizione intesa come unica 
e irripetibile. Come rilevato dal Censis nel Rappor-
to 2016 dedicato alla salute, questi atteggiamenti 
hanno prodotto negli ultimi anni, ad esempio, l’au-
mento di richieste dei controlli preventivi in assenza 
di sintomi e l’aumento di coloro che non vogliono 
sottoporsi all’uso di vaccini. Non si deve sottovalu-
tare, infine, l’aumentata sensibilità per la sostenibili-
tà ambientale che è considerata dai cittadini condi-
zione essenziale per una migliore salute dei singoli e 
della popolazione.
Queste tematiche rappresentano alcuni tra gli ele-
menti di maggiore rilevanza nel rapporto tra italiani 
e salute e delle vere e proprie sfide per i cittadini, i 
servizi e la collettività nel difficile compito di man-
tenere livelli di benessere adeguati ai processi di mu-
tamento in atto.
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possibile immaginare un mondo 
senza biblioteche, senza avere la 

possibilità di consultare 1,7 miliardi di 
testi e di poter usufruire di oltre 1,9 mi-
liardi di prestiti? Sicuramente no, ma è 
giusto chiedersi se una istituzione tanto 
amata potrà sopravvivere in un contesto 
in cui moltissime persone vivono la loro 
vita in un modo diverso anche solo da ieri. 
Un computer, un tablet, uno smartpho-
ne, qualsiasi dispositivo dotato di accesso 
ad Internet può fornire una quantità di 
informazioni incommensurabile. I siste-
mi di intelligenza artificiale avanzano e ci 
guidano sempre di più nella quotidiana 
ricerca di notizie, alla quale siamo abi-
tuati come persone digitali che intera-
giscono, anche inconsapevolmente, con 
algoritmi e feed. L’accesso alla cultura si 
va modificando in maniera importante: 
vocaboli di origine informatica come 
epub, pdf, ebook sono ormai entrati a far 
parte del nostro vocabolario collettivo e 
del nostro linguaggio, oltre che nel modo 
di concepire la lettura e lo studio. In un 
sistema a forte tendenza di informatizza-
zione, che ruolo hanno quelle strutture, 
fisiche e ideali, che per secoli hanno rap-
presentato, per antonomasia, il simbolo 
stesso e l’incarnazione di una solida cul-
tura che aveva nella carta stampata il pro-
prio collegamento materiale, le bibliote-
che? Da “ripostiglio di libri”, come sug-
gerisce l’etimologia greca del termine, le 
biblioteche hanno saputo cambiare volto 
e visione, modificandosi e aggiornando-
si nel corso della storia, ma rimanendo 
sempre centri di conservazione, diffusio-
ne e promozione di ogni tipo di sapere. 
Il libro, che da sempre si configura come 
il mezzo privilegiato di studio, anche 
solo per la carica storica che porta con sé, 
rappresenta ancora il valore e il prover-

biale “peso” della cultura. Data la spinta 
informatica che, seppur a rilento rispetto 
ad altre nazioni europee, l’Italia ha avuto 
e continua ad avere negli ultimi anni, si sa-
rebbe tenuti a ravvisare una crisi delle bi-
blioteche tradizionalmente intese: sembra 
invece che il numero di questi spazi cul-
turali tenda ad essere in crescita, seppure 
con le dovute considerazioni. Tralascian-
do l’importanza degli scriptoria in età ca-
rolingia, con la diffusione dei monasteri 
benedettini e la formazione delle grandi 
raccolte librarie, in Italia la diffusione e la 
formazione di quei luoghi di cultura spe-
ciali avvenne in maniera graduale, alme-
no fino al XIX secolo, periodo durante 
il quale vennero fondate nel nostro paese 
circa 900 nuove biblioteche. Un numero 
destinato a crescere ancora di più nel se-
condo dopoguerra, forse in risposta alla 
richiesta di accesso al mondo della cultu-
ra in un periodo in cui l’aria di una nuova 
formazione nazionale, appena lontani dal 
fantasma della guerra, ispirava il bisogno 
di riunirsi intorno a nuovi centri di con-
divisione dei saperi: dal 1948 al 1972 
vennero fondate circa 2.600 biblioteche. 
Un numero davvero considerevole, se pa-
ragonato a quello del secolo precedente. 
La diffusione e la realizzazione di questi 
nuovi poli di conservazione della cultura 
potrebbe aver giocato un ruolo impor-
tante nell’alfabetizzazione di una popo-
lazione ancora non del tutto unificata 
dal punto di vista culturale e linguistico. 
Possedere i libri, per molte famiglie, non 
era possibile per via della ancora diffusa 
povertà, soprattutto nelle zone rurali del 
paese. 
La biblioteca quindi si trasforma e si di-
stacca in parte dalla vocazione di mante-
nimento e custodia del passato che aveva 
avuto nell’Ottocento, per diventare sem-

Il futuro della biblioteca 
Salvatore Marazzita 

Oggi alle biblioteche viene 
chiesto di erogare servizi diver-
si e di gestire nuove forme di 
apprendimento, che si fondano 
su un’inedita interazione fra 
persone, luoghi, oggetti. La 
biblioteca può generare valore 
e utilità sociale, accendere la 
curiosità e la creatività, accre-
scere le competenze dei citta-
dini, sia nelle funzioni e ser-
vizi tradizionali, sia quando si 
evolve in “movimento fablab”, 
ovvero attività laboratoriali 
dove si invitano le persone, e i 
giovani in particolare, a impa-
rare, creare, produrre

È
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pre di più un “luogo del presente”, nel quale studiosi, ap-
passionati e semplici cittadini hanno modo di incontrarsi, 
leggere e scambiarsi idee. Dal 1972 in poi si registra l’aper-
tura di circa 5.000 nuove biblioteche, con una tendenza ad 
un aumento significativo negli anni a seguire. Si direbbe un 
periodo molto prolifico per le biblioteche, considerando 
che oggi quelle degli enti territoriali, quindi quelle consi-
derate pubbliche per eccellenza, soprattutto comunali, si 
attestano intorno a 6.500. 
Secondo i dati rilevati dall’ICCU (Istituto Centrale per il 
Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informa-
zioni bibliografiche), nel 2017 il numero delle biblioteche 
è aumentato rispetto alle precedenti rilevazioni. Si è passati 
da 12.936 nel 2013 a 13.888 nel 2017, con un incremento 
del 7,4% su scala nazionale, tenendo in considerazione che 
la statistica ha preso in esame tutte le tipologie di biblio-
teche (comunali, di università statali, ecclesiastiche, acca-
demie, fondazioni, famiglie private etc.). Ad aumentare in 
maniera rilevante fra il 2013 e il 2017 sono state le biblio-
teche comunali (+6,7%), mentre risultano in calo quelle 
universitarie statali (da 1.900 a 1.700 circa) che in teoria, 
rappresentando un tipo di cultura specializzata, dovrebbe-
ro invece essere in aumento, ma scontano forse le forme di 
condivisione tra i ricercatori che puntano sulla diffusione 
digitale di papers e documentazione ufficiale. Il dato che 
vede le biblioteche comunali in aumento dovrebbe indicare 
un interesse maggiore da parte dei cittadini rispetto all’of-
ferta culturale da queste messa a disposizione, ma appare in 
contrasto con quanto risulta da un’analisi dell’ISTAT sulla 

lettura dei libri in Italia nel 2015. Secondo questo studio, 
infatti, dal 2010 al 2015 si è registrato un rilevante calo dei 
lettori italiani: nel 2015, in particolare, il 42% delle per-
sone da sei anni in su (circa 24 milioni) ha letto almeno 
un libro nell’anno precedente l’intervista, per motivi non 
strettamente scolastici o professionali. Un altro dato in 
possibile contrasto con il trend di aumento del numero di 
biblioteche pubbliche può essere rintracciato nelle classifi-

In Europa si contano 65.000 biblioteche. 
I paesi che investono di più in questo settore 

sono Finlandia e Danimarca
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che riguardanti l’analfabetismo funzionale (literacy), 
ovvero la capacità di interpretare e comprendere un 
testo, che vede l’Italia agli ultimi posti, sempre se-
condo ISTAT. 
Si potrebbe ritenere che, proprio in virtù della ten-
denza culturale negativa, si avverta da parte delle 
amministrazioni pubbliche la necessità di un ten-
tativo di compensazione attraverso una maggiore 
diffusione del sapere, che passa giocoforza per la 
creazione di quei luoghi di cultura per eccellenza 
che sono le biblioteche. Non di rado, infatti, si può 
notare come il ruolo delle biblioteche si vada mo-
dificando, mostrandone il volto sempre più attivo a 
livello di organizzazione di incontri ed eventi a sco-
po di promozione e diffusione culturale, con la ten-
denza a collaborare con associazioni, enti pubblici, 
università, in un’ottica di creazione di reti di sapere 
partecipate e attive. La reazione ad un abbassamen-
to del livello culturale generale è evidente anche nel 
fatto che le biblioteche odierne si dotano sempre 
più di sistemi di fruizione digitale delle opere, con 
la possibilità di consultazione on-line attraverso por-
tali dedicati. Questo processo di digitalizzazione, se 
attivato in particolare nelle biblioteche di interesse 
storico, potrebbe estendere ad un pubblico molto 
vasto la possibilità di fruire di testi antichi, che per 
secoli sono rimasti appannaggio dei soli studiosi. 
Attraverso la digitalizzazione di questo tipo di libri 
si risolve in parte anche un altro rilevante problema, 

ovvero quello dell’usura naturale a cui questi vanno 
incontro passando semplicemente di mano in mano. 
Anche per una questione di conservazione di te-
sti antichi di valore, i cataloghi digitali sono ormai 
realtà di molte biblioteche nazionali ed europee. A 
livello europeo, Italia compresa, i libri si attestano 
in ogni caso come uno dei più utilizzati strumenti 
di comunicazione e come veicolo di conoscenza e 

idee, continuando naturalmente a svolgere un ruo-
lo importante nell’educazione e nell’arricchimento 
culturale di tutti i cittadini, soprattutto in ambito 
professionale. Per una stima dello stato di salute delle 
biblioteche nel vecchio continente si consideri che, 
secondo lo studio Cross-European survey to measu-
re users’ perceptions of the benefits of ICT in public 
libraries (marzo 2013), a cura della Bill & Melinda 
Gates Foundation e TNA desk research, in Europa 
si contano circa 65.000 biblioteche pubbliche, ma la 
loro frequentazione in percentuale varia considere-
volmente da paese a paese. Nei due paesi scandinavi 
inclusi nello studio (Finlandia e Danimarca) si regi-
strano i livelli di utilizzo percentualmente più eleva-
ti, rispettivamente il 67% e il 57%. 
D’altro canto, i livelli più bassi si registrano nei paesi 
dell’Europa meridionale e orientale, in particolare 
in Grecia (9%), Portogallo (12%), Bulgaria (12%), 
Italia (14%) e Romania (16%). Relativamente basso 
in anche in Germania (16%), che è chiaramente sbi-
lanciata rispetto ad altri paesi dell’Europa occiden-
tale come il Regno Unito, la Francia e i Paesi Bassi. 
Un dato interessante è che l’utilizzo delle bibliote-
che da parte della popolazione varia a seconda degli 
investimenti pubblici destinati ad esse, mostrando 
una correlazione tra spesa, e quindi cura, e interes-
se dei cittadini. I  paesi che investono di più sono 
infatti Finlandia e Danimarca, quelli che spendono 
meno sono Portogallo, Polonia, Romania, Lettonia 
e Lituania; in questo caso non sono presenti dati 
relativi all’Italia. La Germania è il paese che spende 
meno in assoluto. Secondo questo studio, frequenta 
le biblioteche il 23% della popolazione complessiva 
dell’Unione Europea. Sarebbe interessante conosce-
re le statistiche di frequentazione delle biblioteche 
nazionali per un confronto dettagliato con la situa-
zione Europea. Quest’anno l’ISTAT ha annunciato 
l’avvio ad un’indagine statistica finalizzata ad una 
mappatura puntuale e dettagliata delle biblioteche 
pubbliche e private presenti sul territorio nazionale. 
Si tratta di una rilevazione che avrà come riferimento 
l’anno 2017 e che rientra per la prima volta nell’in-
teresse della statistica ufficiale. Sono escluse le biblio-

Le biblioteche di oggi rappresentano 
un luogo di connessione, fisico 

e intellettuale, con il mondo
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teche universitarie, quelle non aperte al pubblico e quelle 
esclusivamente digitali. L’interesse dell’ISTAT verte quin-
di sulla localizzazione delle biblioteche tradizionalmente 
intese, quei luoghi di conservazione storica, ricerca, lettura 
e studio che hanno l’obiettivo di avvicinare e coinvolgere i 
cittadini nel mondo della cultura. 
Non di rado le biblioteche di oggi rappresentano infatti un 
luogo di connessione, fisico e intellettuale, con il mondo. 
La loro importanza come hub di comunicazione e condi-
visione è fuori discussione, soprattutto nei piccoli centri, 
lontani dalle grandi aree industrializzate del paese, luoghi 
in cui ancora la connessione ad internet è carente o assente 
per molte famiglie. La biblioteca contemporanea, dotata di 
accesso gratuito ad internet, di cataloghi e testi consultabili 
on-line, rappresenta ancora, come un tempo, un punto di 
incontro importante per cittadini, studiosi e curiosi. Una 
parte importante dell’attività di molte biblioteche è anche 
quella volta a stimolare l’interesse per la lettura da parte 
dei bambini, ai quali sono spesso dedicate intere aree delle 
strutture o spazi appositamente pensati. Molte biblioteche, 
avvertendo il bisogno di divulgazione e condivisione extra 
moenia, si sono anche dotate di servizi di bibliobus, vere 
e proprie biblioteche ambulanti in grado di raggiungere i 
comuni che non hanno una biblioteca pubblica. La biblio-
teca si trasforma a passo con i tempi, perché è essa stessa a 
detenere al suo interno, attraverso i libri, il passato e il fu-
turo culturale e sociale di tutte le persone che vi gravitano 
intorno. 
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Cavalli-Sforza, lo scienziato della diversità umana
Giuseppe Nucera

uigi Luca Cavalli-Sforza, scomparso 
all’età di 96 anni lo scorso agosto, è 

stato tra i più grandi genetisti mondiali, 
uno scienziato che potremmo senza om-
bra di dubbio inserire tra i Nobel manca-
ti che il nostro paese ha registrato, pur-
troppo, con non poca frequenza. Ma il 
mancato riconoscimento della massima 
onorificenza scientifica dimostra, para-
dossalmente, la grandezza e il valore in-
commensurabile del suo lavoro di esplo-
razione della storia della nostra specie, 
Homo sapiens. Uno dei più grandi meriti 
di Cavalli-Sforza è stata la ricostruzione 
della filogenesi dell’uomo, scoprendo le 
tracce genetiche dell’origine unica del-
l’uomo moderno, Homo sapiens sapiens, 
che l’accademico italiano collocò in Afri-
ca del Sud intorno a 100.000 anni fa. 
Tracce che inoltre hanno evidenziato il 
ruolo delle migrazioni umane, avvenute 
negli ultimi 60.000 anni, non solo nella 
conquista di tutti i continenti partendo 
da quello africano, ma soprattutto nella 
diversificazione genetica umana, quindi 
nell’evoluzione della nostra specie. Stu-
diando la variabilità genetica delle popo-
lazioni scoprì, come altri genetisti tra cui 
Richard Lewontin, che tale variabilità è 
predominante all’interno di comunità 
omogenee piuttosto che nel confronto 
tra popolazioni distinte e distanti geo-
graficamente. Base scientifica per la de-
costruzione del concetto di razza: «qua-
si nessun altro mammifero mostra una 
variazione tra “razze”, comunque defini-
te, tanto piccola quanto quella osservata 
nell’uomo, e la nostra storia evolutiva 
spiega bene il perché». Il contributo di 
Cavalli-Sforza, frutto di studi pionieri-
stici non sempre accolti con la giusta at-
tenzione dalla comunità scientifica, non 
è quindi da limitare all’ambito genetico 

o alla ricerca scientifica ma, piuttosto, 
da interpretare come uno dei momenti 
decisivi della scoperta del percorso della 
nostra umanità. Un mosaico in cui evo-
luzione, migrazione e diversità sono fat-
tori inscindibili, che lo stesso ha ordinato 
e completato, integrando strumenti della 
genetica all’analisi matematica, dell’inda-
gine antropologica all’analisi linguistica.
Peculiarità del genetista italiano è stata la 
capacità di approcciarsi all’osservazione 
dei dati con uno sguardo a metà tra lo 
storico e il giocatore di rompicapi, per-
mettendogli di «studiare la stessa storia 
da aspetti molto diversi, che possono 
risultare complementari, come le tessere 
multidimensionali di un jigsaw puzzle». 
Oltre alla grande capacità di compara-
zione dei dati e delle fonti, non si devo-
no dimenticare altri principali strumenti 
grazie ai quali Luigi Luca Cavalli-Sforza 
ha realizzato il suo percorso di ricerca: 
prima di tutto, una visione evoluzionisti-
ca e lo spirito critico, strumento cardine 
del metodo scientifico. Mezzi attraverso 
cui arrivò prima a integrare al concetto 
di selezione naturale di Darwin la teoria 
della deriva genetica, poi, a concettualiz-
zare l’idea di co-evoluzione biologica e 
culturale. 
Non ultimo, lo strumento della ricerca 
multidisciplinare, cioè la capacità di ab-
battere le barriere che separano diverse 
discipline scientifiche, pensare e costrui-
re nuovi strumenti di analisi, creare colla-
borazioni tra diverse figure professionali. 
Un approccio «che è necessario in studi 
storici, dove si può sperare di supplire 
alle difficoltà di interpretazione cercan-
do informazioni mancanti in discipli-
ne diverse tra loro come la demografia, 
l’antropologia e tante altre, compresa 
l’economia». Un innovatore non solo in 

Pioniere della genetica delle 

popolazioni, Luigi Cavalli-

Sforza ha dimostrato che il 

concetto di razza umana non 

ha alcun senso dal punto di 

vista scientifico. Inoltre, nel 

corso delle sue ricerche si 

è occupato dell’evoluzione 

culturale della nostra specie, 

unendo dati e conoscenze di 

discipline diverse come gene-

tica, biologia, archeologia e 

linguistica. È stato anche un 

divulgatore importante, come 

hanno dimostrato l’affetto e 

l’attenzione del pubblico nei 

tanti eventi a cui ha partecipa-

to, nonché il successo dei sui  

saggi scientifici 

L
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quanto produttore di nuova conoscenza, ma anche 
perché sviluppatore di nuove metodologie di ricerca 
e di analisi scientifica. Fondatore di nuove scienze, 
come la genetica delle popolazioni inaugurata insie-
me al suo professore a Cambridge Ronald Fisher, col 
quale, però, si trovò poi in disaccordo sul valore della 
variabilità genetica nell’evoluzione biologica. Infine, 
promotore dei primi grandi progetti e team di ricer-
ca genetica a livello mondiale, fino allo Human Ge-
nome Diversity Project lanciato nel 1993.
Insomma, un grande esploratore della diversità uma-
na nelle sue dimensioni storiche, genetiche, antro-
pologiche e linguistiche, così come della ricchezza e 
dell’interazione tra le diverse forme del sapere pro-
dotte dall’uomo. Un paradigma basato su due con-
cetti essenziali per l’innovazione scientifica, apertura 
e confronto, che hanno affiancato per sempre il lavo-
ro di «un uomo che ha trovato la strada per collabo-
rare con persone apparentemente così diverse da lui, 
come i pigmei africani, o apparentemente così simili, 
come gli scienziati di altre discipline, spesso separate 
da una lunga tradizione di sviluppo indipendente».
Uno dei grandi meriti da riconoscere a Cavalli-Sforza 
nel suo contributo alla genetica è quello di aver dato, 
più di altri, una radicale spinta allo sviluppo della 
ricerca sui geni, trasformandola da attività svolta in 
piccoli laboratori e da gruppi limitati, a una sfida 
globale di interesse per l’intera umanità. Il genetista 
Guido Barbujani sottolinea che alla base delle nuove 

sfide poste da Cavalli-Sforza, quali la realizzazione 
dell’atlante della diversità genica delle popolazioni 
e la lettura del genoma umano, «era necessario un 
progetto a larga scala e una mentalità da imprendito-
ri e da manager, quindi un aumento delle conoscenze 
non solo a livello scientifico, ma anche organizzando 
connessioni con grandi enti finanziatori americani, 
fino a far partire progetti di ricerca che prima di lui 

non erano concepibili». Proprio grazie a un impor-
tante finanziamento della Rockfeller Foundation 
alla fine degli anni ‘50, Cavalli-Sforza iniziò a oc-
cuparsi di genetica delle popolazioni, in particolare 
di un versante all’epoca ancora molto controverso, 
ossia la teoria della deriva genetica. Questa interpre-
tava la diversità tra le popolazioni come un «feno-
meno della variazione casuale delle proporzioni dei 
geni in popolazioni diverse […]. La fluttuazione 
casuale delle frequenze dei geni da una generazione 
all’altra all’interno di una stessa popolazione». Tut-
to ciò in un momento in cui, come sottolinea Guido 
Barbujani, «c’erano dei grandi genetisti, tra cui Giu-
seppe Montalenti in Italia e l’inglese Ronald Fischer, 
i quali in una presunta ortodossia darwiniana ritene-
vano che la deriva genetica non avesse valore, mentre 
contasse solo la selezione naturale». Negli anni ‘60, 
dopo aver preso la cattedra di genetica a Parma, stu-
diò la deriva genetica nella val di Parma, una piccola 
valle appenninica in cui le differenze tra una comu-
nità e l’altra non potevano certo dipendere dalla se-
lezione naturale in quanto tutte presenti nello stesso 
ambiente. Cavalli-Sforza dimostrò che, tuttavia, c’e-
rano delle differenze genetiche sostanziali, portando 
per la prima volta una prova empirica di come la de-
riva genetica abbia un ruolo decisivo nel creare dif-
ferenze fra le popolazioni anche quando queste vi-
vono nello stesso ambiente. Dopo questa parentesi, 
il suo lavorò si concentrò sul tentativo di mappare la 
diversità genetica umana nel mondo, nell’ambizione 
di ricostruire l’intero albero evolutivo della diversità 
genetica e il genoma umano.
Due decenni di ricerca, sei anni solo per la scrittura, 
sono le tempistiche alla base di uno dei più impor-
tanti lavori della storia genetica dell’uomo, il volu-
me History and Geography of Human Genes, scritto 
da Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi e Alberto Piazza. 
Opera di quasi mille pagine pubblicata nel 1997, 
che riassume la ricerca iniziata nel 1978 e finalizzata 
all’analisi della geografia dei geni umani, raccoglien-
do una banca dati tra le più vaste ed importanti nella 
storia della genetica: «76.676 frequenze geniche, che 
corrispondono a 6.633 campioni con localizzazioni 

 Cavalli-Sforza con la sua ricerca ha 
dimostrato l’infondatezza scientifica 

del concetto di razza umana
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geografiche differenti e a 1.915 nomi di popolazioni 
diverse». Una mole di dati immensa per l’epoca, che 
avrebbe richiesto ancora più tempo per il gruppo di 
Cavalli-Sforza se a questo non fosse stato permesso 
di utilizzare il calcolatore comprato dall’università 
di Bologna. Dopo uno sforzo decennale, i tre scien-
ziati italiani riuscirono a offrire al mondo un primo 
affresco globale della specie umana in cui la genetica 
fosse una parte fondamentale, da affiancare all’ar-
cheologia e all’antropologia. Un’analisi insieme sto-
rica e geografica basata su due tipi fondamentali di 
rappresentazione: le mappe geografiche e gli alberi 
filogenetici. Il concetto di albero genealogico assume 
un’importanza fondamentale nel lavoro di Cavalli-
Sforza, in quanto gli permise di collocare gli even-
ti della nostra evoluzione genetica in una sequenza 
cronologica. La distanza genetica delle popolazioni 
diventa, infatti, l’orologio con cui datare la storia 
evolutiva, partendo dal presupposto che «qualora gli 
altri fattori evolutivi (diversi dalla deriva genetica) si 
mantenessero immutati, la distanza genetica aumen-
terebbe in modo semplice e regolare con il passare 
del tempo. Quanto più tempo è trascorso dalla se-
parazione di due popolazioni, tanto maggiore è la 
distanza genetica tra di esse». Mentre il gruppo di 
Cavalli-Sforza si accingeva a concludere la scrittura 
di History and Geography of Human Genes, arrivò nei 
primi anni ‘90 la chiamata di Walter Bodmer, gene-
tista e presidente della HUGO, Humane Genome 

Organization, organizzazione non profit coinvolta 
nella grande missione dello Human Genome Project 
(HGP): decodificare il genoma umano. Progetto 
di natura universale che però si basava sull’idea di 
leggere un genoma e di usarlo come riferimento per 
tutti gli altri. A Cavalli-Sforza fu affidato il progetto 
Human Genome Diversity Project, attraverso il quale, 
come sostiene Barbujani, «da evoluzionista, ribal-

I suoi studi sulla migrazione dell’uomo 
moderno dall’Africa sono stati confermati 

con il sequenziamento del DNA



tò un’impostazione di tipo platonico, idealista, alla 
base del progetto, ossia una concezione di un ideale 
assoluto di cui tutti gli individui concreti sarebbero 
stati una imperfetta realizzazione».
Giunto al più grande progetto genetico mondiale, 
lo scienziato italiano, dunque, non smette di supe-
rare confini e di decostruire categorie tradizionali su 
cui anche la ricerca più avanzata si poggiava, con la 
certezza che la genetica avrebbe dovuto concentrarsi 
sullo studio della diversità biologica umana. Un’a-
pertura e una curiosità che lo porteranno ad affian-
carsi a nuovi ambiti scientifici apparentemente lon-
tani, come quello della linguistica, e a immaginare 
nuove missioni di ricerca, spinte a volte anche dalla 
serendipity, dalla fortuna nella ricerca. «Costruendo 
l’albero di tutte le popolazioni del mondo mi sono 
reso conto che si profilava un fatto curioso: l’albero 
genetico sembrava formato da «ciuffi» di famiglie 
linguistiche. Non ero andata di proposito a cercare 
questo fenomeno, ma era evidentemente del massi-
mo interesse».
Che potesse esserci una relazione tra il patrimonio 
biologico e quello linguistico non fu una prima idea 
di Cavalli-Sforza: nel suo libro Perché la scienza, in-
fatti, ci ricorda che già nella celebre opera alla base 
della teoria dell’evoluzione, L’origine della specie, 
Charles Darwin afferma che «se possedessimo un 
albero genealogico perfetto dell’umanità, un or-
dinamento genealogico delle razze dell’uomo per-
metterebbe la migliore classificazione delle lingue 
che oggi si parlano al mondo». Nell’articolo Geni, 
popolazioni e lingue, dopo la scoperta della genesi 
africana e del ruolo delle migrazioni come pressione 
e opportunità al cambiamento, Cavalli-Sforza iden-
tifica un terzo grande risultato: il riscontro di una 
forte correlazione tra distribuzione dei geni e quella 
delle lingue, sottolineando però da subito l’assoluta 
volontà di non offrire una visione deterministica del-
la genetica sulla cultura. Ancora una volta la rispo-
sta è la complessità della storia umana, tanto quanto 
del rapporto tra patrimonio biologico e patrimonio 
linguistico-culturale: «i geni non controllano la lin-
gua, ma sono piuttosto le circostanze della nascita a 
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determinare le lingue alle quali l’individuo è espo-
sto. Le differenze linguistiche possono generare o 
rafforzare le barriere genetiche tra popolazioni, ma 
è improbabile che siano la causa principale della cor-
relazione». Cavalli-Sforza trasla il paradigma utiliz-
zato nell’analisi della variazione genetica tra le po-
polazioni all’analisi di differenti lingue: così come la 
distanza genetica tra due popolazioni aumenta con 
la distanza geografica, e con la separazione nel tem-
po, così succede nell’evoluzione delle lingue, quin-
di nella diversificazione delle parole. In un articolo 
del 1984 su una ricerca condotta con il linguista Bill 
Wang dedicata alla stretta correlazione tra lingua e 
geni in diciassette isole micronesiane, dimostrò che 
«entro certi limiti la stessa teoria dell’evoluzione è 
quindi valida per i geni come per le parole». Uno 
studio definito pionieristico dallo stesso Cavalli-
Sforza, che non ottenne il giusto riconoscimento da 
parte del mondo dei linguisti.
Ma se nel confronto tra geni e parole in territori li-
mitati si poteva rischiare la mancanza di una validità 
universale della ricerca, volgendo lo sguardo all’ana-
lisi della distribuzione di tutte le lingue mondiali, 
il grande problema che dovette affrontare Cavalli-
Sforza era la mancanza di una mappatura generale. 
Mentre lui in prima persona era impegnato nel co-
struire l’atlante genetico delle popolazioni del mon-
do, un albero genealogico delle lingue non era mai 
stato realizzato. La fortuna per lo scienziato italiano 
fu quella di poter accedere alla classificazione globale, 
un elenco che riconosceva fra le 5.000 e le 6.000 lin-
gue su tutto il globo, che stava effettuando in quegli 
stessi anni Ruhlen. Costui era allievo di Greenberg, 
un linguista che catalogò, non senza critiche, le lin-
gue americane in sole tre grandi famiglie a fronte di 
precedenti catalogazioni che ne contavano fino a 60, 
famiglie utilizzate da Cavalli-Sforza nell’analisi del-
la sovrapposizione tra albero genetico e linguistico 
e, per questo motivo, molto criticato dalla comunità 
dei linguisti, comunità comunque fortemente divisa 
tra linguisti unificatori, come Greenberg, e linguisti 
divisionisti, contrari all’idea di grandi famiglie lin-
guistiche.

Come conferma la linguista dell’Università di Reg-
gio Emilia Cristina Guardiano, infatti, «non c’è mai 
stato tra i linguisti un pieno accordo sulla validità 
scientifica dei dati utilizzati da Cavalli-Sforza, non 
perché ce ne fossero dei migliori, ma perché fino 
a poco tempo fa la linguistica non era in grado di 
produrre dei risultati storici che potessero andare 
particolarmente indietro nel tempo, o per lo meno, 
quanto fa la biologia molecolare». Cristina Guar-
diano, che lavora al progetto LanGeLin (Language 
and Gene Lineages) coordinato dal linguista Giusep-
pe Longobardi dell’Università di York, ci sottolinea 
come 30 anni dopo le intuizioni di Cavalli-Sforza la 
linguistica sia ancora sui binari della sfida lanciata 
da Darwin, quindi del lavoro di Cavalli-Sforza nel 
sovrapporre la distribuzione dei geni e quella delle 
parole. Oggi però con una grande differenza, ovve-
ro studiare dati un po’ più astratti rispetto a quelli 
utilizzati dai linguisti di un tempo, compresi i col-
laboratori storici di Cavalli-Sforza, ossia Greenberg, 
Ruhlen e Wang.
Il lavoro di Guardiano, infatti, non si basa più sul-
le radici o sugli aspetti frasali di alcune parole ma 
sull’osservazione dei dati sintattici, dati maggior-
mente astratti e per questo mai utilizzati, prima del 
loro lavoro, per fare ricostruzioni storiche in lin-
guistiche: «questi dati dovrebbero essere più pro-
fondi in quanto meno esposti alle intemperie, cioè 

al mutamento rapido. Si dovrebbe risolvere, almeno 
parzialmente, uno dei problemi che lo stesso Cavalli- 
Sforza aveva individuato: le lingue si evolvono mol-
to più rapidamente rispetto ai geni e questo crea una 
discrasia, cioè si va molto più indietro guardando la 
struttura genetica che non quella linguistica». 
A fianco alla grande capacità di analisi scientifica e al 
continuo stimolo di spingersi oltre fino a creare nuo-
vi campi di ricerca, una delle doti e delle attività che 
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Cavalli-Sforza ha raccontato l’evoluzione 
non solo nel tempo ma anche all’interno 
dello spazio fisico in cui essa si è svolta



ha segnato profondamente tutto il percorso di Cavalli-Sforza è 
stata la sua costante attenzione alla comunicazione delle pro-
prie scoperte e della sua carriera da scienziato. Una narrazione 
all’interno della quale si manifestava la forte interdisciplinarie-
tà del suo lavoro, così come la volontà di comunicare a tutti: 
ai colleghi scienziati, indipendentemente dalla categoria, ma 
soprattutto a chi alla comunità scientifica non apparteneva. 
«Non credo nell’esistenza di una vera barriera fra umanisti e 
scienziati […]. Credo però nell’incapacità della maggior parte 
degli intellettuali, umanisti o scienziati, di usare un linguag-
gio semplice e largamente comprensibile, come se la qualità 
di un’opera si dovesse giudicare soprattutto dalla difficoltà dei 
termini che vengono sfoggiati». Molti dei libri di divulgazio-
ne che Cavalli-Sforza ha pubblicato sono stati scritti a quattro 
mani con il figlio Francesco, tra questi Chi Siamo, La storia del-
la diversità umana, o Perché la scienza. L’avventura di un ricer-
catore, Premio Galileo per la divulgazione scientifica nel 2007. 
Già nelle pubblicazioni più rettamente accademiche, il lavoro 
di comunicazione di Cavalli-Sforza si basava sulla commistione 
di diversi linguaggi, con una particolare attenzione alla visua-
lizzazione grafica e mappale delle sue scoperte, che lo portò a 
costruire la prima grande mostra dell’evoluzione umana basata 
sulle mappe, percorso ideato insieme al filosofo della scienza 
Telmo Pievani, il quale ci ricorda come «una sua novità è stata 
raccontare l’evoluzione non solo nel tempo, attraverso alberi 
e tabelle genealogiche, ma quella di raccontare l’evoluzione al 
grande pubblico mostrandola, prima di tutti, all’interno dello 
spazio fisico, della geografia in cui essa si è svolta. La mostra 
Homo Sapiens per la prima volta racconta la storia evolutiva 
dell’uomo attraverso la geografia e le mappe. Un lavoro che po-
tremmo definire pionieristico della forte multicanalità su cui, 
sempre più, si basa la comunicazione della scienza».
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Il Progetto SENTIERI: obiettivi, 
metodo, risultati
Pietro Comba

Nel giugno 2017 si svolgeva a Ostrava la Sesta Conferenza 
Ministeriale su Ambiente e Salute dei 53 Paesi che costi-
tuiscono la Regione Europea dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS). Nel documento finale redatto a conclu-
sione dei lavori, la “Dichiarazione di Ostrava”, fra gli altri 
impegni assunti dai Ministri dell’Ambiente e della Salute 
che lo avevano sottoscritto, compariva per la prima volta il 
seguente impegno: “Prevenire e eliminare gli effetti avver-
si sull’ambiente e sulla salute, i costi e le disuguaglianze 
connesse con la gestione dei rifiuti e con i siti contaminati, 
attraverso un avanzamento nell’eliminazione dello smal-
timento incontrollato e illegale e del traffico dei rifiuti, ed 
una saggia gestione dei rifiuti e dei siti contaminati nel 
contesto della transizione a un’economia circolare”.
Fra le azioni da intraprendere, tre meritano particolare at-
tenzione:
• Identificare i siti prioritari per la bonifica/chiusura sulla 
base del loro impatto sulla salute, a partire da inventari 
nazionali dei siti contaminati, discariche e impianti obso-
leti per il trattamento dei rifiuti.
• Impegnare il settore sanitario nello sviluppo di politiche 
relative alla gestione dei rifiuti, specialmente di rifiuti pe-
ricolosi, a livello nazionale e regionale.
• Accrescere le capacità, a livello nazionale e regionale, 
di valutare l’impatto sulla salute e gestire i rischi derivan-
ti dai rifiuti, dai siti contaminati e dai materiali riciclati in 
modo improprio.
I temi oggetto della Dichiarazione di Ostrava fin qui rias-
sunti, nel nostro paese, erano stati dibattuti in diverse sedi 
per oltre un decennio. È infatti del 1997 la pubblicazione 
del volume “Ambiente e salute in Italia” contenente un ca-
pitolo di Cislaghi et al. (1) sulla mortalità per causa speci-
fica nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale, primo 
tentativo di misurare l’impatto sulla salute della residenza 
nei siti industriali inquinati a livello nazionale. Successi-
vamente alla pubblicazione di questo rapporto, il gruppo 
di lavoro che lo aveva ideato e realizzato, costituito da ri-
cercatori dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dell’Enea (Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile), del Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche (CNR) di una serie di Università e di altre istituzioni 

di ricerca e di sanità pubblica, si impegnò nell’approfondi-
mento di una serie di temi tecnico-specifici, epidemiologi-
ci ed etici, sottesi allo studio dell’impatto sulla salute dei 
siti contaminati (2-4).
Nel 2006, per la prima volta, il bando annuale della ricer-
ca sanitaria finalizzata emanato dal Ministero della Salute 
comprendeva esplicitamente il tema ambiente e salute. 
L’ISS si aggiudicava la responsabilità del Programma Na-
zionale Strategico Ambiente e Salute, all’interno del quale 
veniva collocato lo Studio Epidemiologico Nazionale dei 
Territori e Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamen-
to: l’acronimo di questo progetto era SENTIERI. 
Obiettivo del Progetto SENTIERI era la costituzione di una 
piattaforma di dati sullo stato di salute dei residenti nei 
Siti di Interesse Nazionale (SIN) per le bonifiche, da inter-
pretare tenendo conto della caratterizzazione ambientale 
e del profilo tossicologico dei principali contaminanti.
Fin dall’inizio il Progetto SENTIERI è stato portato avanti 
da un gruppo di lavoro multidisciplinare. Si tratta di uno 
studio epidemiologico, basato sull’utilizzo dei flussi infor-
mativi sanitari disponibili a livello comunale, preceduto da 
una valutazione dell’evidenza epidemiologica disponibile 
in base alla quale formulare ipotesi a priori di interesse 
eziologico, per prevenire il problema statistico dei con-
fronti multipli (5). 
Il primo indicatore studiato nel Progetto SENTIERI è stata 
la mortalità a livello dei comuni inclusi nei 44 SIN in esa-
me. Nel periodo 1995-2002 si osservò una sovramortalità 
di circa 10.000 decessi, 3.600 dei quali dovuti a cause asso-
ciate con evidenza sufficiente o limitata (per la definizione 
dei livelli di evidenza si rinvia a Pirastu et al. 2010) alle 
sorgenti di agenti inquinanti presenti nei siti in oggetto (6).
Nel successivo Rapporto (7), sono stati utilizzati due ul-
teriori indicatori, l’incidenza delle malattie neoplastiche 
come stimata dalla rete dei Registri accreditati dall’Asso-
ciazione Italiana dei Registri Tumori (AIRTUM) e l’ospeda-
lizzazione, studiata attraverso l’uso delle Schede di Dimis-
sione Ospedaliera (SDO). I Registri Tumori della AIRTUM 
servono circa la metà dei SIN inclusi nel Progetto SENTIE-
RI. Nel periodo 1996-2005, nell’insieme dei SIN studiati si 
osservò un eccesso di incidenza dei tumori del 9% nella 
popolazione maschile e del 7% in quella femminile. Fra 
le sedi tumorali in eccesso, colon, retto, fegato, cistifel-
lea, pancreas, polmone, melanoma, vescica, linfoma Non-
Hodgkin (8).
Il Quarto Rapporto del Progetto SENTIERI, realizzato in 
collaborazione con il Registro Nazionale dei Mesoteliomi 
(ReNaM), ha preso in esame l’incidenza del mesotelioma 
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pleurico nei SIN con riferimento agli anni 2000-2011 per 
34 di 39 siti; per i siti di Lazio e Campania, della Provincia 
autonoma di Bolzano e dell’Umbria i periodi sono rispetti-
vamente 2001-2011, 2005-2011 e 2006-2011 (9). Sono stati 
studiati 39 siti, nei quali complessivamente si sono osser-
vati 1.531 casi in eccesso rispetto al numero degli attesi. 
Impatti sulla popolazione residente (oltre che sui lavora-
tori esposti) sono stati documentati in particolare a Casale 
Monferrato (Eternit: produzione di manufatti in cemento-
amianto), a Broni e Bari (Fibronit, produzione produzione 
di manufatti in cemento-amianto) e a Biancavilla (espo-
sizione a fluoro-edenite, fibre asbestiforme presente nei 
suoli, nei materiali da costruzione e nei detriti dell’attività 
di cava usati per la pavimentazione stradale).
L’ultimo Rapporto SENTIERI, il quinto, prende in esame 
45 SIN (i 44 dei precedenti rapporti più il Sito di Bussi sul 
Tirino, provincia di Pescara, riconosciuto come tale da 
pochi anni). In tutti i 45 siti si studiano mortalità e ospe-
dalizzazione, in 22 siti l’incidenza oncologica e in 15 la 
prevalenza alla nascita di malformazioni congenite (10). 
Nell’arco di 8 anni (2006-2013) si è avuta una sovramor-
talità di 5.267 decessi nella popolazione maschile e 6.725 
nella popolazione femminile; di questi, 3.375 uomini e 
1.910 donne sono morti per cancro. Sull’arco di un quin-
quennio, l’eccesso di nuovi casi di tumore segnalati dai 
Registri è stato di 1.220 casi negli uomini e 1.425 nelle donne. 
Prendendo in considerazione le patologie di interesse a 
priori, gli eccessi più frequentemente identificati (in 35 Siti 
su un totale di 45) riguardano mesoteliomi, tumori polmo-
nari, malattie dell’apparato respiratorio, tumori del colon 
e tumori gastrici. Le sorgenti d’esposizione ad agenti in-
quinanti più frequentemente riscontrate in associazione 
con le patologie tumorali sono impianti chimici, petrolchi-
mici, raffinerie, siti con presenza di amianto (comprese le 
aree portuali con cantieri navali) e le aree di smaltimento 
incontrollato di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi. Le ma-
lattie dell’apparato respiratorio presentano eccessi in 19 
Siti caratterizzati dalla presenza di industrie chimiche, 
petrolchimiche e raffinerie, impianti siderurgici, centrali 
termoelettriche e aree portuali. 
Massa Carrara, Taranto, Gela e Porto Torres sono i Siti ca-
ratterizzati dal maggior numero di eccessi. Per la  prima 
volta in SENTIERI un’intera sezione dedicata allo stato 
di salute dei bambini, adolescenti e giovani residenti nei 
SIN. Finora, i dati del Progetto SENTIERI hanno soprattut-
to contribuito a dare conto dell’impatto delle esposizioni 
presenti nei SIN sullo stato di salute delle popolazioni re-
sidenti. In prospettiva, lo studio potrà contribuire a sti-

mare i benefici, in termini di salute, degli interventi di 
risanamento ambientale e prevenzione sanitaria. Occorre 
infine mettere in opera piani di comunicazione con la po-
polazione residente nei Siti, finalizzata a evitare o mitiga-
re circostanze di esposizione e rafforzare le relazioni fra 
istituzioni e cittadinanza. A questi piani di comunicazione 
è dedicato l’intervento di Daniela Marsili in questo stesso 
fascicolo. 

Bibliografia  > 

La salute dei bambini nei siti contaminati
Ivano Iavarone 

I bambini non sono semplicemente piccoli adulti. Essi ri-
spondono in modo diverso dagli adulti a fattori di rischio 
ambientale. Sperimentano infatti livelli di esposizione più 
elevati in quanto hanno un maggior rapporto superficie/
volume, attività metaboliche e tassi respiratori più eleva-
ti, tessuti e organi con intensa replicazione cellulare, bar-
riera ematoencefalica più permeabile a composti chimici 
dannosi, immaturità dei sistemi (metabolico, immunitario, 
nervoso, riproduttivo), che li rendono più suscettibili all’a-
zione di agenti tossici ambientali rispetto agli adulti (1,2).  
Il periodo che va dalla fase prenatale fino all’adolescenza 
rappresenta dunque una finestra temporale di particolare 
vulnerabilità, dove l’esposizione a contaminanti ambientali 
può indurre parti prematuri, malformazioni congenite, au-
mentare l’insorgenza di patologie respiratorie, cardiovasco-
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lari, effetti neuro-comportamentali e tumori. La protezione 
dei bambini dall’inquinamento ambientale è un tema cen-
trale dell’Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile (3), come 
pure delle conclusioni della Sesta Conferenza Ministeriale 
Ambiente e Salute dei 53 Stati membri della regione euro-
pea dell’OMS (Ostrava, 2017), che sottolinea la necessità di 
ridurre al minimo gli effetti dei contaminanti chimici am-
bientali nei gruppi vulnerabili, con particolare attenzione 
alle prime fasi di sviluppo (4). Il tema della salute infanti-
le e la sua connessione con le esposizioni ambientali è un 
elemento centrale anche per la programmazione sanitaria 
in Italia, che, con il Piano Nazionale della Prevenzione del 
Ministero della Salute (PNP 2014-2018, esteso al 2019), 
identifica due specifici Macro Obiettivi: 
• promuovere il benessere mentale nei bambini, 
adolescenti e giovani (MO 2.3); 
• ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose 
per la salute, con particolare enfasi sui gruppi vulnerabili 
quali i bambini (MO 2.8). 
In questo quadro istituzionale, il Dipartimento Ambiente 
e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità ha recentemente 
istituito una struttura interdipartimentale finalizzata a pro-
muovere e proteggere la salute infantile dagli effetti dell’in-
quinamento ambientale attraverso l’integrazione e la valo-
rizzazione delle competenze multidisciplinari disponibili in 
ISS sul fronte della ricerca, della sorveglianza, della preven-
zione, della consulenza e della comunicazione. Tra i princi-
pali strumenti di informazione e comunicazione della nuova 
struttura è prevista la creazione un portale web per dissemi-
nare le conoscenze disponibili alla comunità scientifica, agli 
operatori socio-sanitari, ai decisori, ai cittadini e ai bambini. 
I compiti principali che la struttura si prefigge includono la 
formazione di reti di esperti, la promozione di progetti di 
ricerca multi-istituzionali, l’organizzazione di conferenze e 
seminari, la redazione di documenti di indirizzo, di consen-
so e di guida. Sul fronte ambiente e salute l’impegno dell’I-
stituto Superiore di Sanità si è incentrato su molteplici aree 
di attività di interesse per la popolazione infantile; queste 
vanno dalla identificazione e caratterizzazione delle sostan-
ze chimiche di interesse per le esposizioni ambientali nei 
bambini, alla valutazione dell’esposizione ai contaminati 
presenti nelle diverse matrici ambientali quali suolo, aria 
indoor e outdoor, acqua, nella catena alimentare, rifiuti, e 
giocattoli e prodotti per l’infanzia; allo studio dei processi 
biologici e delle interazioni tra fattori genetici ed ambientali 
alla base dei tumori infantili; altri settori specifici riguarda-
no gli effetti dell’esposizione pre e post natale a interferenti 
endocrini, il ruolo dell’inquinamento sul neuro-sviluppo, lo 

sviluppo di malattie rare nell’infanzia, con attenzione alle 
anomalie congenite, in relazione alle esposizioni ambientali 
in epoca peri-concezionale, in gravidanza e in età infantile; 
la suscettibilità a patologie respiratorie croniche con parti-
colare riferimento alle malattie allergiche nei bambini.
Specifica rilevanza riveste, inoltre, il tema delle esposizioni 
multiple tipicamente riscontrabili, ad esempio, nelle città 
con elevato inquinamento atmosferico e nei siti contaminati 
di interesse per le bonifiche ambientali (che sono spesso 
contigui alle aree urbane). 
I siti contaminati, caratterizzati dalla presenza di miscele 
complesse di inquinanti di interesse tossicologico, sovente 
di origine industriale, rappresentano il tema di cui si sta oc-
cupando da molti anni lo studio SENTIERI. Su questo fronte 
l’ISS ha recentemente coordinato anche un’azione centrale 
del Ministero della Salute per l’implementazione di un si-
stema permanente di sorveglianza epidemiologica nei siti 
contaminati che, per la prima volta, ha riguardato, con un 
focus specifico, anche le popolazioni infantili e giovanili che 
risiedono in queste aree. 
Lo studio, condotto sul periodo 2006-2013, ha riguardato 
circa 1.160.000 bambini in età pediatrica e adolescenziale 
(0-19 anni) e 660 mila giovani (20-29 anni) che risiedono 
nei 319 comuni inclusi nei 45 Siti analizzati. I risultati del-
la ricerca, presentati il 12 giugno 2018 presso il Ministero 
della Salute, mostrano che tra i bambini con meno di un 
anno di vita che vivono in queste 4 aree, 117 mila (circa 8 
mila in più rispetto alla media nazionale) sono stati rico-
verati per cause naturali (esclusi gli incidenti); tra questi 
sono 53 mila i bambini ricoverati per condizioni morbose 
di origine perinatale (circa 2 mila in più della media italia-
na). Quest’ultimo gruppo include un ampio ed eterogeneo 
insieme di condizioni morbose che includono ad esempio 
disturbi correlati alla durata della gestazione, a disturbi re-
spiratori e cardiovascolari specifici del periodo perinatale, a 
disturbi endocrini e metabolici nel feto e del neonato.
Per quanto concerne l’età pediatrica (0-14 anni) è stato rile-
vato un eccesso di circa 22 mila ricoverati per tutte le cause 
naturali, di 4 mila per le malattie respiratorie acute e 2 mila 
per l’asma.
Sebbene siano diversi i fattori che influenzano il processo di 
ospedalizzazione, i risultati conseguiti mostrano, comples-
sivamente, un rischio di ricovero più elevato, per le cause 
analizzate, tra i bambini dei siti rispetto alla media italiana. 
Questi dati devono essere approfonditi per chiarire il pos-
sibile ruolo di esposizioni ambientali che si riscontrano nei 
diversi Siti inclusi nello studio di sorveglianza.
Anche l’incidenza delle neoplasie è stata analizzata nell’in-
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sieme dei 28 siti serviti da registri tumori. Lo studio, i cui 
risultati sono stati recentemente pubblicati (5), ha rilevato 
1050 nuovi casi di tumori maligni in 28 dei 45 siti serviti da 
un registro tumori. I tumori maligni nell’infanzia rappre-
sentano per lo più eventi sanitari rari, ma sono di indiscus-
sa rilevanza da un punto di vista di sanità pubblica. Per tale 
motivo, anche un numero relativamente ridotto di casi in 
eccesso per queste patologie costituisce un evento senti-
nella e quindi elemento di attenzione soprattutto in aree 
contaminate da inquinanti di interesse tossicologico, quali 
quelli tipicamente riscontrati nei siti indagati.
Le analisi effettuate mostrano 666 nuovi casi di tumore ma-
ligno tra i bambini e i giovani (0-24 anni) nei 28 siti, il 9% in 
più rispetto ai coetanei che vivono in altre aree italiane che 
non includono siti contaminati di interesse nazionale.
Per quanto concerne specifici tipi di neoplasia, gli eccessi 
evidenziati, rispetto alle aree italiane non incluse nei siti, 
riguardano i sarcomi dei tessuti molli in età pediatrica (0-14 
anni), le leucemie mieloidi acute sia complessivamente (0-
29 anni) che in particolare tra i bambini (0-14 anni), i linfomi 
non-Hodgkin e i tumori del testicolo tra i giovani.
Nonostante l’accertata maggiore vulnerabilità dei bambini 
agli inquinanti ambientali (1,2) e l’aumento dell’incidenza 
dei tumori pediatrici globalmente e nei paesi industrializ-
zati (6), l’eziologia della maggior parte dei tumori infantili è 
ancora per lo più sconosciuta. Inoltre, l’evidenza epidemio-
logica che collega le neoplasie infantili a cancerogeni am-
bientali è ancora insufficiente per molte sostanze che sono 
state identificate come cancerogeni certi negli adulti (7). Ciò 
è dovuto per lo più all’inadeguatezza del disegno degli stu-
di disponibili, alla scarsa disponibilità di dati di esposizione 
e alla rarità dei tumori infantili, aspetti che limitano forte-
mente la potenza statistica per rilevare eccessi di rischio 
significativi. Le medesime considerazioni si applicano an-
che ad altri eventi rari quali i difetti congeniti (8,9). Per tali 
motivi, concentrare gli studi sulle comunità che vivono in 
ambienti industriali contaminati da livelli elevati di agenti 
tossici (spesso in forma di miscele), può consentire l’au-
mento della porzione delle popolazioni esposte, e aumen-
tare conseguentemente la capacità di rilevare i rischi sani-
tari in eccesso tra i bambini che risiedono in queste aree. 
Questa è l’ipotesi principale di un nuovo progetto basato su 
un accordo di collaborazione tra ISS e l’Agenzia internazio-
nale per la ricerca sul cancro (IARC) per istituire un sistema 
di sorveglianza sul rischio del cancro nei bambini e nei gio-
vani che vivono in siti industriali contaminati in Europa (5). 
I risultati di SENTIERI indicano dunque un potenziale impat-
to dei siti contaminati sullo stato di salute delle popolazioni 

infantili, e devono essere utilizzati per favorire ed indirizzare 
gli opportuni approfondimenti. 
È necessario proseguire innanzitutto la sorveglianza epide-
miologica sui bambini e giovani che vivono nelle aree con-
taminate, basata su metodi e fonti informative accreditati, 
per monitorare cambiamenti nel profilo sanitario che pos-
sano essere associati a cambiamenti nei livelli di contami-
nazione ed esposizione nei siti. Occorre altresì identificare, 
sulla base degli elementi di criticità emersi, gli appropriati 
approfondimenti epidemiologici, che integrino i dati epide-
miologici ed ambientali con le conoscenze genetiche, tossi-
cologiche e dei meccanismi di azione, al fine di identificare 
le cause che hanno contributo a determinare gli eccessi 
evidenziati. Ad esempio, mentre l’associazione tra disturbi 
respiratori nell’infanzia e l’inquinamento atmosferico è oggi 
ben documentata, al momento è più difficoltoso individuare 
i fattori ambientali specificamente associati all’insorgenza 
dei tumori infantili, o di effetti sul neuro-sviluppo; è altret-
tanto complesso studiare come l’inquinamento ambientale 
agisca sulla risposta infiammatoria, sul profilo immunita-
rio, o sulla funzionalità del sistema endocrino nei bambini 
e sulla presenza di difetti congeniti. Ciò è dovuto in parte al 
fatto che le esposizioni rilevanti possono riguardare le fasi 
che vanno dal concepimento alla fase di sviluppo prenatale, 
il bambino dopo la nascita, ma in alcuni casi anche l’espo-
sizione parentale; inoltre diverse patologie infantili possono 
essere il risultato di una combinazione di cause genetiche 
e ambientali, sebbene ad esempio, soltanto il 5% circa dei 
tumori infantili sia dovuto fattori genetici.
I nuovi risultati di SENTIERI evidenziano, in conclusione, la 
necessità di consolidare la sorveglianza epidemiologica nei 
siti contaminati anche per verificare l’efficacia, in termini 
di salute pubblica, delle azioni di bonifica, di riqualificazio-
ne ambientale e degli altri interventi operati sul territorio, 
nonché per verificare lo stato di salute delle popolazioni 
e dei bambini residenti in quelle aree nelle quali azioni di 
bonifica tardano ad essere messe in atto o procedono con 
lentezza. 
Ci sono oggi tutte le condizioni necessarie per costruire 
una rete nazionale di esperti sul tema ambiente e salute 
nell’infanzia. Lo studio SENTIERI rappresenta un esem-
pio paradigmatico di come istituire un programma di sor-
veglianza epidemiologica nei siti contaminati, in quanto è 
un modello di riferimento per i tecnici del sistemi sanita-
rio (ASL) e del sistema agenziale di protezione ambientale 
(ARPA) che operano sul territorio. La protezione della sa-
lute infantile dall’inquinamento ambientale deve neces-
sariamente iniziare con la tutela della salute nel periodo 

37

micron / ambiente e salute

progetto 
Sentieri



38

prenatale, perseguendo l’obiettivo di garantire un ambien-
te sicuro ai bambini e alle donne in gravidanza, evitando 
esposizioni indebite a inquinanti ambientali, con uno sfor-
zo integrato delle istituzioni di ricerca, di sanità pubblica, 
della famiglia, della scuola e dei pediatri di libera scelta. 
Per il raggiungimento di questi obiettivi sono state già con-
solidate collaborazioni attraverso lo studio SENTIERI, qua-
li, ad esempio, quelle dell’ISS con l’Associazione Italiana 
dei Registri Tumori (AIRTUM), con la rete dei registri delle 
malformazioni congenite, e con molte strutture Regionali, 
ASL, ARPA. Ulteriori promettenti collaborazioni vedran-
no coinvolte anche l’Associazione Italiana di Ematologia e 
Oncologia Pediatrica (AIEOP), la Federazione Italiana Medici 
Pediatri (FIMP) e altre associazioni pediatriche.
L’ISS è consapevole della priorità del tema della protezione 
della salute infantile nelle aree contaminate e della neces-
sità di fornire una corretta informazione e comunicazione 
dei rischi sanitari e del loro grado di incertezza, come illu-
stra Daniela Marsili nel prossimo articolo.
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Il processo della comunicazione con 
le popolazioni residenti nei siti contaminati
Daniela Marsili

La comunicazione è un processo che permette di condividere 
informazioni e conoscenze, vale a dire i contenuti, attraverso 
la creazione di relazioni tra i portatori di interesse coinvolti 
nel processo stesso. Nei territori interessati da un forte inqui-
namento ambientale, il processo di comunicazione richiede 

un effettivo coinvolgimento di diversi soggetti, dai ricercatori 
impegnati nelle ricerche sanitarie e socio-ambientali ai sog-
getti istituzionali e sociali locali e le popolazioni residenti, al 
fine di contribuire alla costituzione del sistema di relazioni 
(1,2). Questo perché le conoscenze riguardano sia gli aspetti 
epidemiologici e sanitari sia il territorio e il contesto locale, 
quest’ultimo indispensabile ai fini dell’adattabilità del pro-
cesso di comunicazione ai diversi contesti socio-culturali.  
Nei territori contaminati, il coinvolgimento dei ricercatori 
impegnati negli studi epidemiologici e sociali assieme ad 
altri soggetti istituzionali e sociali, nel rispetto dei reciproci 
ruoli e responsabilità, dovrebbe essere fortemente orienta-
to a contribuire al rafforzamento delle capacità sociali locali 
(Social Capacity Building) (3). 
In altre parole, il processo di comunicazione può rappresen-
tare uno strumento per favorire l’adozione di decisioni in-
formate e consapevoli; purtroppo questo mezzo spesso non 
viene adeguatamente utilizzato. Parliamo qui, in particolare, 
dell’esperienza di ricerca realizzata in tema di comunicazio-
ne nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) per le bonifiche, de-
finiti tali dal Decreto Legislativo del Ministero dell’Ambiente 
del 2006 n.152, e oggetto di studio del progetto SENTIERI. 
Nell’ambito della più recente implementazione dello studio, 
la combinazione sempre necessaria tra lo studio della let-
teratura e le esperienze di comunicazione realizzate nei di-
versi siti contaminatati (con le numerose criticità incontrate 
e non sempre indagate), ci ha portato ad identificare delle 
linee di azione per la comunicazione nei siti inquinati (5). 
Queste linee di azione riguardano da una parte il processo 
di costruzione di una rete di relazioni a livello territoriale e, 
dall’altra, il processo di costruzione di un linguaggio comu-
nicativo idoneo a esprimere contenuti complessi. 
Seppur presentando le proprie specificità, questi due ele-
menti sono fortemente interconnessi. Le linee di azione indi-
cano criteri e modalità per lo sviluppo di una rete di relazioni 
attraverso il processo di comunicazione. L’individuazione dei 
soggetti che hanno ruoli, responsabilità e diritti è il criterio 
utilizzato per sostenere il coinvolgimento dei ricercatori, dei 
soggetti istituzionali e sociali locali, dei media e della popo-
lazione residente. 
Le competenze diverse che intervengono nella rete delle 
relazioni devono poter essere integrate in modo organico 
riducendo le criticità sperimentate in diversi contesti locali.   
Tra queste: 
• la frammentazione degli scambi tra ricercatori e operatori 
della prevenzione a livello territoriale e tra operatori sanitari 
e ambientali; 
• la distanza tra i ricercatori coinvolti e i soggetti sociali e la 
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popolazione residente che si traduce in sporadiche occasioni 
di confronto al termine delle ricerche con il fine di comuni-
carne i risultati;  
• il distacco tra il lavoro dei media e gli altri soggetti coinvolti.
La messa a sistema di un percorso che rafforzi gli scambi 
e relazioni sociali, e al tempo stesso contrasti l’asimmetria 
delle relazioni tra i diversi soggetti, porta con sé la neces-
sità e il beneficio di una comunicazione caratterizzata dal 
dialogo. L’ascolto reciproco all’interno di una rete di rela-
zioni contribuisce al coinvolgimento consapevole dei diver-
si soggetti, nel rispetto dei diversi ruoli e responsabilità. I 
tempi e la frequenza degli scambi per la costruzione della 
rete sono importanti e devono poter beneficiare di numerosi 
momenti di confronto sin dalle fasi iniziali di uno studio o di 
una ricerca, affinché la condivisione del problema porti la 
popolazione a partecipare come soggetto sociale e/o indivi-
dualmente, non essendo più soltanto oggetto della ricerca.                               
Per quanto riguarda il percorso di costruzione del messag-
gio comunicativo, le linee di azione si focalizzano sull’im-
portanza della selezione dei contenuti e sulla loro fruibilità 
per i diversi interlocutori ai quali il messaggio c è diretto.  
Mantenere le caratteristiche di trasparenza, chiarezza e 
fruibilità del messaggio da parte dei ricercatori e dei sog-
getti istituzionali è un elemento indispensabile per il raf-
forzamento della fiducia nei confronti delle istituzioni da 
parte della popolazione residente, delle associazioni e dei 
comitati che, sempre più numerosi, operano nei territori.  
A questo proposito, bisogna specificare che il contenuto del 
messaggio comunicativo relativo alla salute e all’ambiente 
in un sito inquinato può riguardare sia il rischio (cioè l’e-
sposizione a una o più sostanze tossiche che può provocare 
danni alla salute della popolazione residente) sia l’impatto 
della pregressa esposizione, avvenuta frequentemente in 
maniera involontaria e inconsapevole (cioè la quantificazio-
ne della malattia e/o dei decessi). 
C’è da considerare inoltre che la certezza della relazione 
causa-effetto relativamente agli effetti sulla salute cau-
sati dall’esposizione ad una o più sostanze tossiche è dif-
ficile da stabilire nella maggior parte dei casi, a meno di 
casi particolari come quello dell’esposizione ad amianto. 
Nei siti contaminati la complessità che riguarda la presen-
za sia di più matrici inquinate (aria, suolo, acqua) sia del 
rischio cumulativo per gli effetti dell’esposizione a più so-
stanze inquinanti rappresenta una ulteriore criticità per la 
comunicazione (comunicazione dell’incertezza). Dal pun-
to di vista della salute pubblica è certamente prioritario 
anche nella comunicazione assumere una prospettiva di 
prevenzione inclusiva del principio di precauzione (6,7).  

La finalità generale delle linee di azione per la comunica-
zione nei siti contaminati è promuovere l’adozione di piani 
a livello territoriale a supporto di sistemi di sorveglianza 
epidemiologica e di politiche informate (8). L’obiettivo pri-
mo da raggiungere è quello di promuovere la costituzione 
di gruppi multidisciplinari - ricercatori, operatori sanitari e 
ambientali, addetti alla comunicazione, media, associazioni 
territoriali - che condividano e utilizzino criticamente le li-
nee di azione per migliorare il coinvolgimento consapevole 
e responsabile dell’intera comunità. 
Una modalità di lavoro suggerita dalla linee di azione per la 
comunicazione è la modalità del laboratorio, come “luogo” 
che promuove il riconoscimento e il confronto di competenze 
ed esperienze diverse, importanti per individuare criticità e 
priorità da affrontare e per adottare soluzioni maggiormen-
te condivise. Il coinvolgimento dei soggetti istituzionali e 
sociali e il rafforzamento delle capacità dell’intera comu-
nità (capacità di conoscenza, motivazionali, relazionali, di 
governance trasparente e responsabile, e di utilizzo del-
le capacità esistenti) possono contrastare sia asimmetrie 
relative ai poteri decisionali nella gestione del rischio sia 
asimmetrie linguistiche-semantiche relative al modo di-
verso di interpretare e rappresentare il rischio e gli im-
patti da parte degli esperti e della popolazione residente.  
Ricercatori, operatori territoriali e decisori locali devono 
essere consapevoli della valenza del modello circolare di 
comunicazione sia per quanto riguarda l’aspetto delle re-
lazioni sia per quanto riguarda l’aspetto del contenuto del 
messaggio comunicativo. 
E, conseguentemente, migliorare la comprensione di come le 
comunità nel loro insieme percepiscano i rischi e rispondano agli 
impatti sanitario e ambientale della contaminazione. In questa 
direzione, particolare attenzione va rivolta alla comunicazione 
diretta alla protezione della salute infantile nelle aree conta-
minate, come ha precedentemente illustrato Ivano Iavarone.  
Tutto ciò è il risultato dell’interazione tra conoscenza e fattori 
individuali e collettivi di natura psicosociale, culturale, socio-
economica e politica. 
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Bitcoin: valuta del futuro o minaccia per l’ambiente? 
Stefano Porciello

ubito dopo il suo decimo complean-
no, tra il 14 e il 26 novembre 2018, 

Bitcoin ha bruciato quasi il 40% del suo 
valore, scendendo al di sotto della soglia 
dei 4000 dollari. Mentre si aspetta un 
possibile rimbalzo, si è momentaneamen-
te perso circa un quinto della potenza di 
calcolo necessaria al funzionamento del 
suo network. Ma anche se naviga in acque 
tempestose, Bitcoin non ha perso nulla 
del suo fascino né – per ora – del suo po-
tenziale. 
Come funziona Bitcoin e per come mai 
è così famoso? Ha davvero un impatto 
ambientale insostenibile? Prima di cerca-
re una risposta a queste domande, faccia-
mo un passo indietro. Perché proprio un 
anno fa eravamo alla vigilia di una storia 
incredibile, che non solo ha fatto molto 
discutere il mondo intero, ma ha anche 
contribuito al mito, ai pregiudizi e alle 
speranze esagerate riposte in questa “mo-
neta digitale”. Il 17 novembre 2017 un 
Bitcoin valeva 7.844,02 dollari. Un mese 
dopo, la stessa moneta veniva scambiata 
per 19.497,5$. Rispetto alla quotazione 
di novembre, il suo valore era triplicato 
e la capitalizzazione totale sul mercato 
aveva raggiunto e superato i 326,5 mi-
liardi, segnando un +2.003% da inizio 
anno. Solo 40 giorni dopo, però, tutto 
sembrava finito. Il 5 febbraio 2018, un 
Bitcoin tornava a valere 7.489$ e la sua 
capitalizzazione crollava al di sotto dei 
130 miliardi, dopo averne bruciati 200 
in poco più di un mese. Matt O’Brien, 
sulle pagine del The Washington Post, 
l’aveva già definita la “più perfetta delle 
bolle possibili”.
Si è molto parlato di Bitcoin negli ultimi 
anni – come di una bolla finanziaria e di 
un consumatore esagerato di energia, ma 
anche come di una speranza e di una ri-

voluzione nel mondo del denaro – senza 
che si sia creata una vera e propria cono-
scenza condivisa sull’argomento. Cercare 
di capire il mondo di Bitcoin e delle mol-
te altre criptovalute che sono nate sulla 
sua scia, è decisamente complicato. Ad 
oggi esistono migliaia di criptovalute di 
ogni tipo che funzionano in modi diver-
si e attorno a cui si sono aggregate spe-
ranze, interessi e capitali. Nel momento 
in cui scriviamo, secondo Coin Market 
Cap, sono ben 9 le critpovalute con una 
capitalizzazione oltre il miliardo di dol-
lari (erano 16 soltanto poche settimane 
fa). Bitcoin domina su tutte coprendo, 
da solo, più della metà del mercato. Per 
quanto sia difficile destreggiarsi tra ter-
mini e fatti poco conosciuti a cavallo 
della cronaca, dell’informatica e dell’eco-
nomia, proviamo a fare il punto su cosa è 
una blockchain, come funziona Bitcoin e 
a capire perché si discute del suo consu-
mo energetico (che equivale, secondo di-
verse stime, a quello di un paese di medie 
dimensioni). La stampa internazionale 
non è mai stata particolarmente “mor-
bida” nei confronti di Bitcoin, e ne ha 
giustamente evidenziato le criticità. The 
Economist, uno dei giornali più autore-
voli al mondo in economia e finanza, ha 
dedicato il suo Technology Quarterly di 
settembre 2018 proprio alle criptovalute. 
Tim Cross è arrivato a scrivere: «Bitcoin 
ha fallito nel suo obiettivo dichiarato: 
diventare una valuta utilizzabile. La si-
curezza è scarsa […] la sua natura decen-
tralizzata lo rende inevitabilmente lento; 
non c’è protezione del consumatore; e 
il prezzo è così volatile che non molte 
persone vorrebbero usarlo come mezzo 
di scambio di beni e servizi». Sullo stes-
so numero Tim Swanson, fondatore di 
Post Oak Labs, dichiarava: «Ad essere 

I Bitcoin sono la criptovaluta 

più famosa al mondo, ma la 

conosciamo davvero? Dopo 

che il suo valore è esploso e 

poi crollato nei primi mesi del 

2018, sono ancora in molti 

a credere che si tratti della 

“moneta del futuro”, ma pochi 

sanno spiegare cosa sia una 

blockchain o come funzioni 
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onesti, la maggior parte delle persone compra [criptovalu-
te] perché spera che il prezzo aumenti, piuttosto che per 
qualsiasi grande ragione filosofica». Il 30 agosto, sempre 
The Economist rilanciava online un articolo dal titolo de-
cisamente esplicito: Bitcoin and other criptocurrencies are 
useless. Inutili. Augustín Carsens, General Manager della 
Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS), è stato una 
delle voci più critiche sull’argomento. «Una nuova tecno-
logia non è una tecnologia migliore, o una migliore econo-
mia», ha detto durante una lezione alla Goethe Universtiy 
di Francoforte il 6 febbraio 2018. «Questo è chiaramente 
il caso di Bitcoin: sebbene fosse inteso come un sistema di 
pagamento alternativo senza coinvolgimento del governo, 
è diventato una combinazione di una bolla, uno schema di 
Ponzi [cioè una truffa, ndr] e un disastro ambientale». E 
ancora, in un’intervista rilasciata alla CNBC, Carsens ha 
difeso la sua posizione, affermando che le criptovalute – in 
realtà – non sono monete, ma asset, beni. Ai microfoni di 
Radio3 Scienza, il professor Ferdinando Ametrano ha di-
chiarato che considerare Bitcoin uno schema di Ponzi sia 

impreciso, se non addirittura sbagliato, ha definito Bitcoin 
come un “esperimento ardito” e ha giustamente relativiz-
zato l’importanza del consumo energetico del network se 
confrontato con altre attività economiche con un grande 
impatto ambientale. Per quanto forte, tuttavia, quanto evi-
denziato da Carsens non è da liquidare troppo in fretta: 
principalmente a causa della loro estrema volatilità – e cioè 
il continuo, repentino e incontrollato cambio di prezzo – le 
criptovalute non riescono a svolgere nessuna delle funzioni 
tipiche di una moneta. Non sono cioè ancora riuscite ad 
affermarsi né come misura né come riserva di valore, e per 
di più non possono essere scambiate facilmente con beni e 
servizi. Non sono vere monete, quindi, ma qualcos’altro.
Che Bitcoin e la tecnologia su cui si fonda – l’ormai celebre 
blockchain – siano stati delle innovazioni totali c’è poco da 
discutere. Per la prima volta nella storia di internet, è stato 
risolto grazie a un algoritmo il problema fondamentale del 

Ad oggi, esistono migliaia di criptovalute che 
funzionano in modi diversi, attorno a cui si 
sono aggregate speranze, interessi e capitali
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double spending. In altre parole, si è data una risposta 
credibile alla domanda: come faccio a sapere che una 
certa moneta virtuale non venga copiata o spesa due 
volte, senza che un intermediario, o un’autorità, ga-
rantisca e controlli tutte le transazioni? Lo ha fatto 
attraverso la blockchain, una tecnologia open source 
e peer-to-peer che attraverso l’uso della crittografia e 
l’offerta di incentivi economici a chi investe tempo, 
soldi ed energia perché il network funzioni, fa sì che 
le informazioni registrate nella “catena dei blocchi” 
siano inalterabili (o quasi). Questo design consente 
agli utilizzatori di affidare la sicurezza del loro de-
naro alla matematica di un algoritmo piuttosto che 
alla credibilità di un’istituzione. Per di più, l’uso di 
blockchain permette di abbattere i costi legati alla re-
gistrazione delle transazioni ed evita che chi normal-
mente si occupa di garantirle (un operatore o un in-
termediario come la banca o la compagnia della vo-
stra carta di credito) acquisti qualche tipo di potere 
di mercato. Bitcoin è stato disegnato per essere una 
moneta il più possibile decentrata, “democratica” e 
sicura. Ogni nodo del network possiede una copia 
del libro mastro di tutte le transazioni effettuate dal 
2009 ad oggi e contribuisce ad aggiornarlo attraverso 
un’attività chiamata mining, o estrazione. Ogni vol-
ta che un utente chiede di svolgere una transazione, 
questa dev’essere verificata dalla maggior parte degli 
utenti: la transazione viene inserita in un blocco e 
tutti i minatori gareggiano per aggiungerlo alla ca-
tena. Come? Attraverso un sistema chiamato Proof-
of-Work: i computer dei minatori cercano di risolvere 
di forza bruta un puzzle matematico, e se ci riesco-
no per primi indovinando casualmente la soluzione 
del problema, aggiungono il blocco alla blockchain. 
Questo avviene circa ogni 10 minuti, e in palio ci 
sono 12,5 Bitcoin: ai prezzi correnti significa guada-
gnare più o meno 50.000 dollari. L’8 novembre scor-
so erano ben 81.000, mentre intorno a Natale 2017, 
nel bel mezzo della frenesia per l’acquisto di Bitcoin, 
si trattava di oltre 170.000$. Incentivi di questa por-
tata hanno spinto molti a tentare la sorte e diventare 
miners, minatori, aggiungendo potenza di calcolo 
al network e, di conseguenza, diminuendo le pro-

babilità per i minatori più piccoli di vincere questa 
“lotteria matematica”. Se nel 2009 bastava un PC per 
avere qualche probabilità di estrarre Bitcoin, oggi il 
mining avviene principalmente attraverso data cen-
ter specializzati: vere e proprie fabbriche dove com-
puter dedicati svolgono calcoli ininterrottamente, 
24 ore al giorno. I miners possono affittare una certa 
potenza di calcolo, pagando la loro quota di energia 
elettrica, e ricevendo in cambio una parte dei Bitcoin 
estratti proporzionale al loro contributo. 
Da un punto di vista “filosofico”, Bitcoin è ciò che è 
grazie al fatto che «non ci sono intermediari di fidu-
cia, chiunque può diventare un “miner” o aggiungere 
transazioni legittime, nessuno può bloccare le tran-
sazioni di un altro partecipante», spiegano Catilini 
e Gans in Some Simple Economics of the Blockchain. 
«Mentre questo rende Bitcoin estremamente re-
siliente agli attacchi e alla censura, lo rende anche 
meno efficiente, nella sua forma attuale, rispetto 
alle reti di pagamento centralizzate», scrivono. Al 
momento, Bitcoin non può processare più di sette 
transazioni al secondo: una performance sicuramen-
te inadeguata per una piattaforma che vuole essere 
globale. Tuttavia, per riuscire a truffare il sistema di 
Bitcoin o a modificare una transazione già registrata 
una certa entità dovrebbe avere – almeno momenta-
neamente – il controllo di oltre la metà della capaci-
tà computazionale di tutti gli altri miners. Dovrebbe 
quindi bruciare, da solo, almeno la metà dell’energia 
di tutto il sistema. Questo rende un attacco informa-
tico talmente costoso che, ad oggi, Bitcoin non è mai 
stato “bucato”. «In altre parole, è proprio la difficoltà 
computazionale del mining che rende le blockchain 
pubbliche difficili da attaccare da parte degli avversa-
ri», ha dichiarato Arvind Narayanan, professore as-
sociato di Computer Science a Princeton. Più energia 
viene “sprecata” dal network, più il network stesso 
sarà impenetrabile agli attacchi.
Mentre le criptovalute (come Bitcoin) sono monete 
digitali che hanno un certo valore, funzionano tra-
mite un particolare algoritmo e vengono scambiate 
tra attori economici, la blockchain è la tecnologia su 
cui sono costruite e attraverso cui sono scambiate. 
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Sebbene non esista al momento una definizione condivisa 
di blockchain, possiamo dire che è un metodo per conser-
vare delle informazioni digitali: le informazioni vengono 
raccolte in blocchi che vengono aggiunti uno alla volta, in 
modo permanente, a una “catena di blocchi”. La catena dei 
blocchi è una specie di libro mastro di tutti i dati – o tran-
sazioni, nel caso delle criptovalute – che viene conservato 
collettivamente, in numerose copie, dai diversi “nodi” che 
compongono la rete. Come ben spiegato dall’articolo di 
The Verge “Blockchain is meaningles”, non è vero che una 
blockchain sia per sua natura immutabile e non sottoposta 
a censure: lo è solo fintanto che chi si occupa di mante-
nere il network (siano questi gli sviluppatori, i minatori, 
o qualcun altro) così vorrà. La sicurezza e l’immutabilità 
di una blockchain dipendono dalle regole comuni su cui si 
fonda il network, dalla crittografia che viene usata per ag-
giungere i blocchi alla catena e dal tipo di accesso permes-
so a ogni utilizzatore. Le grandi aspettative che ruotano 
intorno alle applicazioni della blockchain al mondo delle 
transazioni e dell’industria hanno in realtà molto trasfor-
mato la sua prima e più originale applicazione che ha dato 
origine a Bitcoin. Mentre infatti la tecnologia blockchain è 
ancora a tre-cinque anni dalla maturità, spiega un’analisi di 
McKinsey&Company dal titolo Blockchain beyond the hype, 
«il modello commerciale che ha più probabilità di succes-
so a breve termine non è la blockchain pubblica, ma quella 
privata». Catene, quindi, che si basano sull’aggiunta di 
informazioni in blocchi a dei database distribuiti, ma che 
sono gestiti da organizzazioni (non da chiunque voglia far 
parte del network) e caratterizzati dalla presenza di diritti 
e autorizzazioni d’accesso e di modifica. Per questo, come 
ha fatto notare il Professor Narayanan, private blockchain 
rischia di essere solo un nuovo modo confusionario di chia-
mare un database condiviso. Che sia privata o pubblica, 
comunque, una blockchain può avere moltissime applica-
zioni: dal controllo delle emissioni di carbonio ai trasferi-
menti internazionali di capitali, dalla logistica dei traspor-
ti all’identità digitale delle persone, fino allo sviluppo di 
contratti che si attivano automaticamente date certe con-
dizioni e molto altro ancora. Con un impatto ambientale, 
bisogna dirlo, che può essere assolutamente trascurabile: 
la blockchain non ha bisogno di consumare inutilmente 
energia per poter funzionare. Alcune criptovalute, invece, 
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sì. Tra queste, Bitcoin è forse il più importante divo-
ratore di energia elettrica, principalmente a causa del 
suo grande successo.
Il problema deriva dal modo in cui i blocchi di tran-
sazioni vengono aggiunti alla blockchain. La Proof-
of-work è una lama a doppio taglio: se da una parte 
permette alti livelli di sicurezza per l’intero sistema, 
dall’altra è un incentivo a consumare più energia 
possibile, così da avere più probabilità di aggiunge-
re un blocco alla catena e aggiudicarsi le monete in 
palio. Per questo motivo, l’uso di computer sempre 
più efficienti non diminuisce la quantità di energia 
consumata dal sistema. A parità di costi, ai miners 
conviene aggiungere capacità di calcolo, piuttosto 
che consumare (e spendere) meno. Sono state fatte 
numerose stime sul consumo elettrico di Bitcoin, ma 
tra le più interessanti c’è proprio quella del Professor 
Narayanan, nella sua testimonianza davanti alla 
Commissione energia e risorse naturali del Senato 
americano il 21 agosto 2018. Considerando che tut-
ti i miners usino la tecnologia più efficiente presente 
sul mercato, ha stimato che l’estrazione di Bitcoin 
consumi una quantità di energia «leggermente infe-
riore all’1% del consumo mondiale di elettricità, o 
leggermente superiore al consumo di elettricità del-
lo stato dell’Ohio o dello stato di New York. Anche 
altre blockchain pubbliche consumano una quantità 
considerevole, anche se molto più bassa, di energia».
Online, tra i difensori di Bitcoin viene talvolta ar-
gomentato che il sistema bancario mondiale – che 
la criptovaluta potrebbe potenzialmente rendere 
obsoleto – consuma molta più energia della loro 
blockchain, e che il dibattito sul consumo energetico 
di Bitcoin sia stato preso dal verso sbagliato: l’atten-
zione dovrebbe essere su chi produce energia, non su 
chi la consuma. Semplificando il dibattito, si dice: 
“Se il mining consuma energia rinnovabile, perché 
porsi il problema?”. In realtà, il consumo di energia 
ottenuta dalle rinnovabili non giustifica il dispendio 
energetico della Proof-of-Work: si tratta comunque 
di bruciare energia che potrebbe essere dedicata ad 
altro. Tuttavia, soprattutto negli ultimi tempi, alcu-
ni paesi hanno attirato più di altri imprese dedicate 

al mining. Tra questi, l’Islanda è un caso esemplare, 
non solo perché quasi la totalità dell’energia pro-
dotta proviene da fonti rinnovabili, ma anche per-
ché il clima molto freddo consente di risparmiare 
sul raffreddamento dei “rig”, cioè dei computer che 
svolgono, effettivamente, il mining. Johann Snorri 
Sigurbergsson, un impiegato della compagnia HS 
Orka, già citato da diversi media internazionali 
come AP e The Guardian, ha calcolato che nel corso 
del 2018 l’energia richiesta dai data center islandesi 
dedicati al mining potrebbe superare il consumo do-
mestico di tutte le abitazioni del Paese. Non solo: se 
tutti i progetti per nuovi data center dovessero essere 
accettati, l’Islanda non produrrebbe abbastanza elet-
tricità per soddisfare la domanda, riporta la BBC. 
Ci sarà da capire se queste previsioni finiranno per 
realizzarsi nei fatti, considerato che il recente crollo 
di valore di Bitcoin sembra aver portato, tra il 4 e il 
27 novembre 2018, a una riduzione dell’attività di 
estrazione a livello globale di circa il 20%. «La que-
stione fondamentale è: da dove arriva tutta questa 
energia?» ci dice Gary Cook, che dirige le campa-
gne di Greenpeace per incoraggiare le grandi azien-
de di internet e i grandi produttori di elettronica a 
rendere i loro servizi e i loro prodotti più sostenibili, 
e ad alimentarsi attraverso fonti rinnovabili. Cook 
ci racconta che i giganti di internet come Google 
o Facebook «stanno costruendo data center mol-
to grandi […] ma stanno anche firmando contratti 

importanti e stanno facendo grandi investimenti in 
energie rinnovabili. Questo sta aggiungendo nuova 
energia rinnovabile alla rete. E così stanno creando 
la domanda, ma stanno anche creando un’offerta di 
energia [verde] molto più grande». Il problema di 
Bitcoin e delle altre criptovalute che utilizzano la 
Proof-of-Work è che non esiste un signor Zuckerberg 
a cui chiedere di investire in energia pulita; è la co-

Bitcoin è stato disegnato per essere 
una moneta il più possibile 

decentrata, “democratica” e sicura
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munità di miners a doversi organizzare per mantene-
re un certo livello di sostenibilità della piattaforma. 
Ma d’altra parte, proprio perché gran parte dei costi 
di estrazione delle criptovalute se ne va in bollette 
dell’elettricità, c’è forse più interesse nel cercare 
energia a buon mercato piuttosto che nell’investire 
in rinnovabili. Così, se a volte l’energia più econo-
mica è quella derivata dal carbone cinese, altre volte 
è il geotermico islandese. «Ad oggi», ci dice Cook 
«non li vedi guidare una nuova fornitura di energia 
rinnovabile capace di soddisfare la loro domanda 
nello stesso modo in cui vediamo fare dalle più gran-
di aziende di internet globali».
C’è speranza, quindi, che il mining non solo si tra-
sformi per sprecare meno energia, ma sia sempre più 
alimentato attraverso le rinnovabili? «Penso che la 
realtà del cambiamento climatico e la necessità di 
una transizione verso una piattaforma più sostenibi-
le finiranno per prevalere», dice Cook. «E quindi le 
criptovalute che saranno in grado di farlo più veloce-
mente e con maggiore successo dovrebbero trovarsi 
in una posizione molto migliore per poter continua-
re ad attrarre investimenti e accettabilità [sociale] 
come valute, col passare del tempo». Per il momen-
to, purtroppo, questa è solo una speranza. Bitcoin, 
come altre criptovalute basate sulla Proof-of-Work, 
sta consumando un mare di energia. Abbandonare 
il mining significherebbe perdere – in una certa mi-
sura – indipendenza, democraticità e sicurezza. E, 
forse, valore. Non è detto che miners, sviluppatori e 
utilizzatori siano disposti ad accettarlo. Così come 
non è detto che l’utilizzo di energia rinnovabile per 
l’estrazione di Bitcoin finirà per prevalere.
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Le meraviglie del microbiota 
Cristiana Pulcinelli

ra il nostro stomaco e il nostro inte-
stino vivono e si moltiplicano alcu-

ne centinaia di migliaia di miliardi di mi-
croorganismi. Sono soprattutto batteri, 
ma anche virus, funghi, protozoi. Tutto 
questo complesso di esseri viventi viene 
chiamato microbiota. I genomi di questi 
microorganismi presi collettivamente 
prendono invece il nome di microbioma. 
Teniamo bene a mente questi termini 
perché nei prossimi anni ne sentiremo 
parlare sempre più spesso. 
Il microbiota, infatti, è ormai considera-
to un altro organo del nostro corpo. Se 
riflettiamo sul fatto che il genoma umano 
consiste di 23.000 geni mentre il micro-
bioma di oltre tre milioni e che a loro vol-
ta questi geni producono migliaia di me-
taboliti che in alcuni casi sono in grado 
di rimpiazzare molte funzioni dell’ani-
male ospite, capiamo anche che quello di 
cui stiamo parlando è un organo virtuale, 
sì, ma ricco e di un certo peso. Il fatto che 
gli animali, tra cui anche gli esseri umani, 
ospitino molti microorganismi è risapu-
to almeno da quando il naturalista olan-
dese Antoni van Leeuwenhoek inventò il 
microscopio nel XVII secolo e cominciò 
a guardare il mondo dei viventi attraver-
so le sue lenti. Tuttavia, per molto tempo 
si pensò che queste piccolissime forme di 
vita non avessero alcun particolare signi-
ficato per gli animali su cui vivevano, o, 
al più, fossero portatrici di malattie. Per 
centinaia di anni la salute degli individui 
è stata così associata all’assenza di micro-
organismi. Le cose sono molto cambiate 
negli ultimi tempi, da quando si è visto 
che lo sviluppo e, per così dire, la manu-
tenzione del nostro organismo dipende 
proprio dal microbiota e dal suo genoma. 
Cosa fa questo organo virtuale e perché 
è così importante? Il primo servizio reso 

riguarda la nutrizione e la difesa dell’or-
ganismo dai suoi nemici naturali. In par-
ticolare, il microbiota intestinale svolge 
funzioni essenziali per la fermentazione 
di prodotti non digeribili come le fibre 
alimentari che ingeriamo e il muco inte-
stinale che produce il nostro organismo. 
Questa fermentazione permette la cresci-
ta di microbi specializzati che a loro vol-
ta producono acidi grassi a catena corta 
(SCFA) e gas. Gli SCFA hanno mostrato 
di avere un ruolo importante in diver-
si campi, come ad esempio il controllo 
dell’appetito, il bilanciamento dell’ossi-
geno, l’omeostasi energetica. Il microbio-
ta intestinale sembra collegato anche allo 
sviluppo e alla progressione dell’obesità: 
molti studi hanno mostrato che persone 
sovrappeso e obese hanno una disbiosi, 
ovvero uno squilibrio nella popolazione 
di microbi ospitati nel nostro corpo, in 
particolare una ridotta diversità del mi-
crobiota, ovvero un minor numero di 
specie di microorganismi. Una diversità 
di specie più ridotta del normale è stata 
osservata anche in persone con malattia 
infiammatoria intestinale, artrite psoria-
sica, diabete di tipo 1 e di tipo 2, eczema 
atopico, celiachia, rigidità delle arterie. Si 
è poi visto che i pazienti con cancro trat-
tati con immunoterapia, i pazienti sotto-
posti a trapianto di midollo e quelli con 
malattie autoimmuni sotto trattamento 
con farmaci biologici possono presenta-
re una risposta diversa alle cure in base a 
cambiamenti anche piccoli del loro mi-
crobiota. 
Insomma, non c’è dubbio che i micro-
organismi che ospitiamo hanno una im-
portanza determinante per la nostra sa-
lute. Ma c’è di più. Si è visto infatti che il 
microbiota gioca un ruolo centrale in tre 
processi che tradizionalmente sono sta-

Il microbiota è considerato il 

vero protagonista nel nostro 

organismo. È costituito non 

solo da batteri, ma anche da 

virus, miceti e funghi. Nuovi 

metodi di analisi stanno 

facendo emergere tutta la loro 

importanza per la nostra vita: 

centinaia di migliaia di miliar-

di di cellule “altre da noi” che 

convivono nel nostro corpo, 

dando un contributo decisivo 

alle nostre funzioni vitali
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ti utilizzati per definire l’identità di ogni essere umano, il 
proprio sé: il sistema immunitario adattivo (che discrimina 
tra self e non self, ovvero tra le molecole che appartengono 
all’organismo e quelle che gli sono estranee); le funzioni 
cerebrali che sono alla base della personalità e dei processi 
cognitivi delle persone; la sequenza del genoma di un in-
dividuo. Se questo è vero, però, la questione trascende la 
biologia e sconfina nella filosofia: noi, esseri umani, siamo 
realmente individui separati da tutto il resto? Il nostro con-
cetto di noi stessi sembra possa essere travolto da un eserci-
to di microorganismi. Vediamo come questo può accadere 
partendo dal sistema immunitario. Il microbiota vive con 
questo sistema un rapporto “bidirezionale”, nel senso che 
il  sistema immunitario  controlla e pattuglia le varie parti 
dell’organismo con dei sensori che percepiscono la presen-
za di microbi. Ma questi microbi sono fondamentali per la 
maturazione del sistema immunitario inviando segnali utili 
per la sua regolazione. 
Il microbiota ha dimostrato di avere un ruolo importan-
te nel controllo di diversi compartimenti dell’immunità. 
Sappiamo infatti che l’immunità acquisita o adattiva può 
essere divisa in immunità cellulo-mediata, ovvero quella che 
non coinvolge gli anticorpi ma è mediata da cellule come i 
linfociti, e immunità umorale o anti-corpale, ovvero quella 
che è mediata da molecole circolanti come gli anticorpi che 
riconoscono a aiutano ad eliminare gli antigeni. Ebbene, il 
microbiota agisce su entrambe queste forme di immunità, 
da un lato favorendo l’espansione di linfociti che limitano 
la risposta dell’organismo e, dall’altro, promuovendo l’e-

spansione delle IgA, le immunoglobuline protettive delle 
mucose, e inibendo le IgE, le immunoglobuline che me-
diano molte risposte allergiche. Benché molti aspetti del 
complesso dialogo tra il microbiota e il sistema immunita-
rio adattivo siano ancora poco chiari, è chiaro tuttavia che 
il microbiota è parte del processo che, da un lato, definisce 
il fatto che l’organismo riconosce uno specifico schema 
molecolare come diverso da sé e, dall’altro, determina la 

Gli ultimi studi dicono che il microbiota 
è un importante attore nel processo di 

insorgenza delle malattie neurodegerative
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forza con cui quell’organismo risponde a ciò che è 
diverso da sé. Da un punto di vista immunologico, il 
sé non è più dunque un tratto distintivo dell’essere 
umano, ma il prodotto di interazioni complesse tra 
le cellule umane e una moltitudine di cellule dei mi-
crobi. Detto in altri termini, ciò che tradizionalmen-
te abbiamo finora chiamato self dipende da ciò che 
tradizionalmente abbiamo chiamato non-self . Una 
scoperta a dir poco inquietante.
Ancora più inquietante è scoprire che gli effetti prin-
cipali del microbiota e del suo microbioma sul siste-
ma nervoso sembrano essere relativi ad alcune carat-
teristiche del nostro comportamento. Studi compor-
tamentali condotti sui roditori, infatti, hanno messo 
in relazione modificazioni nel microbiota intestinale 
con funzioni cognitive, comportamenti sociali e ri-
sposte allo stress come ansia e depressione. Inoltre, 
analisi anatomiche ed elettrofisiologiche attualmente 
in corso ipotizzano l’esistenza di una rete complessa 
di comunicazione tra i prodotti dei microorganismi 
intestinali e le funzioni del sistema nervoso centrale. 
Benché almeno una parte degli effetti riconducibili 
all’asse microbiota-intestino-cervello possano essere 
indiretti (cioè dipendere dagli effetti dei microbi sul-
la nutrizione, il metabolismo e l’immunità che a loro 
volta influiscono sul cervello), le ricerche sui roditori 
sembrano rivelare che il microbiota è un importante 
attore nel processo di insorgenza delle malattie neu-
rodegerative e nello sviluppo del sistema nervoso. 
In particolare, sembra che il microbiota intestinale 

possa influenzare il comportamento degli animali 
producendo piccoli metaboliti, incluse alcune mo-
lecole di neurotrasmettitori, che interagiscono di-
rettamente con il sistema nervoso o che entrano nel 
circuito del sangue e raggiungono così il cervello. In 
realtà c’è molto ancora da studiare su questo mecca-
nismo. Uno studio appena pubblicato però ha dimo-
strato in modo rigoroso che il modo di camminare 
dei moscerini della frutta (Drosophila melanogaster) 
è influenzato da uno specifico batterio che si trova 
nell’intestino di questo animale. 
E arriviamo al terzo elemento che è alla base della no-
stra identità: il genoma. Il genoma dell’essere umano 
– a parte alcune eccezioni – è fisso e unico per ogni 
individuo. Anche il microbioma di ogni individuo è 
unico, un po’ come le impronte digitali. Questa di-
versità è importante perché il microbioma associato 
a una persona ha un numero di geni enormemente 
superiore rispetto al genoma umano, come abbiamo 
visto, e i geni del microbiota contribuiscono a molti 
tratti fenotipici dell’ospite, compresi quelli relativi 
alla nutrizione, alle caratteristiche metaboliche e, 
come abbiamo detto, all’efficacia che determina-
ti farmaci hanno sul singolo individuo. Il fatto che 
caratteristiche umane tanto importanti non possano 
essere definite esclusivamente dai geni della perso-
na non sarebbe poi così “sconvolgente” se i geni dei 
microorganismi che ospitiamo si diversificassero in-
sieme e in relazione con l’ospite umano. Ma non è 
così: molti aspetti della composizione genetica del 
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microbiota possono variare indipendentemente dal 
genotipo umano sia tra individui diversi sia in uno 
stesso individuo in tempi diversi. Questo ha due 
conseguenze: la prima è che la medicina di precisio-
ne basata sul genoma dell’individuo deve essere rivi-
sta sulla base del fatto che molte caratteristiche im-
portanti non dipendono solo dal make up genetico 
della persona, ma anche dai geni dei microorganismi 
che quella persona ospita. La seconda conseguenza è 
la messa in discussione di qualsiasi definizione del sé 
in termini di genoma dell’individuo. 
Benché ci sia una componente ereditaria del micro-
biota intestinale, anche fattori ambientali come la 
dieta, i farmaci e le misure antropometriche ne de-
terminano la composizione. Ad esempio, si è visto 
che alcuni dolcificanti che vengono utilizzati come 
alternativi allo zucchero possono avere un effetto 
negativo sul microbiota intestinale. In particolare, 
sucralosio aspartame e saccarina hanno mostrato di 
poter influire negativamente sulla sua biodiversi-
tà. Topi a cui è stato dato sucralosio per 6 mesi, ad 
esempio, hanno presentato un aumento dell’espres-
sione di batteri che favoriscono l’infiammazione e 
metaboliti non regolari. Anche gli additivi alimen-
tari come gli emulsionatori che si trovano in molti 
cibi industriali hanno mostrato di avere un effetto 
negativo sul microbiota dell’intestino. Altra fonte di 
preoccupazione sono gli effetti collaterali delle diete 
restrittive, come le diete vegane, quelle crudiste, sen-
za glutine e la low FODMAP, una dieta indicata per 

la cura della sindrome dell’intestino irritabile per-
ché povera di un particolare tipo di carboidrati che 
vengono poco assorbiti nell’intestino tenue e che, 
quindi, passano nell’intestino crasso dove vengono 
fermentati dai batteri. 
Ma su questo sono ancora in corso studi. Invece è 
sicuro che alcuni farmaci modulano la composizio-
ne del microbiota: ad esempio, gli antibiotici. E gli 
antibiotici vengono normalmente utilizzati negli 
allevamenti per permettere una crescita più veloce 
degli animali. Si pensa che sia stato proprio questo 
massiccio uso di antibiotici e diete sbagliate a deter-
minare una perdita di biodiversità del microbiota 
dopo la seconda guerra mondiale. Non a caso nello 
stesso periodo è aumentata l’incidenza di malattie 
metaboliche. Oggi dunque si pensa di creare una 

banca mondiale di microbiota, un deposito che rac-
colga le moltissime specie di microorganismi che vi-
vono nei nostri corpi e che, come la banca dei semi, 
ci permetta di resistere alla perdita di biodiversità. La 
proposta viene da un gruppo di ricercatori della New 
Rutgers University che l’hanno lanciata sulle pagi-
ne di Science. Un tentativo di salvare anche la nostra 
identità. 

L’eccessivo uso di antibiotici negli ultimi 
decenni ha determinato la perdita di 

biodiversità del microbiota
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Sbagliando s’impara 
Andrea Rubin

Sin da piccoli siamo stati abituati a vivere gli errori come un fallimen-
to personale che mina l’autostima e ci espone al giudizio negativo 
degli altri. Abbiamo anche imparato che gli errori possono essere 
tutt’al più utili a non ricadere in futuro nello stesso sbaglio. Alcune 
ricerche neuroscientifiche hanno riabilitato l’errore e hanno confer-
mato che spesso impariamo più da questo che dai nostri successi. 
Nel suo nuovo libro Massimiano Bucchi, sociologo della scienza 
all’Università di Trento, ha esteso questo concetto a tutta la società, 
senza però cadere nell’esaltazione o nell’apologia dell’errore. Un er-
rore è, e deve rimanere tale. Di certo, però, gli errori non rappresen-
tano solo un pericolo ma talvolta anche un’opportunità. Per questo 
non vanno demonizzati, o evitati a tutti i costi, bensì accettati come 
un ingrediente di ogni esperienza individuale e collettiva. Gli errori 
permettono infatti di sperimentare, di esplorare le varie possibilità, 
fino a individuare la decisione migliore. Ed è così in molti contesti: 
dall’imprenditoria allo sport, dalla scienza fino alla comunicazione. 
La nota multinazionale Procter & Gamble, per esempio, ha coniato lo 
slogan: “fail often, fast and cheap”, cioè “sbaglia spesso, velocemen-
te e con pochi costi”. Un invito a non vedere l’errore come un nemico 
ma come un compagno di viaggio inevitabile e talvolta prezioso. E 
proprio dal mondo dell’industria e del business, Bucchi ricava molte 
delle storie avvincenti e divertenti che spingono il lettore pagina dopo 
pagina. Il recente flop dei Google Glass, un’innovazione fallita perché 
non rispondeva a nessuna domanda sociale; l’insuccesso del Segway, 
o il fallimento della Kodak, incapace di comprendere la portata del 
cambiamento sociale – prima ancora che industriale – della fotogra-
fia digitale, sono alcuni dei più recenti esempi utilizzati da Bucchi per 
esplorare il ruolo sociale del fallimento.  
Va chiarito che, nonostante i molti esempi tratti dal mondo della tec-
nologia, non si tratta di un libro di sociologia dell’innovazione (anche 
se non mancano alcune digressioni teoriche in questo senso) ma di 
un avvincente e appassionato resoconto divulgativo sulla storia dei 
più celebri fallimenti in cui sono incappati professionisti ed esperti. 
Difficile immaginare qualcuno più esperto di uno scienziato, magari 
di chiara fama. Bucchi non risparmia di ricordare gli errori commessi 
anche in ambito scientifico o da eminenti e celebri scienziati. Essere 
riconosciuto come il genio per antonomasia del XX secolo non impedì 
ad Albert Einstein di commettere, per sua stessa ammissione, un 
grave errore che lo tormenterà per tutta la vita. Ma, ricorda Buc-
chi, persino la più celebre onorificenza scientifica, il premio Nobel, 
nei suoi oltre cento anni di storia non ha mancato di incappare in 
colossali cantonate: il fisico italiano Enrico Fermi, per esempio, fu 

premiato nel 1938 per aver scoperto due nuovi elementi chimici (l’Au-
sonio e l’Esperio) che si capì solo più tardi essere in realtà il prodotto 
– peraltro già noto – della divisione dell’uranio durante una reazione 
nucleare. Rimangono comunque tristemente celebri altri errori di 
valutazione che condussero, tra gli altri, il Comitato Nobel ad attri-
buire il premio, nel 1949, a Antònio Egas Moniz «per la sua scoperta 
del valore terapeutico della leucotomia in certe psicosi». Leucoto-
mia, ovvero la «lobotomia», una tecnica destinata fortunatamente a 
sparire dalla prassi medica dopo pochi anni.
L’errore, certo, può avere conseguenze negative, e qualche volta di-
sastrose. Ma se agire con prudenza è necessario per prevenire i ri-
schi, talvolta sbagliare permette di raggiungere risultati inaspettati. 
Proprio un errore, una dimenticanza – ricorda Bucchi – permise a 
Louis Pasteur di scoprire il vaccino contro il “colera dei polli” e, anni 
dopo, in una circostanza molto simile ad Alexander Fleming di sco-
prire la penicillina. Si tratta di quella che il sociologo della scienza 
Robert K. Merton definì serendipity e che si riserva un posto privile-
giato nella storia delle scoperte scientifiche. 
Lo scopo del libro è un’articolata riconsiderazione degli errori. Non 
si tratta di un manuale per evitarli ma per riconoscerli, sostiene Buc-
chi, come frutto di un processo collettivo: un errore, infatti, è qua-
si sempre il risultato di un insieme di attori e di elementi diversi. 
Spesso, soprattutto per motivi giudiziari, siamo portati a cercare il 
responsabile di un errore. La lezione che Bucchi ci offre con gli stru-
menti della sociologia del fallimento è di guardare a tutta la catena di 
fatti e coincidenze – il contesto – che spesso trascuriamo nelle valu-
tazioni. Solo allora potremmo aver ben chiaro come è stato possibile 
sbagliare e imparare qualcosa dagli errori.

Sbagliare da professionisti. 
Storie di errori e fallimenti memorabili
MASSIMIANO BUCCHI
Rizzoli, 2018
pp. 224, euro 18,00
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La Fisica negli occhi di un bambino

Valentina Spasaro

«Il vero libro della Fisica (che è stato scritto dalla Natura però non è 
mai stato pubblicato!) dovrebbe avere presumibilmente un numero 
infinito di pagine, poiché sono senza fine le questioni e gli interro-
gativi di fronte ai quali la Natura ci pone». Il “benvenuto” nel libro 
di Guido Corbò Fisica per non fisici dovrebbe essere dato da queste 
poche righe tratte dalla conclusione. Come se foste davanti ad un 
fumetto giapponese, immergetevi nella sostanza di questo saggio 
invertendo la rotta della prima tappa di lettura verso l’ultima pagi-
na: un preciso manifesto identitario della fisica e di come essa sia 
parte integrante della nostra quotidianità. L’intento di Corbò, docente 
di Fisica Generale all’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
e divulgatore scientifico, è totalmente racchiuso nel suo target: 
«mi rivolgo ai lettori che sono interessati alla fisica ma che hanno 
solo qualche vago ricordo di quello che hanno studiato a scuola». 
Questo lavoro è rivolto a chi ha sempre, specie per motivi di mancata 
fascinazione scolastica, guardato alla fisica come una disciplina di 
nicchia, delegata a chi è stato “eletto dalla Natura” come tra i pochi 
esseri umani brillanti capaci di leggere il mondo sotto la lente, in-
decifrabile ai più, della fisica. Corbò, e la sua scrittura prettamente 
divulgativa, sfata questo mito negativo e per farlo parte proprio da chi 
potrebbe essere considerato il più lontano tra i soggetti ammessi alla 
discussione fisica: un bambino. 
Cosa succederebbe se fosse il Sole a girare intorno alla Terra invece 
che la Terra intorno al Sole? Questa domanda, posta all’autore da un 
bambino di dieci anni, è l’incipit con cui Corbò comincia a descrivere 
nel suo libro cosa succederebbe se questo scenario fosse davvero 
possibile. Non succederebbe assolutamente nulla. Dallo storico pas-
saggio dalla visione Tolemaica a quella Copernicana, passando per 
il perché cambierebbe il quadro della situazione se fossimo abitanti 
della Luna arriviamo alla nostra risposta eliocentrica con chiarezza 
e semplicità. Lo stile limpido, privo di tecnicismi, che indeboliscono 
e affannano la lettura di un non addetto ai lavori, ricco di esempi fa-
cilmente comprensibili spesso accompagnati da grafici e immagini, 
rendono il saggio di Corbò una lettura piacevole e interessante. Sulla 
stessa linea comunicativa del suo precedente libro Un fisico in salotto 
(Salani Editore, 2011), Corbò cerca di far capire che la scienza non è 
qualcosa di lontano dalla vita di tutti i giorni, ma che in realtà siamo 
in contatto con essa in ogni occasione. E proprio per mantenere il 
legame tra la fisica e il quotidiano, in Fisica per non fisici troviamo 
diversi espedienti narrativi che utilizzano punti di riferimento comuni 
per rendere chiara la spiegazione dei principi fisici. Ad esempio un 
viaggio in aereo. L’autore ci porta a bordo di un jet che, da Roma, ci 

porterà a San Francisco. Un viaggio emozionante ma molto lungo. Le 
gambe hanno bisogno di sgranchirsi. Ci alziamo, andiamo verso la 
toilette e nel tragitto, lungo il corridoio, approfittiamo per chiedere al 
personale una bevanda rinfrescante che sorseggeremo prima di tor-
nare al nostro posto. Nulla di strano? No, su un jet riusciamo a por-
tare a termine le stesse operazioni che saremmo riusciti a compiere 
a casa, con i piedi a terra. Questo è possibile, ci spiega Corbò, perché 
siamo in presenza di quello che in fisica viene chiamato un “sistema 
di riferimento inerziale”, cioè un sistema di riferimento rispetto al 
quale il principio di inerzia è assolutamente rispettato. Se un sistema 
di riferimento è inerziale, qualsiasi altro sistema di riferimento che si 
muove di “moto traslatorio uniforme” rispetto al primo è anche iner-
ziale, proprio come il nostro jet che, rispetto alla superficie terrestre, 
si muove traslando con velocità costante. A questo punto Corbò non 
dimentica di parlare di Galilei, il primo a formulare il Principio di re-
latività, almeno per quanto riguarda i fenomeni meccanici. “Nessuno 
ha sempre torto; anche un orologio fermo ha ragione due volte al 
giorno!” a meno che quell’orologio non sia a cristalli liquidi. In que-
sto caso, quando l’orologio è fermo, cioè quando la sua batteria è 
esaurita, vedremmo semplicemente il fondo del quadrante, di colore 
chiaro, sul quale non si stagliano più i numeri che avrebbero indicato 
ore e minuti. Questo succede perché la possibilità di vedere i numeri 
che indicano l’orario è data dalla polarizzazione della luce, o meglio 
dal fatto che il quadrante dell’orologio è un cristallo polarizzato se-
condo una certa direzione. In questa condizione, vedere qualcosa è 
impossibile. Per riuscire a leggere l’ora, il nostro orologio a cristalli 
liquidi necessita del circuito elettronico che, di volta in volta, cambia 
la polarizzazione dei cristalli che formano i numeri, rendendola or-
togonale a quella del quadrante. La luce proveniente dal quadrante è 
completamente bloccata dai numeri che ora, come ci spiega Corbò, 
riusciamo finalmente a vedere. 
Storia, scienza, poche semplici formule e un linguaggio divulgativo 
che non dimentica mai la precisione e la chiarezza tecnica, sono gli 
elementi fondamentali di questo volume ricco di interessanti passag-
gi-chiave nell’evoluzione della fisica e del suo stretto legame con la 

quotidianità.

Fisica per non fisici
GUIDO CORBÒ
Salani Editore, 2015
pp. 263, euro 16,00
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Povertà, fame, disugualianze, mancanza di diritti sono gli 
ostacoli ad un equo sviluppo del pianeta. Per tale ragione 
questi temi sono entrati nella Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite per uno sviluppo sostenibile.
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