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L’uomo possiede una capacità classificatoria resa
possibile dal linguaggio verbale. Solo questo
può spiegare tutti gli altri linguaggi, compreso sé
stesso. Giorgio Cardona fu uno dei primi studiosi
a considerare la linguistica come uno strumento
insostituibile per conoscere i modi più svariati con
cui le culture coordinano i propri sistemi di catalogazione del reale.
Da questo sforzo tassonomico discende e si sviluppa il linguaggio specialistico: esistono tanti
linguaggi tecnici, settoriali, quante sono le specializzazioni del sapere e delle conoscenze. Di norma
questi linguaggi sono riservati alla comunicazione
all’interno della ristretta cerchia degli esperti; eppure, la meravigliosa capacità di contagio della
lingua consente creative esondazioni e favorisce
l’ingresso di tante espressioni e vocaboli nell’uso
corrente, non sempre nella maniera più corretta.
Questo numero di Extracampus vuole approfondire questo tema affascinante in una prospettiva
interdisciplinare. Lo storico, riprendendo Marc
Bloch, rivendica la propria missione di conquistare e comunicare spazi di verità con l’apparato
concettuale e lessicale che gli è proprio. La giurista spiega che la cura delle norme e delle parole,
che costituiscono il sapere giuridico, sono oggi
una garanzia irrinunciabile, veramente “inclusiva” di partecipazione attiva della collettività. Il
matematico sostiene che la difficoltà del proprio
linguaggio non sia poi così insormontabile, ma, ricordando Halliday, avverte che la scienza non può
essere separata da come è scritta.

Foto: Pexels.com

Si ripropone, insomma, il grande, attualissimo dilemma della comunicazione della scienza. I media
non sono mai soddisfatti; vorrebbero sempre tradurre i concetti più complessi in parole semplici,
in linguaggio naturale, ma questo non è oggettiva-

mente possibile. Potrebbe, anzi, condurre a quelle
echo chamber dove pullulano i fraintendimenti, i
sensazionalismi e, in definitiva, le fake news. È interessante il tentativo di uno scienziato esperto di
clima e di una linguista di elaborare un linguaggio
specifico, che permetta di informare i cittadini in
maniera chiara, corretta e scientificamente fondata sul modo in cui i cambiamenti climatici stanno
influenzando le nostre esistenze.
Le scienze “dure”, comunque, si sono sempre confrontate con il problema del linguaggio scientifico
e delle sue categorie. Mendeleev ebbe il merito di
mettere ordine e di strutturare l’alfabeto chimico;
il progresso tecnologico ha posto l’esigenza di
archiviare, ricercare, analizzare le strutture chimiche da un punto di vista informatico, dando vita
alla chemoinformatica, sempre più utilizzata per
individuare nuove molecole che possano potenzialmente essere sviluppate come farmaci.
Sul nome di questi ultimi è stato necessario uniformare i nomi più svariati con un lessico comune,
l’inn, di cui abbiamo in Università due tra i maggiori esperti del mondo.
Per tornare alle scienze umane, l’economia, apparentemente arida, riesce a diventare sorprendentemente inventiva, quando elabora il linguaggio
legato ai problemi quotidiani, come i contratti di
lavoro; e persino poetica, quando studia la filantropia aziendale e i ritorni economici, avendo in
mente gli esametri e le strofe alcaiche di Orazio.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, avrebbe detto Antoine Lavoisier, risonando
Eraclito e Anassagora. Così, in fondo, anche i linguaggi del sapere.

■
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Focus linguaggi del sapere

Nel fiume di Eraclito:
il lessico in divenire
della ricerca storica
La storia è una concatenazione di fatti, ma la sua
narrazione può variarne la percezione in maniera
profonda. È in questa terra di confine che il lessico
assume un valore determinante per la storiografia.
Di Claudio Rosso

A

distanza di settant’anni (fu pubblicata postuma e incompiuta nel
1949, raccogliendo gli appunti lasciati dall’autore fucilato dai nazisti
perché ebreo e militante della Resistenza
francese), l’Apologia della storia o mestiere di storico di Marc Bloch, considerato da
molti il più grande e innovativo storico
del Novecento, conserva tutta l’attualità e
l’utilità di un libro destinato non soltanto
agli addetti ai lavori, nel quale si analizzano e si discutono, alla luce di un fecondo
connubio fra le istanze teoriche e l’esperienza concreta dello studioso, le regole di
quella che va considerata, a modo suo ma
a pieno diritto, come una scienza.
Bloch, fondatore con Lucien Febvre
della scuola delle «Annales», che avrebbe segnato una svolta di straordinaria
portata nella storiografia internazionale,
additava una via d’uscita alla lunga crisi
della disciplina, iniziata a fine Ottocento
con la reazione all’impostazione, di matrice positivistica, che si proponeva di
estendere alle scienze umane, e fra queste alla storiografia, i metodi e lo statuto epistemologico delle scienze naturali
e sperimentali, da un lato rivolgendo
un’attenzione quasi esclusiva ai fatti iso6
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lati e concatenabili in spiegazioni causali, e dall’altro mirando a individuare leggi generali dello sviluppo storico.

Claudio Rosso è
professore associato di
Storia moderna presso
il Dipartimento di Studi
umanistici. Si occupa
soprattutto di storia
istituzionale e sociale
del Piemonte nei secoli
XVI-XVII, con particolare
riguardo ai ceti dirigenti
della capitale e ai loro
rapporti col potere
sovrano; nascita e
sviluppo del concetto
di «illuminismo» nella
cultura italiana fra Otto
e Novecento; identità
storica e culturale del
Piemonte orientale.

Bloch difendeva e
rivendicava, come
componente essenziale e
ineludibile della ricerca, la
ricostruzione delle vicende
e dei processi storici sulla
base di una critica rigorosa
delle fonti.

Bloch non solo non rigettava, ma difendeva e rivendicava come componente
essenziale e ineludibile della ricerca, la
ricostruzione delle vicende e dei processi
storici sulla base di una critica rigorosa
delle fonti, la natura e il numero delle
quali veniva ampliata fino a comprendere tutto quanto potesse recare una traccia
di azione umana. Nello stesso tempo, si
collocava nel solco della critica antipositivistica, in sintonia — fatte le debite differenze — col pensiero dello storicismo
tedesco che da Dilthey a Weber aveva
individuato nella “comprensione” e non
nella “spiegazione” (e meno che mai nel
giudizio moralistico) l’attività propria
delle scienze storiche, indicando nella
contestualizzazione, nell’irriducibilità
degli eventi e dei processi a modelli uniformi e ripetibili, nel rifiuto dell’anacronismo (il «peccato mortale dello storico»)
i tratti fondamentali della disciplina.

sato in un’inestricabile connessione con i
problemi posti dal presente le pagine da
lui dedicate alla «nomenclatura», e cioè
al lessico della storia. La rilevanza del
linguaggio ai fini dell’individuazione,
della definizione e della comunicazione
dei risultati della ricerca storica viene
messa in luce in modo quanto mai stimolante e persuasivo; e il problema del lessico viene sentito e presentato in diretto
confronto con la metodologia delle scienze sperimentali.

Dimostrano la sensibilità di Bloch per
la specificità e l’ineludibile temporalità
degli oggetti di studio trasmessi dal pas-

È auspicabile, secondo Bloch, una
sempre maggiore uniformazione della
terminologia e dell’apparato concettuale

Alessandro Magno
raffigurato nel mosaico
La Battaglia di Isso;
l’opera (582 × 313 cm),
datata al 100 a.C. circa,
è conservata presso il
Museo Archeologico
Nazionale di Napoli.

(Immagine: Wikimedia Commons)

terminologìa s. f. [comp. del lat.
termĭnus, nel sign. mediev. di «termine,
vocabolo» e di -logia]. – 1. a. L’insieme
dei termini e delle espressioni
proprî di una scienza, di un’arte,
di una tecnica o di una qualsiasi
disciplina o attività specialistica:
la t. scientifica, e specificando la t.
matematica, astronomica, chimica,
biologica, medica; la t. pittorica; la
t. della critica letteraria, della critica
d’arte; la t. giuridica, economica; la
t. della tecnologia, dell’elettronica;
la t. marinaresca, aeronautica; la t.
sportiva. Le varie terminologie sono
spesso raccolte e illustrate in opere
lessicografiche specifiche o settoriali,
chiamate dizionarî. [...] Disciplina che
ha come oggetto lo studio teorico della
denominazione di concetti e realtà
appartenenti alle diverse branche del
sapere e in partic. della scienza e della
tecnica, con specifica attenzione al
funzionamento di tali termini nella
lingua e ai problemi connessi con la
traduzione di testi specialistici da una
lingua all’altra.
(www.treccani.it/vocabolario/)
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Il lessico della storia ha
fabbricato (o adottato
da altre discipline)
concetti generali entrati
nell’uso comune, fino a
diventare inevitabili nel
discorso collettivo, le cui
connotazioni temporali
sono tutt’altro che stabili e
univoche.

Marc Bloch

Per Bloch è auspicabile
una sempre maggiore
uniformazione
della terminologia e
dell’apparato concettuale
usati dagli storici, in
modo che essi possano
trasmettere e condividere
le loro ricerche nella
misura più ampia
possibile, al di là delle
barriere linguistiche
e della diversità
cronologica e tematica
dei rispettivi studi.

usati dagli storici, in modo che essi possano trasmettere e condividere le loro
ricerche nella misura più ampia possibile, al di là delle barriere linguistiche
e della diversità cronologica e tematica
dei rispettivi studi. In ogni caso, non si
potrà mai arrivare al livello di concordanza e di omogeneità assicurato alle
scienze matematiche e naturali dai loro
linguaggi normalizzati e formalizzati (e
Bloch fa l’esempio della tavola periodica
di Mendeleev); e questo, proprio per l’inestricabile legame che vincola al tempo
storico la terminologia storica, prodotta
nel mondo concreto degli uomini che gli
storici studiano e in cui sono immersi.
8
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E di fatto il vocabolario degli storici
non può non essere condizionato dall’uso, che garantisce la comprensibilità dei
termini fino a incorrere nel deprecato
anacronismo. Ci si dovrebbe attenere al
principio di usare i nomi e i concetti attestati dalle fonti coeve e adoperati dagli
uomini (in genere dotti) del tempo di cui
si parla. Accade invece che tutti, studiosi
e gente comune, chiamino “schiavi”, con
una parola nata nel medioevo, coloro che
i Romani chiamavano “servi”, perché in
caso contrario si userebbe un termine che
oggi denota uno stato di soggezione certamente pesante, ma non paragonabile alla
totale dipendenza dal dominus del servus
antico, da noi denominata “schiavitù”.
Il lessico della storia ha poi fabbricato (o adottato da altre discipline) concetti
generali poi entrati nell’uso comune, fino
a diventare inevitabili nel discorso collettivo, le cui connotazioni temporali sono
tutt’altro che stabili e univoche: si pensi
a termini come capitalismo o borghesia,
chiamati per molto tempo (oggi assai
meno, in particolare il secondo dei due) a
caratterizzare sviluppi cruciali nella storia del mondo occidentale, ma dei quali
sono sempre stati in discussione i limiti
cronologici entro i quali possono essere
rigorosamente impiegati (pieno o tardo
medioevo? età moderna? epoca successiva alla rivoluzione industriale, categoria
anche quest’ultima, peraltro, di discussa
portata spaziale e temporale).
A questi casi commentati da Bloch
se ne possono aggiungere innumerevoli
altri: in primo luogo i concetti periodizzanti, da “medioevo” a “Rinascimento” a
“tardo antico”, mai usati dai contemporanei e coniati dagli storici a lunga distanza.
E ancor più cariche di echi dissonanti, a
volte dimenticati e a volte ancora occa-

sione di conflitti interpretativi di natura
scientifica o politica o ideologica, sono
termini con cui si definiscono in modo
diverso od opposto determinati processi
storici, a seconda dei convincimenti di chi
li usa: è il caso di “Controriforma” o “Riforma cattolica”, o del concetto di “guerra
civile” applicato in riferimento alle vicende italiane fra il 1943 e il 1945 soltanto a
partire dagli anni ottanta, perché legittimato da un importante libro dello storico
di sinistra Claudio Pavone, mentre prima
era considerato di matrice neofascista.
Altrettanto significativa è la trasmigrazione, registrata in anni recenti, del
concetto di “barocco” dalla storia artistico-letteraria a quella politico-sociale,
dove è stato ritenuto idoneo a connotare
il periodo compreso fra il tardo Cinquecento e il primo Settecento.
Altri fenomeni, anche di grande
portata, sono diversamente chiamati
da diverse tradizioni storiografiche nazionali, in relazione all’immagine che
se ne riverbera sulla nazionalità che li
usa: le nostre “invasioni barbariche”
sono più neutramente denominate dalla
storiografia tedesca Völkerwanderung,
“migrazione di popoli”. Può suscitare
perplessità nei meno esperti l’uso di
âge classique (lo si trova nel titolo di
un celebre libro di Michel Foucault, ed
è stato tradotto letteralmente con “età
classica”) in riferimento al Sei-Settecento, epoca aurea della civiltà francese di
antico regime. E che dire di un concetto
come “moderno”, utilizzato per evidenziare, spesso con implicazioni ideologiche ma altrettanto spesso con frettolosa
superficialità, mutamenti radicali fra un
“prima” e un “dopo” con riferimento a
momenti e aspetti collocati alle più diverse altezze cronologiche?

Giovanni Paolo Pannini,
Gallerie di vedute di
Roma moderna, 1759,
Olio su tela, Museo del
Louvre, particolare.

(Immagine: Wikimedia Commons)

anacronismo s. m. [dal gr.
ἀναχρονισμός, der. di χρόνος «tempo»,
col pref. ἀνα- «contro»]. – 1. Errore
cronologico per cui si pongono certi fatti
in tempi in cui non sono avvenuti e, in
special modo, si attribuiscono a un’età
istituti, idee o costumi discordanti dal
quadro storico di essa. In senso fig.,
riferito a persone, opinioni, fatti, usanze
in contrasto col loro tempo: questo tuo
vestito è un vero anacronismo.
(www.treccani.it/vocabolario/)

Dalla presa d’atto di questa costitutiva dialettica fra l’oggettività della storia
avvenuta, per sua natura immodificabile,
e il perenne sforzo interpretativo messo
in opera dagli storici a partire dalle domande sempre nuove che pongono alle
testimonianze del passato non discende
che il linguaggio della storia sia arbitrario, né che la storia non sia una scienza.
D’altra parte già nel corso del Novecento il modello della scienza sperimentale si
era venuto profondamente trasformando,
e lo stesso Bloch faceva lucidamente riferimento al principio di indeterminazione formulato da Werner Heisenberg, che
metteva in discussione il rapporto fra l’os-

servatore e la particella osservata, ridimensionando il ferreo determinismo della
fisica classica “positivistica”.
Scientificità meno ferrea, quella della
storia, ma programmaticamente aperta
alla collaborazione con le altre scienze, e
non solo con quelle economiche e sociali, come peraltro aveva sempre fatto nei
confronti degli studi letterari, artistici e
giuridici, a lei accomunati dall’interesse
per le civiltà del passato.
Proprio la scuola delle «Annales»
avviò ambiziosi progetti di scientificizzazione del linguaggio e delle categorie
interpretative della storia, che si allon-

tanavano dal tradizionale modello narrativo per misurarsi con chiavi di lettura
e interpretazioni teoriche prese a prestito dall’economia, dalla sociologia,
dall’antropologia.
Fra gli anni sessanta e settanta si
registrò anche una forte sensibilità nei
confronti della dimensione quantitativa
e della raccolta sistematica di quelli che
chiameremmo oggi big data, legata a un
precoce interessamento per la nascente
informatica. A questa fase di formalizzazione matematizzante, che coincideva
con la voga dello strutturalismo linguistico e antropologico, subentrò a ridosso
degli anni ottanta una nuova stagione,
extra{campus} #5
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È indispensabile un’analisi
del lessico storiografico
nel suo costruirsi e nel
suo mutare nel tempo, in
relazione non soltanto con
l’evoluzione del discorso
scientifico, ma anche
con quella dell’attualità
politica, sociale e culturale.
segnata da un massiccio ritorno alla narrazione e dal cosiddetto “linguistic turn”,
la “svolta linguistica” che, in conformità
con il clima culturale postmoderno e sulla scia del decostruttivismo filosofico e
della svalutazione, di ascendenza nietzschiana, dei “fatti” rispetto alle “interpretazioni”, riduceva la narrazione stessa a un mero gioco retorico, svincolato
dall’aderenza a un substrato oggettivo ed
empiricamente verificabile.
Le punte più oltranziste di questo radicale sconvolgimento della metodologia
tradizionale sono state duramente contestate e non sembrano avere messo in
discussione le regole fondamentali della
professione storica. La svolta linguistica
ha però lasciato in eredità, da un lato, una
maggiore attenzione alle strutture della
narrazione storica, che è pur sempre l’ineludibile strumento con cui mettere in
ordine e comunicare i risultati e le interpretazioni che scaturiscono dall’attività
di ricerca, a livello informativo, persuasivo e teorico; e, dall’altro, ha ulteriormente
messo in luce l’indispensabilità dell’analisi del lessico storiografico nel suo costruirsi e nel suo mutare nel tempo, in relazione non soltanto con l’evoluzione del
discorso scientifico, ma anche con quella
dell’attualità politica, sociale e culturale.
Ne è un interessante esempio un recente libro dello storico italiano Francesco Benigno, Parole nel tempo. Un lessico
per pensare la storia, nel quale vengono
prese in esame le vicende di nove termini
(Identità, Generazioni, Cultura popolare,
Violenza, Potere, Stato moderno, Rivoluzioni, Opinione pubblica, Mediterraneo),
particolarmente indicativi dei mutamenti indotti nel comune senso storiografico
da quanto si è verificato negli ultimi anni
sullo scenario mondiale. Vale la pena di
citare un seminario organizzato nel giugno 2019 da docenti e assegnisti dell’Università del Piemonte Orientale, con la
partecipazione di studiosi di tutta Italia,
sul tema «Non solo parole. Linguaggi
della storia, linguaggi nella storia», in
cui si sono passati in rassegna concetti
storiografici dall’antichità al Novecento:
Egemonia, Talassocrazia, Eresia, Popolo,
10
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Stato, Barocco, Illuminismo, Autonomia,
Democrazia, Guerra fredda.
A mutare il lessico e i linguaggi contribuiscono, inevitabilmente, gli sviluppi e gli approcci che si sono affermati
nella ricerca internazionale negli anni
più recenti: dalla World history o storia
globale, che rimette in discussione le
tradizionali categorie imposte da una
visione eurocentrica del divenire storico,
alla storia delle emozioni, nel cui ambito
si viene elaborando un vocabolario specifico capace di definire affezioni e sentimenti individuali e collettivi.
Non va neppure sottovalutata la sempre più generalizzata pratica, arrivata alla
storiografia dopo essersi imposta nelle
scienze naturali e sociali, di pubblicare i risultati delle ricerche in inglese, con la conseguente opportunità di tradurre in una
koiné internazionale concetti e narrazioni
provenienti dai più vari contesti culturali, ma anche con la difficoltà di adattare a
un’altra lingua le sfumature di un lessico
che è cambiato nel tempo e che è legato alla
storia peculiare del proprio contesto.
Tra le sfide a cui è sempre più frequentemente chiamato a rispondere lo storico
intenzionato a usare un linguaggio rigoroso e corretto, si devono poi ricordare
quelle che vengono poste dal crescente
uso mediatico della storia, sotto forma di
spettacolarizzazione, semplificazione, divulgazione tendenzialmente benemerita,
ma sempre soggetta al rischio di anacronismi e di banalizzazioni incontrollate.
Con tutto questo, in un mondo che
cambia e che ripropone in termini sempre nuovi l’incessante e inevitabile
dialettica fra il passato e il presente, lo
storico è più che mai chiamato a esercitare con onestà mentale e professionale
il suo mestiere, alla continua ricerca di
verità non assolute e indiscutibili, ma
prospettiche, relative, criticamente documentate: spazi di verità da conquistare e comunicare, in perenne tensione
verso un orizzonte ideale a cui, come agli
assi di un’iperbole, sempre più ci si avvicina senza mai poterlo raggiungere. Fra
il fiume in divenire di Eraclito e l’essere
immutabile di Parmenide, lo storico ha
fatto da sempre la sua scelta.
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Focus linguaggi del sapere

Il linguaggio
della matematica
è difficile?
Secondo alcuni sì, ma c’è continuità
tra il linguaggio ordinario e quello della matematica.
Di Pier Luigi Ferrari

S

enza dubbio alcune caratteristiche
del linguaggio matematico contribuiscono a generare la convinzione
che esso sia difficile. Questo vale per
il lessico, che usa parole (ipotenusa, cateto, apotema, asintoto, denominatore, minuendo, ecc.) che sono scarsamente usate,
o usate in modo diverso, nella vita quotidiana. Vale anche, forse in misura maggiore, per le formule numeriche o simboliche
che spesso sono affrontate con sospetto o
timore, vuoi per l’impatto visivo, vuoi per
le diverse modalità di interpretazione rispetto al linguaggio ordinario.
Una famosa frase del filosofo Bertrand
Russell (1872-1970) ha forse contribuito a
rafforzare, impropriamente, l’idea che il
linguaggio della matematica sia agli antipodi di quello ordinario. Secondo Russell:
“La matematica è la sola scienza esatta in cui non si sa mai di che cosa si sta
parlando, né se quello che si dice è vero”1.

Probabilmente per comprendere quello che davvero intendeva dire Russell dovremmo considerare i suoi quadri di riferimento e gli studi che stava conducendo
in quell’epoca (poco più di un secolo fa),
ma è fuori di dubbio che la frase contribuisce a diffondere l’idea di un linguaggio matematico completamente diverso
dal linguaggio ordinario. Questa idea, per
quanto suggestiva, è falsa.

Pier Luigi Ferrari è
professore ordinario
di Matematiche
complementari presso
il Dipartimento di
Scienze e innovazione
tecnologica. La sua
attività di ricerca, nel
campo della didattica
della matematica,
riguarda il ruolo dei
linguaggi nei processi
di apprendimento e
di argomentazione e
l’uso della tecnologia in
educazione matematica.

Il linguaggio della
matematica è multimodale,
in quanto comprende
almeno una componente
verbale, una numericosimbolica e una visuale.

Multimodalità
Per prima cosa va chiarito che il linguaggio della matematica è multimodale, in
quanto comprende almeno una componente verbale, una numerico-simbolica e
una visuale. Sebbene talvolta il linguaggio della matematica sia identificato con
la sua componente numerico-simbolica, è
la componente verbale che gioca il ruolo
più importante, e spesso è lì che si collocano le difficoltà. È fuori di dubbio che
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“La matematica è la sola
scienza esatta in cui non
si sa mai di che cosa si
sta parlando, né se quello
che si dice è vero”.
Bertrand Russell
12

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

la possibilità di usare rappresentazioni
diverse sia uno strumento potente per
comprendere meglio la matematica e, in
alcuni casi, per rappresentarla in modo
più accattivante.
Per esempio, la formulazione simbolica del teorema, attribuito a Gauss ma
probabilmente già noto nell’antichità,
sulla somma dei numeri naturali da 1 a n
non è particolarmente incoraggiante per
un profano:

Lo stesso risultato può essere espresso
in modo più accessibile, anche se leggermente più vago, rinunciando al simbolo
di sommatoria e introducendo punti di sospensione:

Esistono rappresentazioni visuali di questo teorema che lo rendono più accattivante e contribuiscono a chiarire alcuni
aspetti della dimostrazione (Figura 1).
Questa immagine illustra come la
somma dei numeri interi da 1 a 6 sia pari
a (6·7) / 2 attraverso la costruzione di un
rettangolo di dimensioni 6 e 7. La ricerca
in logica e linguistica ha messo in luce
come diagrammi di questo tipo rappresentano un ragionamento che è generalizzabile a tutti i numeri.² Come è noto,
non sempre un ragionamento basato su
un’immagine è generalizzabile, in quanto in alcuni casi esso può dipendere da
proprietà particolari dell’immagine, che
non si verificano in altri casi e che possono sfuggire al controllo.
Il passaggio tra una rappresentazione
e l’altra non è sempre agevole e spesso nasconde insidie. Problemi come
“Il prezzo di un immobile è triplicato in
un anno. Di quanto è aumentato in percentuale?”

assegnati nelle prove di valutazione
delle competenze iniziali del mio Dipartimento raggiungono, nelle varie edizioni, percentuali di successo anche molto
basse, con l’opzione “È aumentato del
30%”, che sistematicamente raccoglie
più consensi della risposta corretta. Risposte di questo tipo sono probabilmente

dovute a strategie di lettura mirate alla
ricerca di parole chiave piuttosto che
alla comprensione del significato del testo; in questo caso la parola ‘triplicato’
potrebbe guidare la scelta dell’opzione
30%. In modo analogo, una parte delle
difficoltà con le espressioni simboliche
sono dovute all’applicazione incontrollata di procedimenti prima o in assenza
dell’interpretazione della stessa. Questo
talvolta impedisce il rilevamento di proprietà evidenti dell’espressione. Questo
accade, per esempio, con equazioni come
x2 +1=0 quando alcuni studenti, prima di
rendersi conto che l’espressione a sinistra
del simbolo di uguaglianza è positiva per
ogni valore reale di x e che quindi l’equazione non può avere soluzioni reali, si
imbarcano in calcoli per trovarne le (inesistenti) radici reali e cacciandosi spesso
in un vicolo cieco.

Figura 1. Una rappresentazione
visuale del teorema di Gauss.

Anche il ruolo delle immagini nella
comunicazione matematica è problematico. Da un lato si sente spesso dire che
«un’immagine vale più di cento parole»
e che i ragazzi sono oggi abituati a ragionare visivamente; dall’altro l’ampia mole
di dati disponibili mostra impietosamente le difficoltà crescenti degli studenti
universitari nel comprendere e utilizzare
figure, grafici, diagrammi e immagini in
genere. Apparentemente siamo davanti a
un paradosso: in un mondo in cui il ruolo delle immagini nella comunicazione
è sempre più importante, la capacità di
usare immagini in contesto scientifico
diminuisce. In realtà si tratta di usi diversi delle immagini. I segnali stradali,
le indicazioni che troviamo in aeroporti
e stazioni, le icone che ci spiegano come
usare un elettrodomestico corrispondono a esigenze molto simili: devono essere facilmente accessibili a persone di
diverse lingue, culture e formazione e, in
quanto tali, devono essere interpretabili
a prima vista, senza richiedere né molte
conoscenze né molto ragionamento. Le
immagini utilizzate nella comunicazione
scientifica (le figure geometriche, i grafici
di fenomeni, i diagrammi di processi, …)
talvolta non richiedono molta conoscenza, ma quasi sempre richiedono qualche
forma di ragionamento, che gli studenti
spesso non riescono a sviluppare, fermandosi alla prima interpretazione.

Linguaggio della matematica
e linguaggio quotidiano
Più in generale, studi anche recenti hanno messo in luce elementi di continuità
(piuttosto che di rottura) tra il linguaggio
ordinario e quello della matematica. Questi studi si sono focalizzati sulla diversità
di funzioni tra i due tipi di linguaggio. In
linguistica i diversi modi di usare il linguaggio sono detti registri. I registri matematici e quelli colloquiali, al di là delle
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apparenze, non sono due lingue diverse,
ma sono modi di usare la stessa lingua che
corrispondono a funzioni diverse.
Gli esempi più semplici si trovano nei
diversi usi del lessico. Consideriamo le
parole quadrato e rettangolo. È noto che
in matematica un quadrato è un caso particolare di rettangolo, e quindi chiamare
rettangolo un quadrato non è sbagliato, e
può anche essere opportuno, per esempio
se si vuole applicare a un quadrato una
proprietà nota dei rettangoli. In contesti di
comunicazione quotidiana la stessa scelta
può essere inadeguata. Se si vogliono acquistare delle piastrelle 30×30, chiedere
al negoziante delle piastrelle rettangolari,
pur essendo corretto matematicamente,
causerebbe incomprensioni e perdite di
tempo. Ciò che conta è che nel passaggio
dai registri colloquiali a quelli scientifici,
e in particolare matematici, quello che
cambia non sono le caratteristiche fondamentali del linguaggio, ma le sue funzioni. Una volta comprese queste, il perché di
certe costruzioni in molti casi diventa più
chiaro. Per esempio, nella scelta della notazione per rappresentare un’equazione,
la differenza principale tra
Trouame 1.n° che gioto al suo qdrat° facia.12 (Luca Pacioli, 1445 - 1514)

e
x+x2 = 12

non è sul piano comunicativo ma consiste
soprattutto nella disponibilità, a vantaggio della seconda, di metodi risolutivi efficienti, praticabili da un alunno del biennio della scuola secondaria di secondo
grado. Questo esempio mostra l’intreccio,
più stretto che per altre discipline, tra la
matematica e i suoi linguaggi. Il linguaggio della matematica è addirittura oggetto
di studio per la matematica stessa.

rie, ma dipendono dalle esigenze funzionali della stessa. Un discorso analogo vale
anche per le altre discipline scientifiche,
come ha espresso chiaramente M.A.K.
Halliday (1925-2018), il fondatore della linguistica funzionale:
… qualcuno pensa che il linguaggio scientifico sia un modo di scrivere
superfluo, più o meno rituale, e che la
scienza – concetti scientifici e ragionamento scientifico – potrebbe benissimo
essere espressa in termini quotidiani,
non tecnici. Si parla di questo altro
tipo di linguaggio come “linguaggio
naturale”, “parole semplici”, e cose
simili. Noi sosteniamo l’opinione opposta, che è che la scienza dipende completamente dal linguaggio scientifico:
che non si può separare la scienza da
come è scritta, o riscrivere il discorso
scientifico in un qualunque altro modo.
In base a questo, “imparare scienza”
coincide con imparare il linguaggio
della scienza. Se il linguaggio è difficile
da imparare, questo non è un fattore
aggiuntivo causato dalle parole scelte,
ma una difficoltà inerente alla natura
stessa della scienza.³

Le immagini utilizzate
nella comunicazione
scientifica talvolta
non richiedono molta
conoscenza, ma quasi
sempre richiedono qualche
forma di ragionamento,
che gli studenti spesso
non riescono a sviluppare,
fermandosi alla prima
interpretazione.

Tutto questo non esclude che alcune
caratteristiche arbitrarie possano essere presenti in libri di testo o in articoli
scientifici, o che insegnanti, autori, e comunicatori non si impegnino abbastanza
efficacemente per eliminare gli ostacoli
superflui. Tuttavia, se alcune difficoltà
possono essere eliminate, altre inevitabilmente resteranno, in quanto legate al
funzionamento della matematica o, più in
generale, delle scienze. In altre parole, per
dirla con Euclide (IV-III secolo a.C.), come
«non c'è una via regale alla geometria»,
così neppure c’è una via regale al linguaggio della matematica o delle scienze.

Molte caratteristiche del linguaggio
della matematica non sono quindi arbitra-

¹ B. Russell, Mysticism and logic and other essays, Allen and Unwin Ltd., Londra, 1918 (trad.it. Misticismo e logica, Longanesi, Milano, 2014)
² M. Jamnick , Mathematical Reasoning with Diagram, CSLI Publications, Stanford (California), 2001
³ M.A.K. Halliday, The Language of Science, Continuum, Londra, 2004
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Il linguaggio del giurista
Il tema del linguaggio giuridico e del suo ruolo nella
comunicazione sociale rappresenta un importante
appuntamento culturale, cui il giurista del terzo
millennio non può mancare se non vuol correre il
rischio di mummificare la sua identità e il suo ruolo
nell’era digitale della post modernità.
Di Roberta Lombardi

P

ur nelle evidenti contraddizioni di
una contemporaneità, nella quale
la comunicazione avvolge di sé ogni
piega del vivere quotidiano e la riflessione su di essa insinua ogni sapere
dell’area scientifica, non solo umanistica,
una posizione di assoluta preminenza è
occupata dal diritto, cui la società civile
affida storicamente il ruolo di strumento
di pacificazione delle relazioni umane.
Siamo però certi che la società attuale
esprima, a livello comunicativo, qualcosa
di così innovativo per la scienza giuridica,
al punto da indurre il giurista a riscrivere
il proprio apparato concettuale e a dotarsi
di un diverso strumentario tecnico al quale affidare la conoscenza del suo pensiero
nei rapporti con i propri interlocutori?
Porre l’accento sul connotato della comunicazione digitale e universale, come
segno distintivo della nostra epoca, a ben
pensare, enfatizza solo quell’aspetto relazionale che da sempre, in ogni epoca,
ha contraddistinto la natura dell’uomo. Il
diritto, al pari del linguaggio, infatti, vive
di socialità, necessita dell’incontro tra
soggetti umani e si genera e nutre dell’incontro stesso. Poco importa, forse, che il
dialogo, come principio etico dell’esperienza sociale, trovi oggi un luogo elettivo
diverso da quello tradizionale rappresentato, per il giurista, dai fori, dalle arene

deliberative e dalle aule parlamentari, e
liberi invece la sua esperienza nella vasta
ragnatela delle reti informatiche mondiali
(il cosiddetto World Wide Web).
È forse più opportuno chiedersi se anche nel vasto e inesplorato spazio della rete
Internet, paradigma dell’epoca contemporanea, sia capace di riaffiorare quella
fonte arcaica e quel significato autentico
del logos dialettico e della argomentazione
persuasiva che rappresenta lo statuto epistemologico dell’attività intellettuale svolta dall’avvocato e dal giudice nel processo.
La retorica, in effetti, origina e si sviluppa
nel processo e per il processo. La cultura
classica ci tramanda che il metodo con cui
è possibile costruire ed esporre fondatamente il discorso che si formalizza nel testo
giuridico (non soltanto legale o contrattuale, ma soprattutto giudiziale) è la retorica.
Per sua natura, dunque, la comunicazione
giuridica, nel senso sopra indicato, ha sempre trovato palcoscenici di riferimento circoscritti, di tipo antagonista, e limitati alla
“competizione dialogica e persuasiva” di
tecnici competenti.

Roberta Lombardi è
professore ordinario di
Diritto amministrativo
presso il Dipartimento
di Giurisprudenza
e Scienze politiche,
economiche e sociali;
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comitato scientifico
della Scuola di
formazione forense
“Giorgio Ambrosoli”.

Il diritto, al pari del
linguaggio, vive di
socialità, necessita
dell’incontro tra soggetti
umani e si genera e nutre
dell’incontro stesso.

Anche
nell’esperienza
formativa
del giurista, in effetti, è stata da sempre
evidente l’esigenza di non trascurare il
problema della metodologia dell’argomentazione giudiziaria e la necessità di
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Pensare, per il giurista,
significa essenzialmente
“argomentare”, ossia
difendere una tesi e
ragionare in un ambiente
controverso, proprio come
avviene in un processo.
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retòrica (ant. o raro rettòrica) s. f. [dal
lat. rhetorica (ars), gr. ῥητορική (τέχνη)].
– 1. a. L’arte del parlare e dello scrivere
in modo ornato ed efficace; sorta nella
Grecia antica con i sofisti, con finalità
prevalentemente pragmatiche, come
tecnica del discorso teso a persuadere
(fu quindi applicata all’oratoria
giudiziaria), si viene successivamente
ampliando nell’età classica e poi
medievale e rinascimentale a tecnica del
discorso sia orale sia scritto, con finalità
anche estetiche, secondo un sistema di
regole in cui fu organizzata dapprima da
Aristotele, poi dalla trattatistica latina
d’età classica (Cicerone, Quintiliano)
e tarda (Marziano Capella, Boezio).
[...] Nell’uso moderno, con valore
spreg., modo di scrivere e di parlare
ampolloso e risonante, enfatico e
sostanzialmente vuoto, privo o povero
di impegno intellettuale, civile e
morale: la r. sentimentalistica del
romanticismo deteriore; un romanzo
storico, o un discorso politico, pieno di
r. nazionalistica; La R., in somma, era
come un guardaroba: il guardaroba
dell’eloquenza dove i pensieri nudi
andavano a vestirsi (Pirandello) [...].
(www.treccani.it/vocabolario/)
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Il problema del linguaggio
del diritto va oltre le forme
linguistiche impiegate dal
giurista nei confronti dei
suoi interlocutori e involge
la prospettiva più profonda
di credibilità e tenuta del
sistema.

approfondire l’indagine sui fondamenti
della discussione processuale. Pensare,
per il giurista, significa essenzialmente
“argomentare”, ossia difendere una tesi
e ragionare in un ambiente controverso,
proprio come avviene in un processo.
Si tenga conto, in questa prospettiva,
che nella definizione della classe del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
(D.M. 25 novembre 2005 n. 27703), il legislatore ha indicato tra gli obiettivi formativi qualificanti la capacità del laureato «di
produrre testi giuridici chiari, pertinenti
ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l’uso di
strumenti informatici» e l’art. 46, c. 6, della
Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione
forense), precisa che la valutazione delle
prove scritte e orali dell’esame di avvocato deve verificare, tra le altre competenze,
«chiarezza, logicità e rigore metodologico
dell’esposizione», nonché la «dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione».
Oggi, complice il moltiplicarsi dei
mezzi d’informazione, approdati dalla
carta stampata alle onde radiofoniche e
televisive sino alla galassia degli apparati tecnologico-digitali, la comunicazione
giuridica è chiamata ad aprirsi a platee
universali e profane e a confrontarsi con
una prospettiva dimensionale ben più
18
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estesa rispetto alla sua estrazione ontologicamente giudiziale. I dubbi esposti hanno ragion d’essere, proprio per questa originaria connotazione del diritto che rende
difficile, per il giurista contemporaneo,
muoversi senza andamenti ondivaghi tra
le infinite suggestioni legate ai risvolti comunicativi, alla ricerca di conferme circa
la perdurante validità, o meno, dei parametri e dei modelli linguistici e argomentativi tradizionali della scienza giuridica.
La retorica, in effetti, presuppone una
relazione partecipativa tra discorrente e
ascoltatore, tra scrittore e lettore, e più che
l’arte di parlare o scrivere essa rappresenta l’arte di discutere. Il giurista può certo
comunicare in forma di monologo, rivolgendosi a un uditorio vasto, non ben identificato e silenzioso, ma è altrettanto vero
che egli riesce a realizzare pienamente il
proprio statuto epistemologico solo quando si esprime nel “dialogo”, provocando
l’interazione con l’ascoltatore e/o il lettore, mettendo alla prova le connessioni
logiche del proprio ragionamento (lógos),
la propria qualità intellettuale e morale
(éthos), essendo capace di suscitare un’emozione nel proprio interlocutore di riferimento (páthos).

responsabilità etica da parte del giurista, che dovrà ispirarsi alla sua antica
e sempre attuale funzione di difensore
della libertà soggettiva e custode della
pacificazione sociale, non importa se
all’interno del processo o al di fuori di
esso. In fondo dopo l’istituzionalizzazione e l’importazione nel nostro ordinamento delle adr (Alternative Dispute
Resolutions) dal diritto nordamericano,
il confronto dialogico tra posizioni contrapposte non richiede di essere necessariamente instaurato nell’ambito di un
contenzioso. Nella negoziazione assistita, così come nella mediazione e/o nella
conciliazione, si perviene a individuare
una situazione regolativa degli interessi
in gioco, sempre in forza di un confronto che consenta alle parti di accettare la
soluzione individuata come quella preferibile alle condizioni date. Questa, tuttavia, mai coincide integralmente con
le aspettative di una sola di esse. Essa
viene identificata solo quando le parti
abbiano accettato un arretramento, in
termini di soddisfazione, delle posizioni originariamente assunte, sulla base
proprio del riconoscimento della ragionevolezza delle ragioni altrui, in quanto
appunto efficacemente sostenute.

Riuscirà il miracolo del progresso a
far dialogare il passato con il futuro? La
civiltà tecnologica richiede un recupero
umanistico e una chiara assunzione di

Il problema del linguaggio del diritto
non è dunque solo un problema di opacità
di informazione giuridica rispetto a un sistema percepito dall’uomo comune e dalla

Il diritto è cosa di uomini,
agli uomini finalizzato,
intriso di umanità e
pertanto da essa non
isolabile.

Honoré Daumier.
Accusation, ca. 1865.
Penna e inchiostro nero
su tavola (197 x 298
mm). Thaw Collection.

(Immagine: Wikimedia Commons)

collettività sociale come corpo estraneo e
ostile, come “ordinamento osservato” per
l’autorità imperativa delle norme cui si
deve obbedienza passiva. È un problema
che va oltre le forme linguistiche impiegate dal giurista nei confronti dei suoi interlocutori e che involge la prospettiva più
profonda di credibilità e tenuta del sistema. Una credibilità che potrà declinarsi
nell’unica sintassi possibile, quella della
certezza del diritto: intesa, ora come razionalità riconoscibile dei suoi processi logici, ora come “illuminante” autorevolezza
di servizio dei soggetti in essi coinvolti. Il
diritto è cosa di uomini, agli uomini finalizzato, intriso di umanità e pertanto da
essa non isolabile.
In questo orizzonte di straordinaria
densità problematica la posta in gioco
dunque si alza, investe l’autorappresentazione di senso da parte del diritto,
rende il principio di chiarezza un postulato per la formazione e la trasmissione
dell’intero sapere giuridico, la “cura delle norme” e delle “parole” un vero e proprio esercizio ed esempio di democrazia:
l’accessibilità del diritto come garanzia
insostituibile di partecipazione attiva
della collettività nel processo del suo divenire e della sua elaborazione.

che sappia, per un verso, coniugare la più
alta qualificazione tecnica e professionale
con la più ampia riconoscibilità e credibilità del proprio messaggio, sia nel dibattito
tra tecnici, sia nel profano circuito sociale
delle idee. Per altro verso, è necessario un
giurista che sia capace di riservare la giusta “attenzione” al proprio interlocutore
(si tratti dello studente di fronte al giurista
accademico, del privato cittadino davanti
a un avvocato o a un pubblico funzionario, della parte processuale di fronte al
giudice), percependolo non come mero destinatario di una strumentale strategia comunicativa, ma come soggetto dialogico
di una relazione socialmente costruttiva.
Declinare tutto questo, a partire dalla
formazione impartita nelle aule universitarie, potrà dare un significato nuovo
e più forte alla voce del diritto e dei suoi
attori fra gli innumerevoli protagonisti
sociali di un palcoscenico globale sempre più complesso.
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La partita per una comunicazione giuridica autenticamente inclusiva sul piano
sociale dovrà poter contare su un giurista
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La lingua franca dei farmaci:
il sistema inn
Acquistare un farmaco con nome generico o con nome
commerciale? Per eliminare la confusione, l’oms ha
creato inn, una lingua franca viva, con una specifica
struttura, in continua evoluzione, tanto da creare una
Scuola per aumentarne la conoscenza, ridurre gli errori
di prescrizione e i costi dei farmaci.
Di Armando Genazzani e Menico Rizzi

I

mmaginiamoci un viaggiatore iperteso che deve intraprendere un lungo
viaggio nell’Estremo Oriente. Parte
dimenticandosi il farmaco che deve
prendere, il Triatec, ma è sicuro che alla
prima farmacia in Giappone potrà farne
scorta; d’altronde è un farmaco assunto
da oltre un milione di italiani. Arrivato a
destinazione, però, scopre che nessuno lo
conosce. Si rende conto che il Triatec è un
nome di fantasia, deciso dalla casa farmaceutica che lo commercializza e che non vi
è nessuna maniera per risalire al nome del
farmaco in Giappone.
L’utilizzo del nome commerciale del
farmaco è una pratica comune nelle professioni sanitarie e tra i pazienti, ma presenta numerosi limiti. In primo luogo, il
nome commerciale è o potrebbe essere
diverso nelle diverse nazioni, rendendo
quindi difficile per i pazienti riuscire a
proseguire terapie croniche in paesi diversi da quelli di origine e per i ricercatori
a comunicare fra loro. In secondo luogo,
molte aziende commercializzano lo stesso
principio attivo con diversi nomi commerciali e questo porta i pazienti e il personale medico a confusione. Per esempio,

20 UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

un paziente potrebbe assumere due farmaci che reputa diversi mentre in realtà
rappresentano lo stesso principio attivo.
Inoltre, l’utilizzo del nome commerciale porta medici e pazienti a fidelizzarsi a
particolari marche e a particolari aziende,
quando potrebbe essere economicamente più vantaggioso assumere un farmaco
con lo stesso principio attivo prodotto da
un’altra azienda (un farmaco generico o
equivalente).
La situazione del nostro paziente è
quindi possibile e veritiera, ma, per garantire la salute e una comunicazione
comprensibile tra tutti coloro che orbitano attorno al mondo del farmaco, sono
stati creati linguaggi più o meno tecnici
che permetterebbero al nostro viaggiatore di acquistare il farmaco anche nella
più remota isola del Pacifico. Un primo
linguaggio universale è quello della chimica. L’Unione Internazionale di Chimica
Pura e Applicata (iupac) negli anni si è
fatta carico di creare regole universali per
descrivere qualunque molecola organica o
inorganica. Si tratta di un vero e proprio
linguaggio tecnico, che ha però lo svantaggio di poter essere utilizzato solo da
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Menico Rizzi è
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direttivo della School
of inn, nata su iniziativa
dell’oms.

esperti, in grado di identificare legami e
sottostrutture. Inoltre, porta a nomi estremamente lunghi e complessi, in cui una
semplice trasposizione di numeri indica
molecole completamente diverse. Pensiamo quindi a quanti errori di prescrizione e
dispensazione ci sarebbero, vista la notoria calligrafia dei medici, se fosse questo il
linguaggio scelto in medicina.
Viste le difficoltà di utilizzare un linguaggio tecnico, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (oms o who con acronimo inglese) dal 1953 ha immaginato di
creare linguaggi universali per poter definire in maniera univoca un determinato
medicinale. Il più importante fra questi
viene definito Denominazione Comune
Internazionale (International Nonproprietary Name o inn in inglese). L’inn di un
farmaco è anche noto come nome generico, è presente sulle scatole dei medicinali e in molti paesi è utilizzato dai medici
nelle prescrizioni al posto del nome di
fantasia (anche in Italia vi è una legge in
tal senso).
L’esistenza di un inn permette una
chiara identificazione del principio attivo,
una ridotta possibilità di errori di prescri-

ar

fàrmaco s. m. [dal gr. ϕάρμακον] (pl.
-ci, meno com. -chi), letter. – 1. Qualsiasi
sostanza, inorganica o organica,
naturale o sintetica, capace di produrre
in un organismo vivente modificazioni
funzionali, utili o dannose, mediante
un’azione chimica, fisico-chimica
o fisica (è termine più ampio di
medicamento, riservato, questo, ai soli
farmaci diretti a ricondurre alla norma
una funzione patologicamente alterata
o a favorire i processi riparativi di una
lesione)[...].

poetin rifa cel cogin olol cil
poetin rifa cel cogin olol cillin
poetinprazole
rifa cel cogingl(i)
olol cillin
ne cept
tinib
izineizine
cept
gl(i) tinib
tinibsulfasulfa
ceptprazole
prazole gl(i)
mide
fusp
oxacine
fosfamide
fusp stat
stat oxacine
pred
rev pre
fosfamide
fusp
stat
oxacine
pred
rev
(www.treccani.it/vocabolario/)

arte
tideac
ac mab
mab azepam
coxcox
arte
tide
azepam
azepam
arte tidevir ac
dipine mab
irudin imod
vir dipine irudin imod
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Figura 1. Il pittogramma che esprime il concetto di riposo e lo stem –mab.

zione o di dispensazione e rappresenta
uno strumento di comunicazione tra professionisti. Questo è il principale motivo
per il quale nei libri di testo e nelle pubblicazioni scientifiche i farmaci vengono
identificati esclusivamente attraverso i
loro inn. Da un punto di vista procedurale, le aziende farmaceutiche identificano
il farmaco durante il suo sviluppo attraverso una sigla, ma durante le sperimentazioni cliniche (spesso tra la Fase I e la
Fase II) richiedono l’assegnazione di un
nome inn. A questo punto, una specifica
commissione dell’oms (inn Expert Group),
costituita da esperti provenienti da tutto
il mondo, valutando il possibile meccanismo d’azione del farmaco, il suo plausibile
uso clinico, talvolta la sua struttura chimica e/o la struttura biologica, identifica
il nome da assegnare alla molecola. Tale
nome non potrà modificarsi nel tempo e
viene assegnato in latino e nelle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite; non deve
essere eccessivamente complicato e deve
essere quanto più diverso, nella scrittura e
nella pronuncia, da altri nomi in uso, per
ridurre il rischio di errori.
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L’oms ha creato un
linguaggio universale,
l’inn, più noto come nome
generico, per ridurre gli
errori di prescrizione e per
ridurre i costi dei farmaci
commerciali, stimolando
l’acquisto di quelli generici.
Il nome inn non appartiene all’azienda
che ne ha fatto richiesta, ma è di dominio
pubblico ed è quindi vietato utilizzarlo,
anche solo in parte, in marchi commerciali. A oggi l’oms ha assegnato più di
novemila inn. Al momento, visto il vasto
numero di farmaci sviluppati dall’industria farmaceutica, l’oms sta assegnando più di trecento nuovi inn all’anno, la
metà dei quali per farmaci biotecnologici
che rappresentano un mercato in grande
espansione. Quindi, se il nostro viaggiatore avesse richiesto il ramipril (inn del
principio attivo contenuto nel Triatec) nella farmacia in Giappone, avrebbe potuto
acquistarlo senza problemi. Il linguaggio
inn è talmente universale che viene addirittura utilizzato alle frontiere per deter-

minare quali merci devono pagare dazi e
quali invece sono escluse (i farmaci, come
beni di prima necessità e valore per l’umanità, sono esclusi).
È interessante notare che la lingua
dei farmaci è una lingua viva, influenzata dalle evoluzioni tecnologiche, dal
cambiamento degli altri linguaggi, dalla relativa importanza delle discipline
scientifiche in un certo momento storico.
Agli albori la componente chimica era un
pilastro nello sviluppo dei farmaci e l’inn
quindi risentiva di questa influenza. Nel
tempo, dal momento che farmacologi,
biologi molecolari e biochimici hanno
cominciato ad avere un ruolo crescente
nello sviluppo dei farmaci, le logiche per
l’assegnazione dei nomi si sono modificate. Gli studenti di Medicina, di Farmacia
e di altre discipline scientifiche si trovano
a dover memorizzare numerosi inn e collocarli nelle classi terapeutiche corrette.
Tale attività è ovviamente indispensabile
per poter correttamente utilizzare o dispensare i farmaci nella professione che
intraprenderanno.

nomenclatura s. f. [dal lat.
nomenclatura; v. nomenclatore]. – 1.
non com. Assegnazione, attribuzione di
un nome distinto a ciascuno degli enti,
oggetti o concetti che fanno parte di un
determinato ordine di cognizioni. 2. a.
In senso concr., il complesso sistematico
dei termini relativi a una determinata
scienza o disciplina, ordinati e disposti
secondo norme convenzionali, atte a
evitare ogni possibile confusione tra i
diversi oggetti della stessa disciplina:
n. botanica, anatomica, chimica; n.
nosologica, cioè delle varie malattie,
in medicina. [...] Con sign. più
generico, insieme di termini relativi
a un determinato argomento, raccolti
in forma sistematica e razionale, per
motivi pedagogici o pratici, e anche lo
studio di essi
(www.treccani.it/vocabolario/)

Foto: Israel Sundseth/Pexels

Ai più un inn, senza averlo prima incontrato, non dirà niente, ma diventerà
comprensibile conoscendo le regole con
le quali viene derivato. La struttura generale di un inn consiste di un prefisso,
di uno o più infissi e di un suffisso. Tale
struttura consente di esprimere con il
nome scelto sia la classe cui appartiene il
farmaco attraverso la coppia infisso-suffisso, sia l’unicità di quel farmaco attraverso l’uso di un prefisso di fantasia.
•
•

•
•

Così il nome inn tras-tu-zu-mab esprime:
con il suffisso –mab, che si tratta di un
anticorpo monoclonale;
con l’infisso –tu–, che è utilizzato per
il trattamento di tumori (in particolate del carcinoma alla mammella her2
positivo);
con l’infisso –zu–, che è stato umanizzato (con tecniche di ingegneria proteica)
con il prefisso di fantasia tras–, che è
un farmaco specifico con questo identificato, poiché esistono diverse molecole che appartengono a questa classe.

Un inn è costituito da un
prefisso, da uno o più
infissi e da un suffisso. Il
nome ottenuto esprime
la classe cui appartiene il
farmaco (coppia infissosuffisso) e l’unicità di quel
farmaco (prefisso).
In tale struttura la copia infissi-suffisso è un elemento chiave per la comprensione di questo linguaggio, privo di
regole grammaticali, ma con un codice
di lettura. Tale struttura ricorda da vicino ciò che nella lingua giapponese viene espresso dai pittogrammi. Nell’esempio riportato nel pannello superiore di
Figura 1, il pittogramma che esprime il
concetto di riposo viene espresso da due
simboli accostati che indicano il primo
una persona e il secondo un albero; analogamente i simboli -tu-zu-mab hanno
ognuno un loro significato e, quando accostati nell’ordine indicato, definiscono
un farmaco dotato di un meccanismo di
azione preciso.

Il meccanismo logico di costruzione di
un nome inn non è quindi nuovo e ricade
nella logica per cui una parola, un termine, può essere disaggregato in sottocomponenti, ognuna con propri significati e
la cui unione ordinata determina unicità
e veicola un messaggio. La componente
più importante di questo linguaggio è il
suffisso, che quando viene usato per un
numero di farmaci superiore a dieci viene
promosso allo status di stem (ufficialmente attribuito dall’oms, anche con rilevanza giuridica). La stem è la chiave di lettura
del linguaggio inn e in alcuni casi può
anche non coincidere con il suffisso, ma
trovarsi in una posizione diversa nell’inn.
I farmaci possono quindi essere catalogati in base a una stem comune, che li fa ricadere all’interno di una stessa categoria
con membri che presentano caratteristiche comuni.
Tornando all’analogia con la lingua
giapponese, dove, per esempio, per indicare alberi diversi si associano il simbolo dell’albero a un secondo simbolo,
producendo globalmente un nome che
individua uno specifico albero, nella noextra{campus} #5 23
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Seduta plenaria
presso la sede
dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità a
New York.
(Foto: who.int)

menclatura inn, la stem “-mab” indica un
farmaco che appartiene alla famiglia degli
anticorpi monoclonali (Figura 1, pannello
inferiore). Come in un gioco enigmistico
o in una caccia al tesoro, l’assenza di una
grammatica codificata e la continua evoluzione delle conoscenze e dei farmaci impone ai professionisti sanitari di scoprire
via via questi elementi chiave.
L’oms, nel suo sito web, mette a disposizione la lista degli stem e di tutti gli inn
assegnati a oggi. Come accennato, le nuove parole di questo linguaggio sono coniate da un gruppo di esperti provenienti da
tutto il mondo, con estrazioni diverse, che
si riuniscono a Ginevra due volte l’anno.
L’assegnazione di un nome spesso segue
il principio della common law, cioè l’attribuire il nuovo nome in base ai precedenti
comportamenti della Commissione. L’evoluzione della tecnologia farmaceutica
però, sempre più pone la Commissione davanti a farmaci estremamente innovativi.
In questo caso la composizione del gruppo
di esperti in qualche maniera determina
l’evoluzione della lingua e non è raro che
24 UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

L’oms, nel suo sito web,
mette a disposizione la
lista degli stem e di tutti gli
inn assegnati a oggi.
si aprano accesi dibattiti tra fazioni diverse sul nome da assegnare a una determinata molecola.
Le fazioni possono essere divise in
tradizionalisti e innovatori o tra puristi
della lingua e pragmatici, ma anche tra
esperti provenienti da estrazioni culturali
e geografiche diverse. Epico fu lo scontro
tra due fazioni, capeggiate dai due Autori
di questo articolo, per definire il nome di
un farmaco che vedeva la fusione di due
proteine con due azioni farmacologiche
diverse, in cui il farmacologo vedeva la
necessità della nuova parola di dover riflettere l’azione delle proteine e il biochimico di dover riflettere la struttura della
nuova proteina: il caso delle “–fusp”.
Sebbene gli unici nomi utilizzabili siano quelli ufficialmente attribuiti dall’oms,
il linguaggio è sufficientemente vivo e non
è raro nelle pubblicazioni scientifiche trovare ricercatori o industrie farmaceutiche,
spesso da Paesi emergenti, che coniano
nuove parole con le stesse regole per identificare le proprie molecole. In ogni caso
il linguaggio inn rimane la lingua franca

dei farmaci e, se compreso da un più largo
pubblico e dai pazienti in particolare, contribuirà a ridurre ulteriormente gli errori
di prescrizione di farmaci.
Questa è una delle ragioni che ha
spinto l’oms a creare una School of inn
(https://extranet.who.int), una scuola
virtuale, accessibile a tutti con nessun
costo, in cui sono disponibili diversi corsi
che svelano i segreti del linguaggio inn.
Il nostro Ateneo insieme alla University
of Western Cape, a Cape Town nella Repubblica del Sud Africa, è al momento
uno dei due centri pilota di questa iniziativa globale, che sta ricevendo una
grande attenzione da parte di tutti gli
interlocutori che operano nel mondo del
farmaco. L’obiettivo finale è quello di aumentare conoscenza del linguaggio inn,
per contribuire a ridurre sia gli errori di
prescrizione, sia, in una certa misura,
i costi dei farmaci, stimolando l’uso dei
generici. I linguaggi vivi devono essere
utili, adattabili, in grado di permettere
una rapida comunicazione tra persone e
l’inn, a tutti gli effetti, lo è.

Focus linguaggi del sapere

La chemoinformatica
La chimica si è fusa con le scienze informatiche
per dare vita a un nuovo linguaggio che consente
l’utilizzo dei computer nella progettazione
di molecole con un effetto biologico.
Di Alberto Massarotti

L

e strutture chimiche sono la rappresentazione esplicita della lingua
franca del chimico. I disegni delle
strutture chimiche sono presenti in
molte pubblicazioni scientifiche, sia in
chimica sia in campi correlati, quali fisica e biologia. Si tratta di un linguaggio
sovranazionale che consente a persone da
ogni parte del mondo di descrivere e condividere informazioni sulle sostanze che
ci circondano, veicolando due messaggi:
quali elementi sono presenti e come sono
connessi fra di loro.

monizzare questa lingua universale. Un
numero crescente di elementi era noto,
ma i loro nomi e simboli variavano, in
genere perché venivano dati nomi diversi da scopritori diversi.1 L’elemento 4,
per esempio, era stato isolato e chiamato
berillio nel 1828, sebbene questo elemento fosse già noto come glucinio dal 1798,
come componente di un ossido presente
nei minerali. Allo stesso modo niobio e
columbio coesistevano come nomi dell’elemento 41. Furono scelti berillio e niobio
solamente nel 1949.

Questi concetti sono oggi parte delle conoscenze comuni, ma alla fine del
XIX secolo erano tutt’altro che scontate.
In quegli anni cresceva l’esigenza di ar-

La proliferazione dei nomi risultava
essere ancora più amplificata quando si
trattava di composti perché, al contrario dell’accettazione del concetto di ele-
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dell’applicazione di
nuove metodologie
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scoprire nuovi composti
bioattivi.
menti, non era ben compreso come questi andassero a disporsi nelle molecole.
Anche le formule molecolari di sostanze
semplici erano argomento di discussione,
per esempio le rappresentazioni di una
sostanza quale l’acido acetico potevano
riempire tranquillamente una pagina (Figura 1). La comunità chimica realizzò che
l’unificazione della nomenclatura era un
passo inevitabile per far progredire la ricerca nel campo.
Il primo congresso internazionale di
chimica si riunì nel settembre del 1860 a
Karlsruhe. Questo simposio creò le basi
per il congresso sulla nomenclatura dei
composti organici di Ginevra del 1892,
costituendo di fatto la base per la nasci-

Figura 1. Lista delle diverse
formule di acido acetico
utilizzate prima del 1861.
Immagine riprodotta da
Kekulé A. Lehrbuch der
organischen Chemie,
oder Der Chemie der
Kohlenstoffverbindungen,
Volume 1. 1861 (pag. 58)
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Come si combinano le
molecole nelle nostre cellule?
Venti “mattoni” fondamentali
costituiscono le proteine,
gli amminoacidi, e vengono
assemblati dal nostro
organismo nelle concatenazioni
più varie. Nell’immagine a
sinistra bambini giocano a
smontare e rimontare molecole
durante l’attività proposta dal
team del professor Massarotti
alla Notte dei Ricercatori UPO
2019, ad Alessandria.

molècola s. f. [dal lat. scient.
molecula, dim. del lat. moles «mole»].
– Combinazione chimica di due
o più atomi, tra loro uguali (negli
elementi) o diversi (nei composti),
che può esistere allo stato libero,
e che rappresenta la più piccola
quantità di materia che possieda le
proprietà caratteristiche della sostanza
considerata. Le molecole costituiscono,
nei gas e nei liquidi, aggregati atomici
tenuti insieme da forze di valenza e
conservano la loro individualità fisica,
mentre tale individualità si perde nei
cristalli, costruiti secondo un’ordinata
distribuzione dei singoli atomi.
(www.treccani.it/vocabolario)

ta dell’Unione Internazionale di Chimica
Pura e Applicata (iupac) nel luglio del
1919. Questa organizzazione si occupa
attivamente della nomenclatura e di altri
problemi di standardizzazione promuovendo congressi e conferenze internazionali a intervalli di diversi anni, tranne nel
periodo della seconda guerra mondiale,
per discutere questi temi.2
Le discussioni al congresso in Karlsruhe contribuirono a correggere il peso
atomico di molti elementi e questo spronò
alcuni delegati come Dmitrij Mendeleev e
Julius Lothar Meyer a organizzare gli elementi secondo i loro pesi atomici e le loro
proprietà.3 Entrambi gli scienziati, così
come altri, avevano riconosciuto una periodicità nelle proprietà chimiche e fisiche
ed erano al lavoro per organizzare gli elementi di conseguenza.
Detto questo, fu Mendeleev a essere
riconosciuto come l’architetto della prima
versione della moderna tavola periodica
con la sua carta del 1869. Questo riconoscimento deriva dal fatto che Mendeleev ha
usato la sua tavola non solo per ordinare
tutti gli elementi noti all’epoca, ma anche
per anticipare l’esistenza di elementi ancora sconosciuti, prevedendone le proprietà
in base alla loro posizione nella tavola.
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Il computer deve poter
comprendere la struttura
chimica sottintesa dai
pixel di un’immagine.
Se da un lato il lavoro di Mendeleev
permise di strutturare l’alfabeto chimico, alla neonata iupac spettava il gravoso
compito di uniformare i nomi dei composti chimici.
Pensiamo alla caffeina, la ben nota
sostanza stimolante che deve il nome
alla bevanda del caffè, da cui fu isolata
da Friedlieb Runge nel 1819 e chiamata
Kaffebase. Nel 1821, il collega francese
Pierre-Joseph Pelletier riuscì anch’egli a
isolare la caffeina e a pubblicare per primo i risultati chiamandola caféine.4 Nel
1827 Oudry isolò dal tè una sostanza che
chiamò teina, ma che si rivelò successivamente essere la caffeina stessa, il cui
nome standard secondo iupac è in realtà
1,3,7-trimetilxantina. I nomi sistematici
iupac consentono di fornire convenzioni di denominazione standard per strutture chimiche che siano indipendenti,
per esempio dall’origine della sostanza.
Questo metodo sistematico però può fa-

cilmente generare nomi ingombranti per
strutture grandi e più complesse, perdendo la facilità di scrittura e comprensione,
sia da parte dell’uomo sia da parte dei
programmi informatici.
Dobbiamo tener presente che l’ente preposto a indicizzare tutti i composti chimici esistenti – il Chemical Abstract Service
(cas) – ha catalogato a oggi 155 milioni di
sostanze organiche e inorganiche. La maggior parte delle informazioni chimiche che
li riguarda sono contenute in pubblicazioni
scientifiche, brevetti e relazioni.
La complessità di questi documenti,
però, ostacola l’identificazione, l’elaborazione e l’uso delle informazioni al loro interno da parte dei computer. Serve quindi
una serie di numeri e di lettere che identifichino in modo univoco una sostanza
chimica e che contenga tutte le informazioni sulla sua composizione e connettività. La iupac ha ideato a tal fine l’identificatore chimico internazionale, noto anche
come InChI.
Questa lingua, utilizzata soprattutto
per piccole specie organiche, può essere facilmente estesa a polimeri, miscele,
organometallici, reazioni e altri sistemi
complessi. Sebbene InChI sia stato ampiamente adottato da molti database, ci sono
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Tabella 1.
Lista dei nomi
o rappresentazioni
comunemente utilizzati
oggi per riferirsi alla
caffeina.

Nome della rappresentazione Rappresentazione della caffeina
Nome comune Caffeina
Sinonimi Guaranina, Metilteobromina, Teina, 1,3,7-Trimetilxantina
Struttura 2D

Formula bruta
Nome iupac
Numero di registro cas
Identificativo ChEMBL
Identificativo PubCHEM
Notazione lineare Wiswesser (wln)

C₈H₁₀N₄O₂
1,3,7-trimethylpurine-2,6-dione
58-08-2
CHEMBL113
2519
T56 BN DN FNVNVJ B F H
smiles CN1C=NC2=C1C(=O)N(C(=O)N2C)C
smiles aromatico CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)22C1=O
InChl 1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChlKey RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Struttura 3D/Superficie

Tabella di connessioni (MOL/SDF)

anche altre lingue simili che vengono utilizzate, ad esempio gli smiles (Simplified
Molecular Input Line Entry System), che
stanno diventando sempre più popolari
(Tabella 1).
L’esigenza di archiviare, ricercare,
analizzare le strutture chimiche da un
punto di vista informatico ha dato vita
alla chemoinformatica. La realtà delle
cose, intesa come composizione chimica di quanto ci circonda ogni giorno, ha
avuto bisogno di studi durati secoli e
oggi, pur essendo in grado di decodificare quel linguaggio, dobbiamo procedere
a una contro-traduzione, affinché anche i
computer possano comprendere gli stessi
concetti. Come noi chimici, guardando
il disegno di una struttura chimica, ne
capiamo la sua composizione, anche il
computer deve comprendere che non è
solo una figura fatta di pixel.

Pertanto, la chemoinformatica dipende dall’uso di rappresentazioni delle
strutture molecolari e dai dati correlati,
che devono essere comprensibili sia per
gli scienziati umani sia per gli algoritmi
informatici. In che modo la comunicazione tra chimici differisce dalla comunicazione tra un chimico e una macchina? In
chemoinformatica, si lavora all’interno
di un sistema governato da rigide regole
che sono esplicitamente definite. L’aggregazione e il riutilizzo efficaci dei dati
chimici spesso implicano lo scambio di
identificativi (per es. InChl, smiles, …)
per passare da una rappresentazione a
un’altra. Per esempio, se si è interessati
a confrontare le strutture di un elenco di
composti per i quali è disponibile il numero di registro, bisogna necessariamente scambiare quei numeri di registro con
formule strutturali, tabelle di connessione o altri tipi di rappresentazione che for-

niscano le informazioni strutturali che si
stanno cercando.
L’essere in grado di comprendere l’informazione chimica apre la strada ad applicare approcci informatici non solo nella
rappresentazione, ma anche nell’analisi,
nella progettazione e quindi nella modellizzazione di strutture chimiche: come
obiettivo abbiamo la capacità di prevedere
l’attività biologica e le proprietà fisico-chimiche di composti noti e anche di composti non ancora scoperti: proprio come fece
Mendeleev 150 anni or sono. Per questo lo
si può in un certo senso considerare come
primo chemoinformatico, anche se l’informatica moderna non esisteva ancora.
Uno dei concetti chiave e duraturi in
chemoinformatica è quello della somiglianza molecolare. La quantificazione
della somiglianza delle molecole ha una
vasta gamma di applicazioni; l’aspetto
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Molecole conosciute ›››› 150.000.000

››››

1063 ›››› 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

Con il termine spazio
chimico si intende
il numero teorico
di molecole che si
potrebbero costruire
combinando gli elementi
della tavola periodica.
Utilizzando solo il
carbonio, l’idrogeno,
l’azoto, lo zolfo e
l’ossigeno si possono
ottenere più di 1063
molecole. Se nel tempo
trascorso dal Big Bang
a oggi fosse stata creata
una molecola al secondo
non saremmo neanche
a metà… e avremmo già
esaurito tutta la materia
dell’universo.

fondamentale che sta alla base di queste è
il principio di proprietà simile. Esso suggerisce che, se due strutture chimiche sono
simili, spesso esibiranno anche una serie
di somiglianze nelle loro proprietà. Tuttavia, sebbene questa euristica sia vera
in molti esempi,5 e venga utilizzata come
punto di partenza, deve sempre essere seguita da una dimostrazione sperimentale.
All’interno del dsf le attività di ricerca che sfruttano le potenzialità della
chemoinformatica si concretizzano su
due filoni.
Il primo rivolge la propria attenzione a
generare nuove molecole. Come si è visto il
numero attuale di composti conosciuti è limitato a 155 milioni di molecole organiche
o inorganiche. Si tratta di una piccolissima
porzione rispetto al numero teorico possibile di composti che potrebbero esistere. Il
numero è così elevato da essere semplicemente definito col termine spazio chimico,
per ricordarci che è infinito come l’universo che ci circonda, ed è soprattutto inesplorato. Non è pensabile maneggiare l’intero
spazio chimico con i moderni computer; è
invece possibile generare molecola nuove,
non ancora sintetizzate dai chimici o isolate in natura. Quando i computer sono stati
in grado di comprendere l’informazione
chimica, è stato sufficiente insegnare loro
come le molecole possano reagire fra loro
per generare nuovi composti.6 Grazie alla
chemoinformatica vengono quindi create virtualmente nuove molecole, tenendo
conto della fattibilità sintetica, cioè della
possibilità del chimico di realizzare questi
composti in laboratorio.

Le proteine sono uno dei componenti principali delle nostre cellule e influenzarne il
comportamento può avere un effetto terapeutico. Trovare molecole che abbiano
queste potenzialità può avvenire grazie
al principio della somiglianza della struttura. Se abbiamo a disposizione informazioni su composti che hanno già mostrato
questa capacità sulla proteina che si sta
studiando, si può procedere a identificare quali molecole presenti nei database
di composti siano in grado di mimarne la
struttura e quindi il comportamento. Oppure è l’informazione della struttura delle
proteine a suggerire quali tipi di strutture chimiche andare a selezionare perché
possano interagire con esse.7
Gli approcci chemoinformatici sono
ormai sempre più spesso utilizzati in
tutti i programmi di ricerca volti a individuare nuove molecole che possano
potenzialmente essere sviluppate come
farmaci. Per quanto siano tecniche sofisticate, è importante non dimenticare
che l’onere della prova spetta sempre ai
chimici, ai biologi, ai biochimici, ai farmacologi, ecc., che dovranno sintetizzare
e saggiare le reali capacità delle molecole
generate al computer.

Questo ci porta al secondo filone di
ricerca, più applicativo: le molecole generate devono essere selezionate per uno
scopo. Devono essere in grado di influenzare positivamente o negativamente una
proteina presente nel nostro organismo.

1 Meija, J., NOTeS. In Chemistry International – Newsmagazine for IUPAC, 2014; Vol. 36, p 20.
2 Ihde, A. J., Journal of Chemical Education 1961, 38, 83.
3 Scerri, E., The Periodic Table: A Very Short Introduction. Oxford University Press: 2011.
4 Waldvogel, S. R., Angew Chem Int Ed Engl 2003, 42, 604-605.
5 Bajorath, J., Expert Opin Drug Discov 2017, 12, 879-883.
6 (a) Massarotti, A.; Brunco, A.; Sorba, G.; Tron, G. C., J Chem Inf Model 2014, 54, 396-406; (b) Levre, D.; Arcisto, C.; Mercalli, V.; Massarotti, A., J Chem
Inf Model 2019, 59, 1697-1702.
7 (a) Velnati, S.; Ruffo, E.; Massarotti, A.; Talmon, M.; Varma, K. S. S.; Gesu, A.; Fresu, L. G.; Snow, A. L.; Bertoni, A.; Capello, D.; Tron, G. C.; Graziani, A.; Baldanzi,
G., Eur J Med Chem 2019, 164, 378-390; (b) Velnati, S.; Massarotti, A.; Antona, A.; Talmon, M.; Fresu, L. G.; Galetto, A. S.; Capello, D.; Bertoni, A.; Mercalli, V.;
Graziani, A.; Tron, G. C.; Baldanzi, G., J Enzyme Inhib Med Chem 2020, 35, 96-108.
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“Allora cominciai a fare
ricerche e a scrivere su
cartoncini separati i nomi
degli elementi, ciascuno
con il suo peso atomico e
le sue proprietà tipiche, e
presto mi convinsi che le
proprietà degli elementi
dipendono in modo
periodico dai rispettivi pesi
atomici”.
Dmitrij Mendeleev

Principi di Chimica, 1905, Vol. II

Foto: Wikimedia Commons
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La tavola periodica
degli elementi
nella sua versione
approvata dallo
iupac nel 2016.
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Strategie linguistiche
per il cambiamento climatico
Tra sensazionalismi, allarmismi e fake news è più che mai
necessario avere linee guida per l’uso di adeguate strategie
linguistiche e un lessico comune da utilizzare su questo
tema. Da qui l’idea di un progetto che unisce la ricerca
scientifica e quella umanistica.
Di Enrico Ferrero e Maria Napoli

P

erché uno scienziato che si occupa
di climatologia e un’umanista il cui
oggetto di interesse è la linguistica
– due settori tradizionalmente molto distanti tra loro – possono trovare un
punto di convergenza in un tema come
il clima, tanto da decidere di scrivere un
articolo a quattro mani? Il cambiamento
climatico è ovviamente un argomento che
coinvolge in primo luogo discipline quali,
per esempio, la fisica dell’atmosfera, la
meteorologia, le scienze ambientali. D’altra parte, gli effetti di questo fenomeno
hanno ampie ricadute su vari aspetti che
riguardano la sfera umana e sociale e che,
di conseguenza, sono ambito di ricerca di
discipline come la sociologia, l’economia,
la geografia delle migrazioni, per citarne
solo alcune.
Ma c’è un ulteriore elemento di possibile collaborazione e interazione tra studiosi
di area scientifica e di area umanistica, ed
è quello che ha a che fare con le cause dei
cambiamenti climatici: esiste infatti un
ampio consenso nella comunità scientifica internazionale sul fatto che queste possano essere sia di origine naturale sia, non

secondariamente, di origine antropica.
Più nello specifico, è riconosciuto che sussiste un chiaro rapporto di causa-effetto
tra le emissioni di gas serra (ghg) prodotte
dall’attività dell’uomo a partire dall’inizio
dell’epoca industriale e l’aumento della
temperatura globale della terra. Se quindi
tutto questo coinvolge l’uomo e la sua vita
sul pianeta, inevitabilmente coinvolgerà
chi studia l’agire dell’uomo stesso da diverse prospettive e in relazione a diversi
ambiti comportamentali, sociali, produttivi e comunicativi.
La comunicazione, in particolare, riveste un ruolo centrale rispetto al tema
dell’emergenza climatica e ambientale, ossia rispetto alle azioni collettive e
individuali di contrasto, mitigazione e
adattamento che bisogna intraprendere
e, dunque, “comunicare”, appunto, nella loro necessità e urgenza. Attualmente,
in Italia, se si escludono ottimi esempi di
divulgazione ad opera di professionisti di
ciò che è noto come “comunicazione ambientale”, spesso la trasmissione di queste
tematiche attraverso i media (dalla carta
stampata al giornale online, dal social
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di Fisica per il Sistema
Terra. Nella sua attività
di ricerca ha sviluppato
modelli numerici e fisici
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e dispersione degli
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dell’Associazione
Italiana di Scienze
dell’Atmosfera e
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interdipartimentale
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il referente di ateneo
per i cambiamenti
climatici nella rete delle
università per lo sviluppo
sostenibile ed è stato il
coordinatore scientifico
della notte dei ricercatori
2019 su “Clima ambiente
e sostenibilità”.

Maria Napoli è
professore associato di
Glottologia e Linguistica
presso il Dipartimento
di Studi umanistici. Si
occupa principalmente
di linguistica storica e di
mutamento linguistico.
In questo ambito ha
pubblicato diversi
contributi e partecipato
a progetti nazionali e
internazionali.

network al blog) presenta una serie di criticità legate sia alla conoscenza e alla corretta interpretazione delle fonti sia, non
secondariamente, alla scelta delle strategie linguistiche.
Soffermiamoci quindi su alcune di queste criticità, che corrispondono alle tipologie più ricorrenti. Un primo problema è
relativo alla tendenza, piuttosto frequente,
a puntare sul sensazionalismo, se non addirittura sul catastrofismo, presentando gli
eventi in tono esageratamente allarmistico: questo nel tentativo di attirare l’attenzione suscitando reazioni emotive, anche
a discapito della correttezza scientifica
dei contenuti e dunque della giusta comprensione della portata dei fatti. Nel caso
degli articoli di giornale, ciò si manifesta
già dalla scelta del titolo (inclusi aspetti
grafici e tipografici), che oltretutto spesso
non richiama con precisione ciò che viene
discusso nell’articolo corrispondente. I servizi televisivi a volte soffrono di un difetto
analogo laddove, accanto a una descrizione equilibrata, vengono poi mostrate immagini che portano a una drammatizzazione eccessiva e non pertinente.
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cherry-picking noun /ˈtʃɛrɪˌpɪkɪŋ/.
colloquial. The action or process of
selecting only the best or the most
profitable items, opportunities, etc.
(Oxford English Dictionary, oed.com)

Un secondo aspetto problematico è legato alla diffusione di informazioni, spesso
di carattere negazionista, delle quali non
è comprovata la veridicità e che tuttavia
hanno la pretesa di apparire come fondate su basi scientifiche. Questo accade, per
esempio, in certi articoli che poggiano le
loro affermazioni su dati dei quali non è
specificata la fonte oppure la cui attendibilità non è provata per due ragioni: perché si tratta di dati che non sono mai stati
pubblicati su riviste scientifiche (quindi,
non sottoposti ad alcun tipo di peer review,
vale a dire di “revisione tra pari”) o di dati
che non sono frutto di indagini condotte
da parte di enti di ricerca, la cui affidabilità e autorevolezza sia riconosciuta attraverso i sistemi di valutazione attualmente
in uso. Allo stesso scopo si presta la tecnica cosiddetta del cherry picking, ovvero
il sostenere le proprie argomentazioni di
partenza impiegando in modo strumentale informazioni, citazioni o analisi non
adeguatamente contestualizzate. In tal
senso, paradossalmente, l’impiego di una
terminologia tecnica o pseudo-tecnica è
uno dei fattori che può indurre il lettore
ad attribuire credibilità, anche a una falsa
notizia, o fake news.
Il fenomeno delle fake news, com’è
noto, si registra con frequenza all’interno
del mondo dei social media, che le amplificano e le rimbalzano in modo spesso
incontrollato. Queste possono essere di diverso tipo, dalla notizia intenzionalmen32 UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Questo nuovo linguaggio,
per essere tale, dovrà
senz’altro veicolare
informazioni e dati corretti
e fondati, ma non potrà
prescindere dall’esigenza
di porre al centro degli
obiettivi comunicativi
l’uomo in quanto entità
responsabile e attiva.
te falsa alla trasmissione volontaria di
un’informazione che è infondata perché
basata, come osservato prima, su dati errati o su una loro interpretazione sbagliata
o superficiale.
Per le ragioni già menzionate sopra, è
evidente che strategie di comunicazione
non adeguate o scorretta informazione
possono avere un impatto negativo: se è
vero che la sensibilità pubblica sui temi
legati a clima, ambiente e sostenibilità varia a seconda del punto di vista dal quale
viene presentata la questione, allora diventa cruciale attuare una comunicazione
efficace su tali temi, in modo da promuovere l’adozione di buone pratiche a favore
della sostenibilità e della salvaguardia
dell’ambiente. Si rende pertanto necessario pensare a strategie linguistiche adatte
allo scopo e in un certo senso nuove, perché nuove sono le sfide che ci troviamo ad
affrontare rispetto all’emergenza climatica e ambientale.

Relativamente a questo, dunque, una
ricerca accademica che sia essa stessa
innovativa e aperta alla trasversalità tra
discipline può avere a nostro parere un
ruolo importante nella definizione di un
“linguaggio del sapere” che permetta di
raggiungere tutti in modo incisivo. Questo
nuovo linguaggio, per essere tale, dovrà
senz’altro veicolare informazioni e dati
corretti e fondati, ma non potrà prescindere dall’esigenza di porre al centro degli
obiettivi comunicativi l’uomo in quanto
entità responsabile e attiva. In tale quadro si inserisce, appunto, quella sinergia
tra scienziati e umanisti alla quale abbiamo fatto riferimento proprio all’inizio di
questo contributo. Infatti, se, da un lato,
lo scienziato è responsabile e portatore
dell’informazione e dei dati, dall’altro, l’umanista è in grado di fornire conoscenze e
modelli interpretativi su fattori linguistici
e comportamentali.
Dalle premesse che abbiamo discusso
finora ha origine l’idea di un progetto, per
l’appunto innovativo e trasversale, che intendiamo sviluppare mettendo in campo
le nostre rispettive competenze, allo scopo di giungere alla formulazione di vere e
proprie linee guida per l’uso di adeguate
strategie linguistiche in relazione al tema
dei cambiamenti climatici. Se infatti, dal
punto di vista degli scienziati, è ovvio che
esistano una serie di parole chiave adatte
a esprimere i punti nodali della questione
climatica e i possibili interventi a livello di

Immagine: Wikimedia Commons

Alfred John Plastino,
vignetta tratta da
Action Comics, anni ’60.
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fake news loc. s.le f. pl. inv.
Notizie false, con particolare
riferimento a quelle diffuse
mediante la Rete.
(www.treccani.it/vocabolario/)

Frank Shepard Fairey,
Global warming, (2009)
Serigrafia (45,72 x 60,96 cm)

comunità, non altrettanto ovvia è la loro
condivisione da parte dei professionisti
della comunicazione.
Non si tratta di mere scelte terminologiche, ma di creare in un certo senso un
lessico comune attraverso il quale realizzare la condivisione di quei gesti concreti
che possono mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e adattare le nostre
vite alle nuove condizioni. Come abbiamo già osservato in questo articolo, ma
com’è opportuno ribadire, l’urgenza climatica non solo è una realtà con la quale
dobbiamo fare i conti nel presente, ma,
essendo principalmente di natura antropica, richiede azioni future alle quali
ognuno di noi è chiamato a contribuire.
Nella nostra visione, le linee guida devono riflettere dunque quelle parole chiave
e suggerire strumenti per trasmetterle nel
modo ottimale: esse devono essere elaborate come prodotto conclusivo di un processo di indagine articolato.
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Si tratta di creare un
lessico comune attraverso
il quale realizzare la
condivisione di quei gesti
concreti che possono
mitigare gli effetti dei
cambiamenti climatici e
adattare le nostre vite alle
nuove condizioni.
Innanzitutto, nel nostro progetto partiremo da un’analisi approfondita del
modo in cui attualmente vengono comunicati i cambiamenti climatici all’interno
di diverse tipologie di media, per elaborare una tassonomia delle strategie linguistiche adottate e per mettere in luce
fattori di efficacia e, viceversa, fattori di
inadeguatezza o criticità come quelli riportati sopra. A tale scopo, utilizzeremo
l’approccio metodologico della critical discourse analysis, che nell’ambito della linguistica si occupa di esaminare i prodotti
della comunicazione scritta o orale all’interno di vari generi testuali con attenzione al linguaggio come pratica sociale. In

secondo luogo, verificheremo attraverso
test psico-linguistici appositamente elaborati l’impatto di diverse strategie comunicative a livello di opinione e di ricadute
su aspetti comportamentali, in relazione
a soggetti distinti sulla base di più parametri sociolinguistici (come, per esempio,
età, genere e grado di istruzione). Quindi,
in base ai risultati di tale indagine, elaboreremo delle proposte per la definizione di
quel “linguaggio” specifico che permetta
di informare i cittadini in maniera chiara, corretta e scientificamente fondata
sul modo in cui i cambiamenti climatici
stanno influenzando e influenzeranno le
nostre esistenze, e che sia funzionale a
veicolare quei messaggi che ad oggi appaiono di cruciale importanza.
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Il linguaggio dell’economia
applicato ai contratti di lavoro
L’economia è diventata una scienza sociale sperimentale
che tenta di stabilire dei rapporti di causa-effetto. Si
presenta qui un’applicazione di questo metodo a un
contesto specifico del mercato del lavoro italiano dopo la
Riforma Fornero.
Di Daniela Sonedda e Agata Maida

L’economia è una scienza sociale. Come
tale adotta un linguaggio scientifico che,
talvolta, può apparire oscuro. In realtà, il
linguaggio economico-scientifico può presentare molte più luci di quanto si pensi.
Negli ultimi venti anni è diventata sempre
più una scienza sperimentale che tenta di
stabilire dei rapporti di causa-effetto. Tuttavia non è una scienza esatta; non può
esserlo perché si rivolge, studia e analizza
il comportamento umano.
Per questo motivo, in economia non vi
sono leggi universali che valgono con
certezza e precisione e la capacità di
prevedere le conseguenze specifiche di
azioni è comunque limitata. Eppure la
scienza economica può contribuire a migliorare la società e le condizioni di vita
delle persone, sebbene non esistano ricette semplici e non sia facile applicare
il metodo scientifico in campo economico
per mancanza di dati.
Si ipotizzi di voler valutare l’effetto di
una determinata politica economica, per
esempio la riforma del mercato del lavoro introdotta in Italia con la legge no.

92/2012 (riforma Fornero). La valutazione di una qualsiasi politica economica è
estremamente importante per stabilire se
tale provvedimento funzioni, se possa o
se debba essere modificato o se non debba
invece essere oggetto di successivi interventi. L’articolo 2 di questa legge istituisce
un sistema permanente di monitoraggio e
valutazione basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (istat) e da altri fonti amministrative. La disponibilità
di dati affidabili è una condizione necessaria, ma non sufficiente per l’applicazione del metodo scientifico in economia.
Supponiamo di partire da una semplice
osservazione di un aspetto della realtà economica: negli ultimi decenni, nel
mercato del lavoro italiano, la forma tradizionale di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato è stata progressivamente
sostituita da numerose forme contrattuali alternative a tempo determinato. Sulla
base di questa osservazione, poniamoci
questa domanda: qual è la forma contrattuale che con maggiori probabilità crea
occupazione permanente?
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Qual è la forma
contrattuale che con
maggiori probabilità
crea occupazione
permanente?
Questo semplice quesito racchiude due
delle principali problematiche del mercato del lavoro Italiano: a) la netta separazione tra chi ha contratti di lavoro a basso
reddito e a termine e coloro che hanno
contratti di lavoro permanente; b) la difficile transizione verso una forma occupazionale stabile. Nei flussi delle assunzioni
regolari, documentate dal Campione Integrato delle Comunicazioni Obbligatorie,
nell'intervallo di età compreso tra i 25 e i
35 anni la tipologia contrattuale principale tra giugno 2010 e giugno 2014 è di natura temporanea.
I contratti a termine potrebbero agevolare
l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, facendo acquisire loro esperienza
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Il contratto di
apprendistato
professionalizzante
potrebbe invece avere un
vantaggio rispetto ad altri
nel creare occupazione
permanente.

lavorativa. Dopo un iniziale periodo di
selezione e di osservazione del lavoratore non soggetto a costi di licenziamento,
le imprese potrebbero convertire questi
contratti in rapporti di lavoro permanenti.
La realtà è assai più complicata. Contratti
a termine di breve/brevissima durata esistono in quanto utili a soddisfare temporanee esigenze produttive delle imprese.
Possono di conseguenza osservarsi numerose transizioni da un contratto a termine
a un altro. La durata breve del contratto
scoraggia inoltre imprese e lavoratori a investire in formazione.
Il contratto di apprendistato professionalizzante potrebbe invece avere un vantaggio
rispetto ad altri nel creare occupazione
permanente. Esso può essere stipulato fino
al giorno prima che il lavoratore compia
trent’anni e differisce da un contratto temporaneo di pari durata per l’obbligo di formazione del lavoratore e per la conversione
automatica in un tradizionale contratto
permanente al termine del periodo di formazione, in assenza di notifica di cessazione. Immediata implicazione è il beneficio
di un periodo di prova esteso all’intera durata del periodo di formazione.

Con i dati anonimi del Campione Integrato
delle Comunicazioni Obbligatorie, messi a
disposizione a fini di ricerca scientifica
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, è possibile valutare se il contratto di apprendistato professionalizzante
abbia un vantaggio rispetto ad altre forme contrattuali nel creare occupazione
permanente. Da un punto di vista metodologico il problema della mancanza di
dati ancora sussiste. L’identificazione di
un processo di causa-effetto in economia
richiede la possibilità di osservare il controfattuale. In questa applicazione, idealmente, per essere certi di identificare un
effetto causale del contratto di apprendistato professionalizzante sulla probabilità
di un contratto di lavoro permanente, si
vorrebbe poter confrontare la probabilità

Foto: pxhere

Il disegno della legge n. 92/2012 ne rafforza la natura di contratto di lavoro indeterminato. La legge fissa una durata minima
(sei mesi) e una massima (derogabile dalla contrattazione collettiva) del periodo

di formazione e stabilisce un adeguato
schema di tutoraggio dell'apprendista
fissando quote di apprendisti rispetto alle
maestranze specializzate e al numero di
dipendenti. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del
rapporto di lavoro al termine del periodo
di apprendistato di almeno il trenta per
cento degli apprendisti precedentemente assunti dallo stesso datore di lavoro.
La riforma incrementa inoltre i contributi sociali a carico del datore di lavoro dei
contratti a termine per finanziare l’aspi
e la mini aspi (Assicurazione Sociale Per
l’Impiego).

36 UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Il contratto a tempo
indeterminato deve
continuare a costituire
la forma normale del
rapporto di lavoro.

Elsa Fornero, economista
e accademica, già Ministro
del Lavoro e delle Politiche
sociali nel Governo
“Monti” dal 2011 al 2013.
(Foto: Niccolò Caranti)

extra{campus} #5 37
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apprendistato s. m. [der. di apprendista]. –
Rapporto di lavoro subordinato di carattere
speciale, in base al quale un imprenditore
assume nella propria azienda un giovane
lavoratore (fino ai 29 anni), allo scopo di
fornirgli l’addestramento tecnico necessario
ad acquisire una specializzazione,
richiedendo come contropartita una
prestazione d’opera, che è generalmente
anche retribuita; periodo di a., la durata di
tale rapporto. In senso concr. e collettivo, il
complesso degli apprendisti.
(www.treccani.it/vocabolario/)
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Apprendistato
Contratto permanente

Tassi di occupazione per tipologia cotrattuale all’ingresso
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Figura 1 . Temporaneo vs. Permanente vs. Apprendistato

Il contratto di
apprendistato
professionalizzante
potrebbe invece avere un
vantaggio rispetto ad altri
nel creare occupazione
permanente.

di occupazione permanente di uno stesso
individuo nello stesso istante di tempo
con o senza un contratto di apprendistato
professionalizzante. Non sarà mai possibile osservare il controfattuale perché l’ubiquità non è data.
La sfida quotidiana di ogni economista,
che cerca di applicare il metodo scientifico
in ambito economico, consiste nell’utilizzare un metodo che consenta di approssimare questo controfattuale. Nell’applicazione qui illustrata, per esempio, il nostro
piccolo contributo confronta il tasso di occupazione permanente di individui trattati dalla riforma Fornero nell'intorno
dei trent’anni con individui simili, ma
non trattati dalla riforma, poiché hanno
raggiunto quella fascia d’età prima del
giugno 2012. Questi individui simili rappresentano la nostra approssimazione del
controfattuale. Il loro comportamento, e
quindi la loro probabilità di occupazione
permanente, rappresenta quale sarebbe
stata, in assenza di riforma, la probabilità
di occupazione permanente di coloro che
sono stati trattati dalla riforma Fornero e
per pochi mesi hanno meno del limite di
età per la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante rispetto a
coloro che per pochi mesi hanno superato
tale limite di età.
Le nostre stime indicano che la probabilità di contratti di lavoro a tempo indeterminato degli individui trattati dalla riforma
nell'intorno dei trent’anni è aumentata di
un punto percentuale rispetto alla stessa
probabilità per gli individui non trattati
dalla riforma nell'intorno dei trent’anni.
Questo vantaggio in termini di occupazione permanente dipende esclusivamente
dal pari incremento del tasso di apprendistato professionalizzante.

Non troviamo alcun effetto che sia statisticamente diverso da zero sulla probabilità di occupazione (si veda la Figura
1). A parità di tassi occupazionali, i nostri
risultati sono interpretabili come un maggior ricorso al contratto di apprendistato
professionalizzante rispetto al contratto a
termine per le coorti trattate dalla riforma
Fornero. Il maggiore utilizzo del contratto
di apprendistato professionalizzante si è
trasformato in una maggiore probabilità
di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Questa interpretazione è rafforzata
dalle nostre stime del modello dinamico.
Dopo 36 mesi il vantaggio in termini di
probabilità di occupazione permanente
è pari a cinque punti percentuali mentre
gli effetti sulla probabilità di occupazione
sono molto piccoli, quasi nulli.
La possibilità di sostituire contratti a termine con contratti di apprendistato professionalizzante non è una ricetta applicabile in tutti i contesti. Non tutte le imprese
hanno aspettative di opportunità produttive di lungo periodo per cui possano investire nella formazione dei dipendenti.
Tenendo conto di queste avvertenze, la
nostra analisi dimostra che rafforzare
l'impegno alla formazione e alla natura di
contratto permanente del contratto di apprendistato professionalizzante ha effetti
positivi sulla probabilità di creare occupazione a tempo indeterminato, che costituisce e deve continuare a costituire la forma
normale del rapporto di lavoro.

extra{campus} #3 39

Focus linguaggi del sapere

Patronage and (not only)
economic returns.
Entrepreneurial Insights
from Latin Golden Age
Il ruolo del mecenatismo viene affrontato con un approccio
interdisciplinare, basato anche su studi manageriali. Si
analizza il rapporto tra patrocinio, filantropia aziendale e
ritorni economici (e non solo) per i donatori, prendendo
come campo di ricerca l’antica letteratura latina, in
particolare l’età d’oro di Augusto, Mecenate e Orazio.
Di Lorenzo Gelmini

Gift economy in action: the Sabine farm
The gift of the farm in Sabine from Maecenas to Horace is certainly a form of economic return for the benefit of the poet,
who in turn will celebrate the friend in
his works. However, a more in-depth
analysis shows that Maecenas also imparts to Horace a social status and, with
the latter, he brings the artist closer to
the ruling class:
«Maecenas's gift of land to Horace —
an economic or material value — had
the far more important symbolic value of lending the poet the status of
a landholder, a man of independent
means; expenditure such as this, in
turn, creates the symbolic capital that
encourages Horace to celebrate his
patron, creating the ultimate cultural value of Maecenas's immortality»
(Bowditch, 2001).

It is the social status on which Horace places the main emphasis, who in fact in turn
frequently uses
40 UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

«the word “decus” to describe Maecenas in relation to himself: “glory,”
“ornament,” “honor”—the range of
meanings suggests the honor that Maecenas confers on the poet through
association with him and by his benefactions to him, as well as the glory
that the poet reciprocates by honoring
his patron in his poems» (ibidem).

The social status, however, is a dress that
must be worn in public to be appreciated
as such, a gift that offers the poet glory and
immortality: in line with this approach,
therefore, it is necessary that there is an
audience of spectators able to catch the paramount importance of that exchange.
In other words, in the gift economy
the exchange – even if not economic — is
made perfect in the exhibition of itself:
«this reciprocal exchange of status, in
which giver and receiver are both distinguished by the gift, depends on a
third party to witness the transaction
(…) Status depends, to some degree,
on the envy of those who possess less»
(ibidem).

Lorenzo Gelmini
è ricercatore di
Economia aziendale. La
responsabilità sociale
d’impresa, il pensiero
critico in materia di
accounting e gli assetti
economici e finanziari
delle società sportive
professionistiche
costituiscono i suoi
principali interessi di
ricerca. È membro, tra
l’altro, del Centre for
Social and Environmental
Accounting Research
dell’Università di St.
Andrews in Scozia.

Once again, useful suggestions come to
surface for corporate philanthropy: philanthropists and corporations invest in
corporate social responsibility actions
(also) for their non-economic returns and
for the positive visibility that ensue, as
well as Asian tycoons buy North America clubs to gain moral legitimacy and to
increase their credibility in the international scenario.¹
The gift of the Sabine farm encapsulates the key features of the gift economy
since it is placed perfectly in the chronology of gifts and counter-gifts between Horace and his benefactors. In fact, the Sabine estate itself was probably a benefaction
constituting an expression of gratia from
Maecenas to Horace's dedication of Satires to Maecenas and for the ideological
value of those poems:
«thus, as both a reciprocating benefaction for past services and a gift that
continued to lay a claim on Horace, the
estate symbolizes that very ambiguity
and disequilibrium of debt so characteristic of a gift economy» (ibidem).

mecenate s. m. – Propriam., nome (lat.
Caius Maecenas -atis) di un noto cavaliere
romano (69 - 8 a. C.), consigliere di Augusto
e influente protettore di letterati e artisti;
quindi, per antonomasia, ogni munifico
protettore e benefattore di poeti e artisti:
Lorenzo de’ Medici fu uno dei più grandi
m. del Rinascimento. Anche in funzione
appositiva: principe m., cardinale mecenate.
◊ Raro, e soltanto nel sign. antonomastico,
l’uso al femm., nella forma mecenatéssa.
(www.treccani.it/enciclopedia/)

Giovanni Battista Tiepolo,
Mecenate presenta ad
Augusto le arti liberali
(particolare).
Olio su tela, 69,5x89
cm, conservato presso il
Museo dell’Ermitage di
San Pietroburgo.
(Immagine: Wikimedia Commons)

extra{campus} #5 41

In line with Mauss (1991), moreover, a
material boon such as land in Sabine generates the symbolic capital of gratitude,
which, in turn, becomes poetry, that reaches an audience beyond the patron alone
and that contributes to the production of
the dominant ideology.
Additionally, the depiction of Sabine
farm in Horace
«suggests an ideology about the
artist and aesthetic production that
simultaneously depends on, competes
with, and often appropriates the terms
of the socioeconomic discourse of patronage… on the one hand, the farm
invokes the discourse of patron-client
reciprocity—the very real gratitude
that the Horatian speaker represents
himself as feeling toward his benefactor, as well as the need to requite his
gifts; on the other hand, the farm, the
very gift that obliges, simultaneously
allows Horace the liberty to renegotiate his debts» (ibidem).

Not unlikely, the above examples of wealthy
and private philanthropists (from Della Valle to Tsai) convey on the one hand the evocative capacity and the non-economic return
of the investment (in particular, in terms of
increased visibility in favor of philanthropists). On the very other hand, the artistic or
the athletic gesture, once executed, is transmuted into something else, which in itself
justifies and goes well beyond the mere relationship of reciprocity.

Moving from these premises, Sermones II, 6. is traditionally set as the thanksgiving letter by Horace to his patron for
the grant of Sabine farm, even if Maecenas
is not explicitly addressed (Figura 1).
The opening is decisive when Horace claims that, with the Sabine farm, the
gods have given him more and better.
From one side, the prowess of Horace is
such that thanksgiving for the gift received is concealed beautifully: neither the
donor, Maecenas, nor the gift, the farm,
are mentioned explicitly. Yet, at the very
same time: the fact that reference is made
to a gift from the gods, on the one hand,
and that this gift exceeds, on the other
hand, the wishes of the poet, here these
elements signal the importance of the gift
and its excess, charming the reader with
ars poetica.
Immediately later, quite surprisingly,
the poet addresses directly to the “Son
of Maia”, Mercury, who is in effect god of
commerce: the change of perspective, quite pronounced, introduces into the Sermones the liaison between the gift received
and the expectations which weight on the
poet. In other words, asking for the god of
commerce means that the speaker
«voti damnatus by the grant of the
estate, is in the very condition of obligation that provided, according to Marcel Mauss's early speculations, the origin of a contract, of nexum and action»
(Bowditch, 2001).

However, the relationship emerges
via a metaphor, which makes it nuanced,
summoned only. From another perspective – since Mercury is associated with
grain, luck, commerce and communication – Horace calls upon this god in order
to grow his own poetic works and bring
himself financial gain.
That said with the opening lines, the
substantial theme of the poem, from a
more general point of view, is the antithesis between city and country: Rome, where
a few years earlier Horace was able to isolate himself in his moral meditation and in
his poetry, now that he has become famous
and he is amicus to the powerful, no longer
gives him any calm nor joy. As such, the
poet is bothered by the petulant crowd, impatient with those who envy and want only
a quiet life: rather than an opulent home,
luxury goods, refined furniture and valuable dogs, here he prefers the simple food
offered by the farm and parsimony.
The modernity of the text and its full
comparability to the philanthropic/corporate social responsibility mechanisms
of the corporations is blatant: on the one
hand, Horace complains about the city life
in the Augustan era and he wanders the
countryside but, at the same time, he first
pays homage to Augustus himself and,
implicitly, he pays tribute in his work to
the peace and resolution of conflicts that
Augustus brought with the empire. To
compose this dialectic: ars poetica, which
operates as a legitimizing agent.

Figura 1. Q. Horatius Flaccus, Sermones, II, 6, 1-15

Hoc erat in votis: modus agri non ita magnus,
hortus ubi et tecto vicinus iugis aquae fons
et paulum silvae super his foret. auctius atque
di melius fecere. bene est. nil amplius oro,
Maia nate, nisi ut propria haec mihi munera faxis.
si neque maiorem feci ratione mala rem
nec sum facturus vitio culpave minorem,
si veneror stultus nihil horum 'o si angulus ille
proximus accedat, qui nunc denormat agellum!'
'o si urnam argenti fors quae mihi monstret, ut illi,
thesauro invento qui mercennarius agrum
illum ipsum mercatus aravit, dives amico
Hercule!', si quod adest gratum iuvat, hac prece te oro:
pingue pecus domino facias et cetera praeter
ingenium, utque soles, custos mihi maximus adsis.
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This was in my prayers: a measure of land
not so large, with a garden and near the
house a spring of pure water and above
this [in addition] a little patch of woods. The
gods have given me more and better. It is
good. I ask for nothing more, son of Maia,
except that you make these gifts lasting [truly
mine]. If I neither make my property greater
by crooked calculation, nor have diminished
it through the vice of waste, if foolishly I pray
for none of these things: “Oh, if that nearby
corner could be added, which now skews
my farm's shape! Oh, if lucky chance would
reveal to me a pot of money, as it did for him,
who once the treasure was found plowed
the same field as an owner which he had as
a hired laborer, made wealthy by his friend
Hercules!” If what is here now pleases me,
grateful for it, with this prayer I ask: fatten
the master's flock and all else but his talent,
and, as you are accustomed, always be my
greatest guardian.

Not differently, in fact, on August
2019, the 19, Business Roundtable (which comprises the CEOs of the largest USA
corporations) announced the release of a
new Statement on the Purpose of a Corporation which includes, as an essential part
of the purposes of a company, customers,
employees, suppliers, communities and
shareholders. The new Statement acts, in
this sense, as a networking and legitimizing agent amongst two endpoints; here
the quest for profit (from the Business
Roundtable) and there the petitions for a
greater awareness of the integrated dynamics of the corporations (from the society
as a whole).
As in Horace's verses, the complexity
of the conjunction is evident and it makes
the balance between the different instances fragile and articulated.

The cornucopia, when the words
legitimize power
Carmina, I, 17 contains some important
traits of Horace approach towards power
and the role of the receiver in a gift economy towards his donor: there, the relevance of some non-economic returns, for
the donor, emerges, in particular the legitimizing process via ars poetica (Figura 2).
With an ingenious interpretation of
the text, Bowditch (2001) points out that
the central stanza of the poem – in parti-

cular the words: the gods protect me, my
reverence and my Muse are dear to them.
Here lush abundance of the riches of the
country will flow to the full for you from the
generous horn – fully reflects the presence and the dynamics of patronage. First,
the fact that the gods protect Horace call
forth the gifts of the regime and, secondly,
the cornucopia (or, the horn full of plenty)
explicitly ties the abundance of the gods
to patronal relations and the plenty of the
pax Augusta (Bowditch, 2001).²
The dynamics of the relationship
shall be developing, in particular, in the
following terms: Maecenas, the friend
beloved, the expression of the gods,
through his own benevolence attributes
to Horace plenty and abundance of gifts;
in turn, the poet, via the gifts and ars poetica, transmutes the gifts received into
songs which celebrate the pax Augusta
and Maecanas as well.
Two readings, both efficacious and
plausible, shall be called into question
for a better contextualization of the matter and for some managerial implications.
According to some Authors, in fact, Carmina, I, 17 resumes Horace’s personal features; in this sense, as a young republican
militant in the army of the Cesaricides
and lately fallen into the circle of patron
and friend of the Prince, Horace gives his
contribution, as a civil poet, to the consolidation of the Augustan regime, felt as a
guarantee of public peace and inner tranquility for those who prefer withdrawal

into the private sphere and pursue an ideal of individual perfection (Nuzzo, 2006).
In perfect line with the above, Carmina, III, 14. (which dates back as I, 17) traces the celebration of pax Augusta with
those lines: this day of celebration will drive away my pains: I am no longer afraid of
riots nor violence of death, now that Caesar
reigns over the world. Put in these terms,
Horace clearly shows how civil and personal motives are related to his eyes: the Roman people are announced the victorious
return of Augustus from an expedition to
Iberia and invited to celebrate this day as
a festive occasion, freeing them from worries and fears; a festive day especially for
the poet, as he feels safe, as long as the
prince exercises his power (Nuzzo, 2006).
At the same time, an alternate reading
shall be taken into consideration: let alone the authenticity of Horace sentiments,
in a gift economy the (non-monetary) return for the donor is represented by the
celebration, and in doing so the legitimation, of his power by the receiver of the
gift. Evidently the two readings are strictly intertwined and it is certainly possible
that, even within the context of personal
feelings of sincere approval towards the
pax Augusta, Horace has been aware that
his ars poetica will be acting as an agent
of legitimacy of the power in force.
As such, from a broader perspective,
patronage acts as legitimacy factors, as
well as some corporate practices, from the

Figura 2. Q. Horatius Flaccus, Carmina, I, 17, 1-28

Velox amoenum saepe Lucretilem
mutat Lycaeo Faunus et igneam
defendit aestatem capellis
usque meis pluviosque ventos.
inpune tutum per nemus arbutos
quaerunt latentis et thyma deviae
olentis uxores mariti
nec viridis metuunt colubras
nec Martialis haediliae lupos,
utcumque dulci, Tyndari, fistula
valles et Usticae cubantis
levia personuere saxa.
di me tuentur, dis pietas mea
et musa cordi est. hic tibi copia
manabit ad plenum benigno
ruris honorum opulenta cornu.
hic in reducta valle Caniculae
vitabis aestus et fide Teia
dices laborantis in uno
Penelopen vitreamque Circen;
hic innocentis pocula Lesbii
duces sub umbra nec Semeleius
cum Marte confundet Thyoneus
proelia nec metues protervum
suspecta Cyrum, ne male dispari
incontinentis iniciat manus
et scindat haerentem coronam
crinibus inmeritamque vestem.

Often Faunus swiftly changes Lycaeus for
lovely Lucretilis and all the while keeps the
fiery heat and rainy winds away from my
goats. Throughout the protected grove,
safe from harm, the wives of the smelly hegoat stray seeking the hidden arbute and
thyme, and the kid-goats fear neither green
snakes nor warlike wolves, when, Tyndaris,
the sloping valleys and smooth rocks have
sounded deeply with the sweet panpipe.
The gods protect me, my reverence and my
Muse are dear to them. Here lush abundance
of the riches of the country will flow to the
full for you from the generous horn. Here,
in a hidden valley, you will avoid the heat
of the Dog Star, and on Teian lyre will sing
of Penelope and glassy Circe contesting
over one man. Here, in the shade, you will
drink glasses of innocuous Lesbian wine,
and Bacchus, son of Semele, will not mix in
wars with Mars, and you will have no fear of
impudent Cyrus, that he might attack you,
unfairly matched, with unrestrained hands
and tear the garland, clinging to your hair,
and your innocent clothes.
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corporate social responsibility <kóopërët
së'ušl risponsëbìlëti> locuz. sost. ingl., usata
in it. al femm. – Orientamento gestionale
dell'impresa che supera il rispetto delle
normative (compliance) e definisce una
funzione-obiettivo più ampia del semplice
profitto nella propspettiva della responsabilità
sociale. Con la corporate social responsibility,
nota anche con la sigla CSR, non sono
soltanto proprietà e management a definire e
a contendersi il valore creato dall’impresa, ma
tutti i soggetti direttamente e indirettamente
interessati (stakeholders). Questi possono
essere ricondotti a figure interne all’azienda,
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o che interagiscono con essa (dipendenti,
fornitori, ecc.) o a soggetti esterni (clienti,
cittadini residenti nelle zone dove l’impresa
ha sede e svolge la propria attività, ecc.). La
CSR mette al centro della funzione-obiettivo
dell’impresa la composizione dei diversi
interessi dei molteplici stakeholders. Le
dimensioni ambientali, umanitarie e sociali, si
affrancano da uno storico ruolo di sudditanza
rispetto all’obiettivo del profitto e, in quanto
obiettivi in sé, contribuisco a definire modalità
e vincoli per il conseguimento dei risultati più
strettamente economici.
(www.treccani.it/enciclopedia/)

corporate social reporting attitude to the
corporate philanthropy. Legitimacy theory, in effect, demonstrates that companies use various means such as corporate
philanthropy and, most notably, social
actions and disclosure as tools of legitimation; at the same time, literature suggests that large companies and publicly
owned companies are particularly active
in terms of corporate social responsibility
activities and reporting because they are
more visible and open to public scrutiny
and hence have greater legitimacy needs.

The iconic traits of the relationship
between ars poetica and power are well
depicted, in particular, in some key lines
of his poems: first of all, the explicit acceptance of the munus of the Sabine farm
(Sermones, II, 6), then the persuasive and
persuaded exaltation of the pax Augusta
which honored Horace of a horn of plenty
(Carmina, I, 17), and finally the sober demeanor, towards his old age, at that time
well aware both of the gifts received and
of his talent for transforming them into
pieces of immortality (Epistulae, I, 1).

The entrepreneurial philanthropic attitude, the sponsorship of cultural events, the support by corporations to environmental and social issues incorporate,
all, the same pattern and mechanisms of
patronage: from one side, the donor and,
from the other, the receiver, with a strategy of rewards and returns expressed not
necessarily in monetary terms. As August
measured the performance of his patronage via the enlarged consensus that Horace
helped to nurture with his ars poetica, so
similarly corporate social responsibility policies express a (not only economic)
performance in terms of greater visibility,
social consensus, social cohesion and acceptance for the corporation himself.

We have made use, to reveal the relationship between Horace and power,
of the economic approach of patronage
and gift economy, as compared to market
economy: in this perspective, in other
words, the gifts received by Horace have
been (more than) returned with his poetic work by the latter, through a dyadic
mechanism, complex, non-linear, in a
dynamic and circular relationship of alternation in debt between the patrons
and Horace himself.

Inevitably, non-monetary returns are
difficult to be measured, very often they
appear far in time, they are not necessarily received by the initial donor and, in
short, they result more elusive and problematic to be seized through the usual
economic measurements of cash inflows
and outflows. That said, however, it is
equally fundamental to try to shed light
on the close interdependence between
economic factors, social factors and corporate social responsibility expressions
(as it is the sponsorship of ars poetica) for
a better understanding of the phenomena
themselves and for unlocking the covert
meanings of economic acting.

The results of this paper contain elements of strong novelty, first because we
adopt a multidisciplinary and organic
approach: on the one hand, in fact, the
outcomes of this paper would help scholars of Latin Literature to better understand the economic phenomena that, at
least in part, have inspired and influenced, outlining his human and personal
landscape, the life and art of Horace. At
the same time, indeed, noteworthy results emerge from a managerial perspective
as well: strong is the liaison between patronage, gift economy and corporate philanthropy.
In this sense, the language of poetics
can be positively addressed for disentangling corporate actions and as such as a
innovative means of knowledge for the
managerial studies as well.
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Implications for management
and future venues of research
Horace's life, one of the leading poets of
the Golden Age of Latin Literature, has
featured a fruitful and multifaceted relationship with power (also for the sake of
an economic perspective) nuancedly epitomized by Augustus and more directly by
Maecenas.

¹ From The New York Times, online, 14th August 2019: «Joseph Tsai, a co-founder of Alibaba, the Chinese internet giant,
is closing in on a record-breaking deal to gain sole ownership of the Nets, continuing a momentous off-season for a
franchise making its most significant steps toward emerging from the shadow of the neighboring Knicks. The Nets deal,
valuing the team at $2.35 billion, will set a record for the purchase price of a sports franchise».
² The horn of plenty can lead to a more negative understanding, for instance in the case of libidinal excess (Bataille,
1985); ars poetica is deemed to limit and to transmute into art this potential excess (Bowditch, 2001).
extra{campus} #5 45

Come è organizzata la ricerca all’UPO
nei settori scientifico-disciplinari
Area 1: Scienze matematiche e informatiche
Informatica: Cosimo Anglano, Alessio Bottrighi, Massimo Canonico, Davide Cerotti,
Daniele Codetta Raiteri, Lavinia Egidi, Giuliana Franceschinis, Paola Giannini, Laura
Giordano, Marco Guazzone, Giorgio Leonardi,
Giovanni Manzini, Stefania Montani, Luca
Piovesan, Luigi Portinale, Paolo Terenziani,
Daniele Theseider Dupré (disit). Analisi matematica: Alberto Ferrero (disit). Matematiche
complementari: Chiara Andrà, Pier Luigi Ferrari, Francesca Martignone (disit); Maurizio Rinaldi (dsf). Analisi numerica: Claudia Chinos
(disit). Ricerca operativa: Vito Fragnelli (disit).
Area 2: Scienze fisiche
Fisica sperimentale: Pietro Cortese, Luciano
Fava, Daniele Panzieri, Luciano Ramello, Mario Sitta (disit). Fisica teorica, modelli e metodi
matematici: Paolo Aschieri, Vincenzo Barone,
Leonardo Castellani, Pietro Grassi, Alberto
Lerda (disit). Fisica per il sistema terra e il
mezzo circumterrestre: Enrico Ferrero (disit).
Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina): Roberta Arcidiacono
(dsf); Michele Arneodo, Marta Ruspa (diss).
Area 3: Scienze chimiche
Chimica analitica: Maurizio Aceto, Valentina
Gianotti, Emilio Marengo, Elisa Robotti (disit).
Chimica fisica: Chiara Bisio, Marta Corno,
Maurizio Cossi, Giorgio Gatti, Enrica Gianotti,
Leonardo Marchese, Marco Milanesio, Ivana
Miletto (disit). Chimica generale e inorganica:
Aldo Arrais, Enrico Boccaleri, Mauro Botta,
Fabio Carniato, Elisabetta Gabano, Daniela
Lalli, Mauro Ravera (disit); Giovanni Battista
Giovenzana (dsf). Chimica industriale: Michele Laus, Katia Sparnacci (disit). Chimica
organica: Marco Clericuzio, Laura Piscopo,
Lorenzo Tei (disit); Giovanni Battista Appendino, Diego Caprioglio, Alberto Minassi, Luigi
Panza (dsf). Chimica farmaceutica: Gianna
Allegrone, Erika Del Grosso, Ubaldina Galli,
Giorgio Grosa, Alberto Massarotti, Tracey Pirali, Giovanni Sorba, Gian Cesare Tron (dsf).
Farmaceutico tecnologico applicativo: Lorella Giovannelli, Silvia Morel, Franco Pattarino,
Lorena Segale (dsf). Chimica degli alimenti:
Marco Arlorio, Jean-Daniel Coïsson, Minica
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Locatelli, Fabiano Travaglia (dsf). Chimica
dell’ambiente e dei beni culturali: Giuseppe
Digilio (disit).
Area 4: Scienze della terra
Mineralogia: Caterina Rinaudo (disit).
Area 5: Scienze biologiche
Botanica generale: Guido Lingua, Valeria
Todeschini (disit). Botanica ambientale e applicata: Simonetta Sampò (disit). Fisiologia
vegetale: Roberto Barbato (disit). Zoologia:
Marco Cucco, Irene Pellegrino (disit). Anatomia comparata e citologia: Maria Angela Masini, Elia Ranzato (disit). Ecologia: Francesco
Dondero, Stefano Fenoglio (disit). Fisiologia:
Valeria Magnelli, Simona Martinotti (disit);
Carla Distasi, Dmitry Lim (dsf); Elena Grossini, Claudio Molinari, Francesca Uberti (dimet).
Biochimica: Maria Cavaletto, Mauro Patrone
(disit); Davide Maria Ferraris, Silvia Garavaglia, Riccardo Miggiano, Menico Rizzi, Franca
Rossi (dsf); Gianluca Baldanzi, Alessandra
Bertoni, Daniela Capello, Marcello Manfredi
(dimet). Biologia molecolare: Patrizia Cesaro,
Flavio Mignone (disit); Davide Corà, Giuliana Pelicci (dimet). Biologia applicata: Laura
Moro, Giulia Pinton (dsf); Marco Corazzari,
Diego Cotella, Claudio Santoro (diss). Farmacologia: Pier Luigi Canonico, Fausto Chiazza,
Fabrizio Condorelli, Silvia Fallarini, Armando
Genazzani, Mariagrazia Grilli, Grazia Lombardi (dsf); Donato Colangelo, Luigia Grazia
Fresu (diss). Biologia farmaceutica: Federica
Pollastro (dsf). Anatomia umana: Maurizio
Sabbatini (disit); Michela Bosetti (dsf); Francesca Boccafoschi, Filippo Renò (diss). Istologia: Chiara Borsotti, Antonia Follenzi, Simone
Merlin, Maria Giovanna Prat (diss). Genetica:
Giampiero Valè (disit); Francesca Persichetti
(diss). Microbiologia: Letizia Fracchia (dsf); Elisa Bona, Elisa Gamalero (disit).
Area 6: Scienze mediche
Statistica medica: Daniela Ferrante, Lorenza Scotti (dimet). Genetica medica: Nadia Barizzone, Lucia Corrado, Sandra D’Alfonso,
Mara Giordano (diss). Patologia generale:
Chiara Porta, Antonio Sica (dsf); Emanuele
Albano, Anna Aspesi, Rita Carini, Annalisa

Chiocchetti, Umberto Dianzani, Irma Dianzani, Ciro Isidoro, Salvatore Sutti (diss).
Patologia clinica: Roberta Rolla (diss). Oncologia medica: Alessandra Silvia Galetto,
Alessandra Gennari (dimet). Microbiologia
e microbiologia clinica: Cinzia Borgogna,
Marisa Gariglio, Irene Lo Cigno (dimet); Barbara Azzimonti (diss). Anatomia patologica:
Guido Valente (dimet), Renzo Boldorini, Cristina Bozzola (diss). Medicina interna: Gian
Carlo Avanzi, Mattia Bellan, Luigi Mario
Castello, Mario Pirisi, Pier Paolo Sainaghi,
Carlo Smirne (dimet). Malattie dell’apparato
respiratorio: Mario Malerba (dimet). Malattie dell’apparato cardiovascolare: Giuseppe De Luca (dimet). Gastroenterologia:
Cristina Rigamonti (dimet). Endocrinologia:
Gianluca Aimaretti, Paolo Marzullo (dimet);
Nefrologia: Vincenzo Cantaluppi, Marco
Quaglia (dimet). Malattie del sangue: Gianluca Gaidano (dimet). Chirurgia generale:
Sergio Gentilli (diss). Chirurgia toracica:
Ottavio Rena (diss). Urologia: Paolo Umari,
Alessandro Volpe (dimet); Psichiatria: Carla
Maria Gramaglia, Patrizia Zeppegno (dimet).
Neurologia: Roberto Cantello, Cristoforo
Comi (dimet). Malattie odontostomatologiche: Pier Luigi Foglio Bonda (dimet); Vincenzo Rocchetti (diss). Chirurgia maxillofacciale: Arnaldo Benech, Matteo Brucoli (dimet).
Malattie apparato visivo: Stefano De Cillà
(diss). Otorinolaringoiatria: Paolo Aluffi
Valletti, Massimiliano Garzaro (diss). Malattie apparato locomotore: Federico Alberto
Grassi, Massimiliano Leigheb (diss). Medicina fisica e riabilitativa: Alessio Baricich,
Carlo Cisari, Marco Invernizzi (diss). Malattie cutanee e veneree: Paola Savoia (diss).
Diagnostica per immagini e radioterapia:
Alessandro Carriero, Marco Krengli, Alessandro Stecco (dimet). Pediatria generale e
specialistica: Simonetta Bellone, Antonella
Petri (diss). Ginecologia e ostetricia: Daniela Surico (dimet). Anestesiologia: Francesco
Della Corte, Luca Ragazzoni, Rosanna Vaschetto (dimet). Igiene generale e applicata:
Francesco Barone Adesi (dsf); Fabrizio Faggiano, Massimiliano Panella (dimet). Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche: Alberto Dal Molin (dimet). Scienze
infermieristiche ostetrico-ginecologiche:
Nicoletta Filigheddu (dimet). Scienze tec-
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niche dietetiche applicate: Flavia Prodam
(diss). Scienze tecniche mediche applicate:
Pier Luigi Ingrassia (dimet); Andrea Cochis,
Mario Migliario, Lia Rimondini (diss).

contemporanea: Guido Franzinetti (disum). Storia delle scienze e delle tecniche: Maria Teresa
Monti (disum). Archivistica, bibliografia e biblioteconomia: Maurizio Lana (disum).

Area 10: Scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche

Area 12. Scienze giuridiche

Storia greca: Gabriella Vanotti. Archeologia
classica: Carlo Zoppi. Archeologia cristiana e medievale: Eleonora Destefanis. Storia
dell’arte medievale: Saverio Lomartire. Storia
dell’arte moderna: Antonio Vannugli, Patrizia
Zambrano. Lingua e letteratura greca: Luigi
Battezzato. Lingua e letteratura latina: Alice
Borgna, Raffaella Tabacco. Letteratura italiana: Cecilia Gibellini. Linguistica italiana:
Ludovica Maconi. Critica letteraria e letterature comparate: Stefania Sini. Glottologia e
linguistica: Marina Castagneto, Maria Napoli.
Letteratura francese: Michele Mastroianni.
Lingua e traduzione francese: Laurence Audéoud. Letteratura spagnola: José Manuel
Martín Morán, Marcella Trambaioli. Lingua
e traduzione spagnola: Andrea Baldissera.
Letteratura inglese: Carla Pomarè, Marco
Pustianaz. Lingua e letterature anglo-americane: Maria Cristina Iuli. Lingua e traduzione
inglese: Jennifer Lertola. Letteratura tedesca:
Elena Giovannini, Guido Massino. Lingua e
traduzione tedesca: Miriam Ravetto. Didattica
delle lingue moderne: Stefania Ferrari.
(Nota: tutti i professori e i ricercatori afferiscono al disum)

Diritto privato: Rodrigo Míguez Nuñez (digspes); Ubaldo La Porta, Eleonora Raineri (disei).
Diritto privato comparato: Elisabetta Grande,
Andrea Serafino (digspes); Bianca Gardella (disei). Diritto commerciale: Stefano Ambrosini,
Eugenio Barcellona (digspes); Elena Fregonara, Alessandro Monteverde, Marina Spiotta
(disei). Diritto del lavoro: Fabrizia Santini (digspes). Diritto costituzionale: Chiara Tripodina
(digspes). Istituzioni di diritto pubblico: Luca
Geninatti Saté, Jörg Luther (digspes); Massimo
Cavino (disei). Diritto amministrativo: Eugenio
Bruti Liberati, Roberta Lombardi (digspes);
Barbara Mameli (disei). Diritto ecclesiastico
e canonico: Roberto Mazzola (digspes). Diritto tributario: Andrea Ballancin (disei). Diritto
dell’Unione europea: Vito Rubino (digspes).
Diritto internazionale: Stefano Saluzzo (digspes). Diritto processuale civile: Guido Canale,
Diego Volpino (digspes). Diritto processuale
penale: Barbara Piattoli, Serena Quattrocolo
(digspes). Diritto penale: Gianluca Ruggiero (digspes). Diritto romano e diritti dell’antichità:
Pierfrancesco Arces (digpes); Paolo Garbarino
(disum); Maria Antonietta Ligios (disei). Storia
del diritto medievale e moderno: Francesco
Aimerito, Federico Goria (digspes). Filosofia del
diritto: Massimo Vogliotti (digspes).

Area 11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche

Area 13. Scienze economiche e statistiche

Discipline demoetnoantropologiche: Davide
Porporato (disum). Filosofia teoretica: Luca Ghisleri (disum). Logica e filosofia della scienza:
Margherita Benzi (digspes). Filosofia morale:
Iolanda Poma, Luca Savarino (disum). Filosofia
e teoria dei linguaggi: Cristina Meini (disum).
Storia della filosofia: Gianluca Mori, Gianenrico
Paganini (disum). Storia della filosofia antica: Silvia Fazzo (disum). Geografia economico-politica:
Stefania Cerutti, Cesare Emanuel, Carla Ferrario,
Gianfranco Spinelli, Marcello Tadini (disei); Raffaella Afferni (disum). Storia medievale: Alessandro
Barbero (disum). Storia moderna: Claudio Rosso,
Vittorio Tigrino, Edoardo Tortarolo (disum). Storia

le Seddio, Lucrezia Songini, Paola Vola (disei).
Economia e gestione delle imprese: Graziano
Abrate, Clementina Bruno, Antonella Capriello, Fabrizio Erbetta, Laura Grazzini, Anna
Menozzi (disei). Organizzazione aziendale:
Roberto Candiotto, Chiara Morelli (disei). Economia degli intermediari finanziari: Vincenzo Capizzi, Gian Marco Chiesi, Paola Zocchi
(disei); Mario Valletta (diss). Statistica: Enea
Giuseppe Bongiorno, Agnese Maria Di Brisco, Aldo Goia, Caterina May (disei). Statistica
economica: Daniele Bondonio, Paolo Chirico,
Alberto Martini (digspes). Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e
finanziarie: Francesca Centrone, Gianluca
Fusai, Anna Maria Gambaro, Giovanni Longo
(disei); Ernesto Salinelli (dimet).
Area 14. Scienze politiche e sociali
Filosofia politica: Simona Forti, Anna Elisabetta Galeotti (disum). Storia delle dottrine politiche: Giorgio Barberis, Corrado Malandrino,
Stefano Quirico (digspes); Gabriella Silvestrini
(disum). Storia delle istituzioni politiche: Francesco Ingravalle (digspes). Sociologia generale:
Elena Allegri, Domenico Carbone, Michael Eve
(digspes). Sociologia dei processi culturali e
comunicativi: Chiara Bertone, Andrea Pogliano (digspes). Sociologia dei processi economici e del lavoro: Bruno Cattero, Paolo Perulli
(digspes), Gian-Luigi Bulsei (disum). Sociologia
dell’ambiente e del territorio: Enrico Ercole
(digspes). Sociologia giuridica, della devianza e
mutamentio sociale: Rosalba Altopiedi, Anna
Rosa Favretto, Daniele Scarscelli (digspes).

Economia politica: Marco Novarese, Salvatore Rizzello (digspes); Daniela Sonedda (disei).
Politica economica: Ferruccio Ponzano (digspes); Carmen Aina, Alessia Amighini, Eliana
Baici, Paolo Ghinetti, Martin Zagler (disei).
Scienza delle finanze: Carla Marchese, Roberto Zanola (digspes); Giorgia Casalone (disei). Economia applicata: Giovanni Battista
Ramello (digspes); Massimiliano Piacenza (disei). Economia aziendale: Leonardo Falduto
(digspes); Gaudenzio Albertinazzi, Francesco
Bavagnoli, Luigi Borrè, Eugenio Mario Braja,
Maura Campra, Maurizio Comoli, Alessandra
Faraudello, Lorenzo Gelmini, Anna Chiara Invernizzi, Davide Maggi, Patrizia Riva, Pasqua-
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