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a Enrico Bellone

Queste parole più che una dedica vogliono rappresentare un omaggio a un 
carissimo amico della casa editrice che oggi non c’è più, e che con noi ha con-
diviso tante idee, tanti progetti, tante discussioni.

Quando gli parlai, ormai più di nove anni fa, dell’idea di promuovere 
una nuova casa editrice scientifica in Italia, lui ne fu subito entusiasta e mi 
spinse con forza e senza esitazione verso questa avventura, ricordando quan-
to la tradizione italiana in questo settore fosse stata e fosse ancora importan-
te, soprattutto nella città in cui lavoriamo, Torino. Così come fece qualche 
mese prima, quando lo volli coinvolgere nel progetto del Festival della Scien-
za di Genova, cui dedicò tempo, idee e speranze.

Enrico era un lucido e critico intellettuale, capace di profonde analisi che 
potevano generare anche sconforto, ma sempre pronto allo scatto d’orgoglio 
quando raccontava delle tante, tantissime eccellenze italiane.

Un anno fa, pensando al tema del Festival della Scienza 2011 dedicato 
ai centocinquant’anni dell’Unità d’Italia (150 e oltre) gli chiesi di curare 
un libro che tratteggiasse i punti salienti del cammino della scienza e della 
tecnologia in questo periodo fondamentale della storia italiana. Lui ne fu 
lusingato e si dichiarò subito disponibile, perché sentiva l’urgenza, mi disse, 
che tante storie non fossero considerate isolate ma che facessero parte di un 
cammino, certo tortuoso, accidentato, a volte rischioso anche a livello persona-
le, ma ricco e carico di futuro.

Il mio rammarico è quello di non aver avuto il tempo di restituire a En-
rico – grande, grandissimo scrittore oltre che autore più prolifico del nostro 
catalogo – tutto quello che lui ha dato a noi.

Io gli sono profondamente debitore di idee, passione, coraggio intellettua-
le e soprattutto di una sincera e incondizionata amicizia.

Grazie ancora, Enrico
Vittorio Bo
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Introduzione

di Marco Cattaneo

Era l’autunno del 2010 quando Enrico Bellone cominciava a rac-
cogliere le idee per mettere insieme un volume di saggi che cele-
brassero, nel centocinquantesimo anniversario dell’unità, un seco-
lo e mezzo di scienza italiana, e a raccogliere le adesioni di alcuni 
dei più autorevoli specialisti di questo importante scampolo della 
storia nazionale. Una storia che comincia esattamente nello stesso 
modo in cui finisce: un ministro delle finanze che cerca disperata-
mente di portare in parità il bilancio dello Stato, e con gli uomini di 
scienza che cercano disperatamente fondi per dare ossigeno ai loro 
laboratori.

È questo, in fondo, il destino che accomunò prima Vito Volter-
ra, senatore del Regno e fondatore del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, e poi il suo successore, un manager di razza come Gu-
glielmo Marconi, alle prese con le ristrettezze imposte da un Mus-
solini mai persuaso che dai laboratori sarebbe uscito qualcosa di utile 
per la grandezza di quell’impero asmatico. Ma pure Enrico Fermi, 
che scelse l’America anche per l’impossibilità di ottenere, in Italia, 
i mezzi per proseguire i suoi esperimenti di fisica nucleare. E poi, 
via via, tutti gli altri, salvo forse una breve stagione di vacche grasse 
coincisa con la ricostruzione e alimentata dal piano Marshall e dal 
boom economico.

Allora però, subito dopo l’unità, il ministro era Quintino Sel-
la, un “tecnico prestato alla politica” che tutti ricordano per la più 
impopolare delle imposte, la tassa sul macinato. Non molti, invece, 
sanno che quello stesso ministro, laureatosi giovanissimo in inge-
gneria idraulica, fu presidente dell’Accademia dei Lincei, eminente 
studioso di cristallografia e stimato professore di mineralogia, ragio-
ne per cui gli è stato intitolato il nome di un minerale, la sellai-
te, costituito da fluoruro di magnesio e diffuso nelle Alpi francesi. 
Quasi nessuno, poi, rammenta che, pur imponendo improbabili 
dazi e innumerevoli gabelle, durante i suoi dicasteri non avrebbe 
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mai disposto tagli in una sola materia: l’istruzione. E fu infine anche 
per merito suo, mentore di un giovanissimo Giovanni Schiaparelli, 
se pochi mesi dopo l’unità venne deciso l’acquisto del primo stru-
mento scientifico del Regno d’Italia, il telescopio rifrattore Merz 
dell’Osservatorio di Brera a Milano.

Sono anni di grande fermento per la scienza italiana. Sono gli 
anni in cui comincia a diffondersi nella penisola il messaggio della 
rivoluzione darwiniana, mentre il naturalista tedesco Anton Dohrn 
fonda a Napoli la stazione zoologica che ancora oggi porta il suo 
nome e a Pavia Camillo Golgi scopre la reazione nera, una tecnica 
che gli permette di rendere visibili le ingarbugliate architetture del-
le cellule nervose, e che gli varrà il premio Nobel per la medicina 
nel 1906 insieme a Santiago Ramón y Cajal. Pochi anni più tardi, 
a Padova, Gregorio Ricci-Curbastro comincia a dare forma a quel 
gruppo di matematici che sotto la sua guida elaboreranno il calcolo 
tensoriale, destinato a diventare il linguaggio della relatività generale 
di Albert Einstein.

Ecco, questa raccolta non è, né d’altra parte pretende di esserlo, 
una storia completa della scienza italiana dal 1861 ai giorni nostri. 
Mancano, per esempio, proprio Gregorio Ricci-Curbastro e il suo 
allievo Tullio Levi Civita. Come pure è assente Giuseppe Peano, 
logico e matematico cuneese che a sua volta diede contributi fon-
damentali al calcolo vettoriale, al calcolo differenziale e integrale e 
alla teoria delle classi, i cui assiomi avrebbero poi ispirato l’opera 
di Bertrand Russell e Alfred North Whitehead. Andando più in là 
negli anni manca Giulio Natta, con quella stagione d’oro della chi-
mica italiana che portò alla sintesi del polipropilene e a un premio 
Nobel. Manca Adriano Olivetti, e con lui tutta la tormentata sto-
ria della breve avventura italiana nell’elettronica, dal primo personal 
computer, la Programma 101, progettata da Pier Giorgio Perotto 
e presentata a New York nel 1965, all’invenzione del micropro-
cessore per opera di Federico Faggin, che lo progettò sì negli Stati 
Uniti, ma dopo un’esperienza formativa nei laboratori Olivetti di 
Borgolombardo.

Manca ancora l’incredibile impresa di Domenico Marotta all’Isti-
tuto Superiore di Sanità, capace subito dopo la fine della Seconda 
guerra mondiale di lanciare la sfida finale alla malaria nel paese e di 
attirare in Italia – evento forse unico nella storia della scienza nazio-
nale – personalità del calibro di Ernst Boris Chain e Daniel Bovet, 
entrambi Nobel per la medicina. E, nominata la malaria, non si può 
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non accennare a Giovanni Battista Grassi, medico lombardo che per 
primo dimostrò come il ciclo vitale del plasmodio richieda neces-
sariamente il passaggio attraverso una zanzara del genere Anopheles. 
Come pure avrebbe meritato un capitolo a sé Nazareno Strampelli, 
agronomo, genetista e precursore della rivoluzione verde, capace di 
selezionare all’inizio del Novecento decine di varietà di frumento 
(molte delle quali sono coltivate ancora oggi) che consentirono no-
tevoli incrementi delle rese garantendo una maggiore disponibilità 
alimentare.

E chissà quante altre sono le omissioni, le storie che non abbia-
mo raccontato. Per questo mi piace guardare a questo volume come 
a una raccolta di episodi paradigmatici, nel bene e nel male, del 
ruolo fondamentale della scienza nello sviluppo del paese. Degli in-
numerevoli e a volte epocali successi della ricerca scientifica italiana 
e, al tempo stesso, dell’incapacità cronica di valorizzare una risorsa 
vitale per quello stesso sviluppo.

A voler tracciare un inevitabile bilancio dei quattrodici racconti 
che si susseguono in queste pagine, e tenendo presenti le vicende 
che non vi hanno trovato spazio, il quadro che emerge è quello 
di un’avventura in chiaroscuro, in cui luminose storie di scienza si 
confondono troppo spesso con meschine vicende politiche. In cui il 
coraggio – per non dire la sventata temerarietà – di alcuni straordi-
nari ingegni si oppone alle lungaggini burocratiche, ai fondi erogati 
con il contagocce, alla prosopopea supponente di chi crede che la ri-
cerca scientifica sia un lusso, se non proprio uno spreco, nel quadro 
del sistema produttivo di un paese.

La cattiva notizia, se vogliamo, è che dall’unità in poi la scienza 
italiana ha vissuto prevalentemente del talento e della cocciutaggine 
di singoli intelletti di statura planetaria capaci di aggregare intorno 
a sé collaboratori d’eccellenza e scuole di grande richiamo, come è 
accaduto per esempio con la fisica a Roma dagli anni Trenta in poi. 
La buona notizia è che di questi singoli intelletti ce ne sono stati – e 
ce ne sono – molti, e che di fatto hanno avuto la lungimiranza di 
guardare spesso a strade poco battute, portando le loro scuole a fare 
da apripista in nuovi campi anche a livello internazionale.

L’insipienza della politica e spesso della classe imprenditoriale, o 
più probabilmente la precisa volontà di abbracciare un modello di 
sviluppo di retroguardia, in cui la competitività si conquistava con 
prodotti a basso costo e a basso contenuto tecnologico puntando 
sul ridotto costo dei salari e sulle continue svalutazioni della lira, ha 
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portato soprattutto nel Novecento alla perdita di incredibili oppor-
tunità. Ne sono esempi lampanti le vicende che hanno travolto fin 
dagli anni Sessanta gli ambiziosi piani per il nucleare civile, la chimi-
ca, l’elettronica.

Oggi l’atteggiamento della politica non è cambiato rispetto alle 
nefaste miserie di gran parte della storia nazionale. I ministri delle 
finanze sono ancora disperatamente in cerca del pareggio di bilan-
cio, ma a differenza di Quintino Sella non riescono a risparmiare 
dai tagli (o non vogliono) né l’istruzione né tantomeno la ricerca 
scientifica. Né peraltro il mondo imprenditoriale, salvo lodevoli ma 
poco numerose eccezioni, ha intrapreso nuove strade rispetto alla 
ricerca. Tuttavia il fenomeno impropriamente chiamato fuga dei cer-
velli è il segnale della continuità del sistema formativo dell’università 
pubblica italiana, che continua a produrre giovani di qualità e note-
vole preparazione, accolti con entusiasmo nel mondo della ricerca 
internazionale.

Ed è questo il messaggio più importante che possiamo cogliere 
in questa parziale ma illuminante cavalcata attraverso i primi cento-
cinquant’anni della nostra storia. Sebbene perduri la scarsa capacità 
di percepire la scienza come un mezzo di promozione tecnologica 
ed economica del paese, il sistema della scienza in sé è ancora sano, 
maturo e promettente. Basterebbe pertanto una svolta nella volontà 
politica di promuovere la ricerca scientifica e tecnologica, unita a 
un passo indietro della politica stessa nella gestione clientelare e di 
basso profilo di università ed enti di ricerca – perseguita con conti-
nuità durante tutti i sessantacinque anni del secondo dopoguerra, 
ma anche prima a dire il vero – per permettere alla scienza italiana di 
rifiorire attraendo investimenti e talenti anche dall’estero.

L’auspicio è che, anche se in ritardo secolare rispetto ad altre 
realtà internazionali, il paese sia in grado di riformare e promuovere 
il sistema della ricerca convogliando in esso le migliori risorse finan-
ziarie e umane in vista di un ingresso finalmente serio e deciso nella 
società della conoscenza.

Insomma ci sono ragioni, direbbe a questo punto Enrico Bello-
ne, per essere ottimisti. Era l’autunno del 2010, dicevamo, quando 
cominciava a raccogliere le idee per questo volume. E poco più tardi 
avrebbe iniziato a contattare gli autori per chiedere la loro collabora-
zione e dettare lunghezze e tempi di consegna dei saggi che, secondo 
il piano editoriale, avrebbero dovuto essere pronti intorno alla fine 
della primavera. Ma Bellone non avrebbe fatto in tempo a riceverli.
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XIIIIntroduzione

Enrico aveva assunto la direzione di “Le Scienze”, edizione italiana 
di “Scientific American”, nel 1995, succedendo a Felice Ippolito, 
cui è dedicato un capitolo di questo libro. E fin dall’inizio aveva 
portato sulle pagine del mensile la sua passione per le politiche della 
scienza, maturata con l’esperienza e la conoscenza della storia – o 
forse sarebbe meglio dire delle storie – della scienza stessa. Affinché 
il racconto, la divulgazione dell’impresa scientifica, non fosse fine a 
se stesso, ma ispirasse nei lettori una profonda riflessione sull’impor-
tanza del sostegno alla libera ricerca di base in una società moderna e 
matura. Così, forse per la prima volta in Italia, la storia della scienza, 
la sua divulgazione e la gestione delle risorse trovavano uno spazio 
comune.

Quasi un omaggio a questa sua passione, e all’impostazione che 
ha sempre voluto dare alla narrazione della scienza, nelle pagine che 
seguono la storia dei successi più brillanti (e talora delle sconfitte più 
brucianti) della ricerca italiana va a braccetto con la storia del paese; 
con l’ambiente che ne è stato il terreno di coltura, favorendone il 
cammino, o che, a volte, ha guardato a quei successi con indiffe-
renza se non proprio con infastidita ostilità. E sarebbe d’altra parte 
parziale e fuorviante raccontare la fisica di Fermi e la scuola di via 
Panisperna senza riconoscere il ruolo di Orso Mario Corbino, che 
nella duplice veste di scienziato e politico – fu senatore e due volte 
ministro – colse da un lato la potenziale importanza applicativa della 
fisica del nucleo e dall’altro si adoperò per reperire le risorse necessa-
rie per l’acquisto dei costosissimi minerali di radio.

Così queste quattordici storie finiscono per tracciare il ritratto 
di un paese smemorato, sempre pronto a farsi vanto delle conquiste 
scientifiche ma altrettanto tempestivo nel riporle in un cassetto. Né 
è sufficiente una tradizione che dai matematici rinascimentali a Gali-
leo Galilei affonda le sue radici nel cuore della scienza moderna per 
impedirci di attribuire alla cultura scientifica un ruolo subalterno. 
Come se l’impresa dell’indagine e della scoperta fosse un gravoso 
sacrificio – o in alternativa uno spericolato esercizio – che è meglio 
lasciare ad altri.

È per questo, forse, che con il passare degli anni la classe dirigen-
te del paese ha sempre più relegato il finanziamento della scienza 
al ruolo di una flessibile voce di bilancio, alla quale attingere per le 
esigenze più disparate e singolari. E che, in anni recenti, ha via via 
imposto leggi tra le più restrittive alla ricerca in settori di frontiere 
come le cellule staminali o le biotecnologie agroalimentari.
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Eppure anche oggi la scienza italiana dimostra di essere all’altezza 
della sua tradizione. Basti pensare a scoperte rivoluzionarie come 
quella dei neuroni specchio, o al ruolo dei fisici italiani in quella 
formidabile sfida tecnologica che è stata la progettazione e la costru-
zione del Large Hadron Collider al CERN di Ginevra, e al loro ruolo 
di primo piano negli esperimenti che vi si stanno conducendo. En-
rico Bellone sapeva tutto questo, e si è battuto senza mai risparmiarsi 
perché alla ricerca scientifica e alla cultura scientifica fosse ricono-
sciuto il ruolo di traino dello sviluppo che hanno in tutte le società 
progredite.

È questa l’eredità che ci lascia Bellone. E questo libro è una testi-
monianza del suo messaggio.

Roma, 16 settembre 2011
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