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La riorganizzazione dei Dipartimenti

di Dario Casati, Prorettore,
Università degli Studi di Milano.
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EDITORIALE

Idipartimenti sono stati introdotti nell’organizzazione dell’Università
italiana nel 1980, con il D.P.R. 382. Compiono dunque 30 anni 
nel momento in cui il disegno di legge attualmente in discussione 
si propone di intervenire anche su di loro in base ad un’esperienza
maturata in un arco di tempo adeguato. La realizzazione e l’inserimento
dei dipartimenti nel tessuto scientifico, didattico ed organizzativo 
dei singoli atenei sono avvenuti con tempi e modalità diversi, secondo
storia, caratteristiche e consuetudini di ognuno, nel rispetto dei criteri
del D.P.R. e delle norme di autonomia.

Rispetto alla maggior parte delle università
italiane, la nostra ha scelto sin dall’inizio una logica
che privilegiasse la libertà di aggregazione 
dei singoli che potevano aderire al nuovo modello
organizzativo o rimanere negli istituti.Dopo una
prima fase in cui circa metà dei docenti
dell’Ateneo aveva deciso di dar vita a dipartimenti,
negli anni il processo si è spontaneamente
sviluppato con la libera adesione di circa i tre
quarti del corpo docente.Nel 2008 il Senato
accademico decise perciò di avviare una seconda

fase, che si è conclusa al 31 dicembre 2008 con la completa
dipartimentalizzazione.Anche questa fase, sviluppata quando ormai il nostro
rimaneva uno degli ultimi atenei a compiere questa scelta, è avvenuta nel
rispetto della libertà di adesione dei singoli ai dipartimenti più affini.
In concomitanza con la discussione parlamentare, e nella consapevolezza
di una serie abbastanza evidente di limiti presenti nelle modalità 
di costituzione degli attuali dipartimenti, il Senato, lo scorso 17 febbraio,
ha deciso di avviare una terza fase, utile a ridisegnare l’assetto
strutturale dell’Ateneo e ispirata a tre principi:

dimensione ampia, superiore di circa tre volte a quella minima fissata 
dal D.P.R.382 e, di fatto, allineata al contenuto della proposta di legge,
individuata in almeno 50 fra professori e ricercatori, anche perché 
nel prossimo quinquennio è prevista una consistente uscita di docenti
difficilmente sostituibili a causa dei meccanismi di contenimento 
e di indirizzo della spesa per il personale;

omogeneità o affinità dei settori scientifico-disciplinari presenti 
nella futura struttura, in considerazione della molteplicità di aggregazioni
possibili e dei nuovi compiti dei dipartimenti in materia di didattica
accanto a quelli scientifici;

funzionalità e raccordo logistico, in relazione a specifiche modalità 
di aggregazione già in essere e funzionali a situazioni specifiche come
quelle dei poli ospedalieri.
Il Senato, pur avendo delineato alcuni criteri ispiratori del futuro
processo di dipartimentalizzazione, ha confermato la volontà di favorire
il principio della libera scelta dei singoli e dei gruppi esistenti, avviando
una fase di riflessione sugli assetti presenti e futuri affidata ai Presidi 
di Facoltà e ai Direttori di dipartimento.Al di là dei vantaggi derivanti 
da una migliore organizzazione logistica e funzionale delle strutture,
non trascurabili in questi momenti, sembra del tutto evidente che 
il perno delle future aggregazioni debba essere individuato in scelte
strategiche che conducano ad un ulteriore incremento della
valorizzazione della ricerca e della didattica rispetto agli standard già
elevati del nostro Ateneo.
Conclusa, possibilmente entro maggio, questa prima fase istruttoria,
si vorrebbe fare il punto sui risultati in una riunione congiunta 
delle competenti commissioni del Senato accademico e del Consiglio 
di amministrazione. La partecipazione al processo anche di questo
secondo organo è richiesta dalle implicazioni legate agli spazi 
e alle risorse di personale che le varie ipotesi di riaggregazione potranno
comportare.
I passi successivi dipenderanno da come evolverà il quadro normativo.
Si tratterà cioè di vedere se le nuove indicazioni relative alla costituzione
e al funzionamento dei dipartimenti andranno ancora concepite
nell’ambito dell’attuale Statuto di Ateneo o se si dovrà operare 
nel contesto di quello che la legge, se nel frattempo approvata,
prescriverà. Con l’indiscutibile vantaggio, in questo secondo caso,
di avere avviato per tempo discussione e consultazione in vista 
di un’operazione molto impegnativa senza risentire dei tempi
probabilmente ristretti concessi dalla legge.



Cellule staminali e rigenerazione cardiaca:
la parola a Piero Anversa
di Luigi Anastasia, Dipartimento di Chimica, biochimica e biotecnologie per la medicina, Università degli Studi di Milano.

Molte patologie portano alla completa compromissione funzionale
di organi, molto spesso minando la stessa sopravvivenza dei pazienti:
è in questo quadro che si pone la necessità di procedere al trapianto
d’organo. L’evoluzione della tecnologia trapiantistica e l’affinamento 
dei trattamenti anti-rigetto hanno costituito una delle più importanti
conquiste della medicina moderna, soprattutto se si tiene conto 
delle difficoltà e degli insuccessi iniziali, che difficilmente potevano far
prevedere il raggiungimento di traguardi così straordinari.
Purtroppo però esistono ancora patologie molto diffuse in cui,
nonostante venga compromessa solo una parte dell’organo affetto 
(si pensi ad esempio all’area infartuata del miocardio), le conseguenze
sono ancora fortemente invalidanti.
Infatti molte delle cellule che costituiscono i nostri tessuti non sono 
in grado di proliferare, se non in minima parte, e quindi non siamo 
in grado di rigenerare le aree danneggiate. Da qui la necessità 
di ricostituire la parte lesa e di recuperarne la funzionalità attraverso
nuovi approcci biotecnologici: è questo l’obiettivo principale
dell’ingegneria tissutale (e cellulare).
Per ricostruire le cellule lese, il primo approccio è stato quello 
di cercare di riprodurre in laboratorio il naturale processo con cui
esse si sono formate. Si è quindi pensato di partire da cellule
progenitrici, ossia le cellule staminali, dalle quali, mediante un processo
di maturazione detto differenziamento, le cellule dei nostri tessuti 
si sono originate, specializzandosi a svolgere una particolare funzione
(ad esempio la contrazione per le cellule muscolari).
Questa strategia ha potuto tuttavia svilupparsi solo negli ultimi anni,
quando le nuove tecniche biotecnologiche hanno permesso di isolare
queste cellule progenitrici e di coltivarle in laboratorio.
Come è noto, le cellule staminali si possono dividere in due grandi
categorie, le cellule staminali embrionali, che si ottengono
dall’embrione nelle primissime fasi della sua formazione e che
pertanto possono generare qualunque tipo di cellula differenziata,
e le cellule staminali adulte (dette anche multipotenti), che si trovano 
in piccolissime quantità all’interno di quasi tutti i tessuti, e che però
hanno un più limitato spettro differenziativo.
In questo ambito, in occasione del Primo Forum dello Sport Milanese:
tra storia e scienza, organizzato dalla Facoltà di Scienze motorie,
lo scorso mese di novembre, abbiamo avuto l’onore di ospitare presso
il nostro Ateneo il professor Piero Anversa, del Brigham & Women’s
Hospital, che fa parte della prestigiosa Harvard Medical School di
Boston (USA).

Il laboratorio diretto da Anversa da anni “sfida” il paradigma secondo
la quale il cuore adulto è un organo post-mitotico, composto 
da un numero limitato di cellule parenchimali, che non può quindi
rigenerarsi dopo la nascita. Infatti, Anversa è
stato tra i pionieri che hanno dimostrato
proprio il contrario, individuando un comparto
staminale residente in grado di permettere 
il turnover fisiologico delle cellule cardiache.
Negli ultimi anni, il suo gruppo ha focalizzato 
la propria attenzione sullo studio dell’origine 
e dello sviluppo delle cellule progenitrici
cardiache, anche chiamate CPC (cardiac
progenitor cells) e soprattutto sulla possibilità 
di un loro impiego per la rigenerazione
cardiaca post-ischemica.
Un importante quesito ancora da risolvere
riguarda proprio l’origine di queste cellule: se
queste per esempio derivino dal midollo
osseo e solo successivamente “colonizzino” 
il cuore attraverso il sistema circolatorio.
Inoltre, è importante comprendere se questa

classe di cellule sia a propria volta composta da sotto-classi di cellule
staminali con diverso potenziale differenziativo. Infatti, nel suo
intervento,Anversa ha evidenziato come siano state individuate
almeno due classi diverse di progenitori all’interno del miocardio.
La prima, è quella delle cellule VPC (vascular progenitor cells), che sono
in grado di dar luogo prevalentemente a muscolo liscio ed endotelio,
e quindi di rigenerare le varie porzioni di circolazione coronarica,
dalle arterie ai capillari. La seconda classe, quella delle cellule MPC
(myocyte progenitor cells), è in grado di generare prevalentemente
muscolo cardiaco.
È chiaro che uno dei problemi principali da risolvere è quello 
di ottenere quantità sufficientemente elevate di queste cellule
progenitrici, normalmente presenti invece in numero molto limitato
nel cuore adulto. Inoltre, va crescendo l’interesse per la possibilità 
di attivare le cellule staminali residenti, in modo da superare
l’approccio della terapia cellulare, ad oggi ancora l’unico ad essere 
a uno stadio avanzato nella sperimentazione clinica (lo stesso Anversa
ha in corso un clinical trial nell’uomo ad Harvard). Questo approccio
consiste nell’isolare piccole quantità di cellule staminali, amplificarle 
in laboratorio (con enormi difficoltà e costi) e solo successivamente
re-iniettarle per tentare la rigenerazione delle aree compromesse.

Un approccio potenzialmente molto più diretto e “fisiologico”
potrebbe invece essere quello di stimolare (per esempio per via
chimico-farmacologica) la proliferazione e il differenziamento 
delle cellule staminali residenti dello stesso paziente. Questo
approccio avrebbe inoltre il grosso vantaggio che le cellule si trovano
già nelle aree che devono rigenerarsi, bypassando un altro 
dei problemi classici della terapia cellulare, ovvero quello dell’homing
delle cellule iniettate, che spesso migrano verso zone non desiderate.
Tuttavia, negli ultimi due-tre anni si è elaborata una nuova strategia 
di ingegneria cellulare rigenerativa, anche con il contributo originale 
di un gruppo di ricercatori dell’Università di Milano.
Questo gruppo, coordinato da chi scrive, fa capo al Dipartimento di
Chimica, biochimica e biotecnologie per la medicina, in collaborazione
con il Laboratorio di Cellule staminali per l’ingegneria tissutale istituito
presso l’IRCCS Policlinico San Donato.
La novità è stata la scoperta che il processo di maturazione 
e differenziamento delle cellule staminali in cellule adulte è reversibile,
ovvero è possibile far regredire una cellula adulta a cellula
progenitrice, da qui il termine de-differenziamento. In particolare,
è stato dimostrato che cellule adulte come i fibroblasti di derma,
ottenibili da piccoli frammenti di pelle prelevati da un singolo soggetto
(un potenziale paziente) e coltivabili facilmente in laboratorio, possono
essere de-differenziati ad uno stato simile a quello di cellule

progenitrici.
Le cellule così ottenute possono quindi
essere utilizzate in modo analogo alle cellule
staminali, cioè possono essere indotte a
maturare e a differenziarsi verso il tipo
cellulare voluto (cellule muscolari, nervose,
cartilaginee, ossee, adipose, endoteliari, ecc.).
Queste cellule sono così potenzialmente
pronte per l’impianto nell’organo o tessuto
leso, senza limitazioni quantitative o di tipo
etico. Per quanto attiene il trattamento 
di de-differenziamento di cellule adulte,
autorevoli gruppi di ricerca statunitensi,
giapponesi e tedeschi hanno messo a punto
una strategia sperimentale che consiste
nell’attivare alcuni geni chiave in grado 
di riprogrammare la cellula adulta in cellula
staminale, nonostante il meccanismo con cui
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Piero Anversa al Forum organizzato dalla Facoltà di Scienze
motorie il 20 e 21 novembre 2009.
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“No man is an island entire of itself; every man is a piece 
of the continent, a part of the main”, scrive il poeta inglese John Donne 
nella Meditazione XVII (1624), riflettendo sulla dimensione spirituale 
e sociale dell’uomo, e prosegue: “any man’s death diminishes me, because
I am involved in mankind.And therefore never send to know for whom 
the bell tolls; it tolls for thee”. La morte accomuna tutti gli esseri umani 
e li unisce in un destino condiviso. Non a caso la riflessione di Donne 
è stata scelta da Hemingway come titolo del suo romanzo del 1940
sulla guerra civile spagnola (For Whom the Bell Tolls), in cui, tra l’altro,
lo scrittore americano esplora il tema della solidarietà umana.
Le isole, dunque, rappresentano la separazione, mentre i continenti
l’unione e la condivisione; la loro assimilazione all’umanità nel passo
famoso di John Donne mette in evidenza la connessione fra diversi
livelli di raffigurazione dell’isola, di volta in volta territorio geografico,
letterario, filosofico, psicologico. Le isole hanno esercitato un grande
fascino sull’immaginazione, fin dalle epoche più remote, dalle isole 
del Mediterraneo visitate da Ulisse nel suo nostos, ad Atlantide
menzionata da Platone nel Timeo, da Thule, l’isola leggendaria situata
all’estremo Nord, fino alle isole esplorate da San Brendano nei suoi
viaggi. Queste rappresentazioni dell’immaginario hanno influenzato
esploratori e cartografi alla ricerca di nuovi mondi.
Del resto, la forma dell’isola ha tradizionalmente oscillato fra i registri
geografici e quelli estetici: Christian Jabobs, in L’empire des cartes (1992),
ha designato l’isola come “l’unità minima dello spazio cartografico,
uno spazio ridotto alla singolarità di una forma”. Questa definizione
sottolinea la funzione della forma insulare come componente grafica
elementare della semiosi cartografica.
In ogni caso, l’isola è una nozione geografica il cui significato emerge da
una complessa costruzione umana e sociale, che si è evoluta nel corso
della storia. Per secoli l’isola è stata il luogo della differenza, e non 
a caso la rappresentazione spaziale dell’isola è stata spesso associata 
al labirinto, un elemento paradossale, visto che le piccole dimensioni
suggeriscono la possibilità della piena conoscenza. L’isola, infatti, esprime
il mito della totale conoscibilità, ma spesso la elude, mostrando 
una natura metamorfica, misteriosa (come è nel titolo del romanzo
ottocentesco di Jules Verne). La natura dell’isolamento e quella 
del contatto con il resto del mondo sono generalmente ambigue,
dal momento che non dipendono tanto dalla geografia quanto 
dalle inscrizioni e reinscrizioni dello spazio culturale e politico.
Nella complessa interazione tra geografia e immaginazione, l’isola si 
è configurata come il luogo dell’avventura assai caro alla tradizione 
letteraria, spazio da colonizzare, sito edenico o infernale, e attorno 
a essa si sono sviluppate visioni utopiche e distopiche, mentre 
la considerazione degli specifici attributi morfologici e umani di questi
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Isole fra mondi reali e immaginazione
letteraria
di Nicoletta Brazzelli, Dipartimento di Scienze del linguaggio e letterature straniere comparate, Università degli Studi di Milano.

Convegni

avviene questo processo sia ancora piuttosto oscuro. La tecnica
utilizzata consiste nell’inserire nel corredo genico della cellula delle
nuove copie delle sequenze di DNA di questi geni, creando così delle
cellule geneticamente modificate.
Si tratta, quindi, di una “manipolazione genica” efficace per lo scopo
previsto, ma forse non scevra da effetti collaterali. Lo stesso gruppo 
di ricerca milanese sopra citato ha proposto un approccio alternativo,
di tipo chimico-farmacologico per il de-differenziamento 
dei fibroblasti. L’idea di base è di ottenere la riprogrammazione 
delle cellule adulte non con una manipolazione genica, ma attraverso 
il trattamento con molecole di sintesi ingegnerizzate ad hoc,
esattamente come avviene con un comune farmaco. Per questo
motivo è nato, proprio in seguito all’intervento di Anversa lo scorso
novembre, un accordo di collaborazione tra un gruppo di ricerca 
del nostro Ateneo e dell’IRCCS Policlinico San Donato con il fine 

di individuare “piccole molecole” di sintesi in grado di attivare 
la proliferazione e il de-differenziamento di fibroblasti cardiaci residenti
(o delle le stesse cellule CPC), per indirizzarle successivamente verso 
la rigenerazione del tessuto leso. Il progetto è solo agli inizi, ma 
ci auguriamo che le parole Anversa siano di buon auspicio:“It will be
difficult but we are determined investigators and we will succeed”.
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ambienti naturali implica anche il riferimento al punto di vista 
delle scienze sociali e dell’antropologia e non trascura il contributo 
di discipline scientifiche quali la biologia.
In particolare, nella letteratura inglese, la rappresentazione delle isole ha
avuto un ruolo cruciale. L’isola è lo spazio altro per eccellenza, in cui 
la diversità è la norma. La letteratura di lingua inglese è costellata 
da isole, a partire da Utopia (1516) di Thomas More, un’opera a metà
tra la cronaca di viaggio e il trattato politico ambientata nel luogo 
di una differenza ideale, in cui si scontrano concezioni medievali 
e moderne. L’isola della Tempesta (1611) di Shakespeare è un territorio
carico di implicazioni simboliche ma anche storico-geografiche,
appartiene al Nuovo Mondo delle Bermuda e delle scoperte
rinascimentali, ma è anche imbevuta di classicità, collocandosi nel mezzo
del Mediterraneo; rappresenta anche il palcoscenico, il luogo in cui si
materializzano i sogni.

L’isola di Robinson Crusoe (1719) di Daniel Defoe, come sostiene
Carlo Pagetti in Astolfo sulla luna (1996), ha modellato lo spazio della
letteratura inglese, dal momento che l’insularità nazionale ha prodotto
una letteratura di isole. L’isola su cui approda il naufrago Robinson 
costituisce nello stesso tempo un ritorno alla tabula rasa dello stato 
di natura e un locus amoenus deputato alla legittimazione
dell’appropriazione del territorio non europeo.Anche nei Gulliver’s
Travels (1726) di Jonathan Swift il protagonista visita isole sconosciute
che rappresentano l’infinita diversità delle comunità umane, mentre
l’Inghilterra diventa l’isola anti-utopica per eccellenza. Nel discorso
“anticoloniale” di Swift, le isole non sono spazi disabitati ma fittamente
popolati. Infatti Swift ha avuto un impatto formativo e insieme
disgregante sulla moderna “nesologia”.
Il discorso delle isole viene recuperato nell’Ottocento da Charles
Darwin; il loro studio si dimostra di straordinaria importanza 
nella scoperta della teoria evoluzionistica.Alle Galapagos, durante il suo
viaggio intorno al mondo a bordo del Beagle (1831-36), Darwin osservò
le caratteristiche peculiari delle forme di vita preservate in un habitat
insulare e insieme la variazione delle specie di isola in isola, traendone
spunto per l’ipotesi della selezione naturale.Anche il suo amico-rivale
Alfred Russell Wallace, un naturalista che compì le sue osservazioni 
nel Borneo, fondò le sue teorie sullo studio delle isole.
La fascinazione occidentale per le isole ha raggiunto il culmine 
con l’avventura coloniale, dal Rinascimento al XX secolo: i viaggi 
di esplorazione, soprattutto ottocenteschi, aprono nuovi mondi 
alla conoscenza europea, e soprattutto i mari del Sud, e dunque le isole
situate nell’Oceano Pacifico esercitano una straordinaria suggestione

 



sull’immaginario europeo; Rod Edmond e Vanessa Smith hanno curato
Islands in History and Representation (2003), uno studio di fondamentale
importanza in questo senso.
La Children’s Literature è particolarmente ricca di esempi di rappresentazioni
insulari, basti pensare alla Neverland di Peter Pan (1911), isola fantastica
dei giochi infantili al di fuori delle coordinate geografiche, e include
diverse riscritture del topos dell’isola edenica. Diana Loxley 
in Problematic Shores (1990) ha messo efficacemente in evidenza 
la connessione fra colonialismo, letteratura per ragazzi e ambientazioni
insulari: un esempio particolarmente significativo è quello di Coral Island
(1856) di R.M. Ballantyne.
Del resto, l’isola del tesoro è un topos ricorrente nel romance imperiale,
in quanto risponde ai desideri di conquista e appropriazione 
dei colonizzatori: Treasure Island (1883) di Robert Louis Stevenson
costituisce un archetipo, che dà origine a un gran numero di riscritture;
ma presto anche la fine delle illusioni, l’impossibilità di raggiungere 
e conquistare il tesoro, si insinua nella rappresentazione letteraria, come
indica la narrativa di Joseph Conrad, che in molti casi, da An Outcast 
of the Islands (1896) a Lord Jim (1900) a Victory (1915), mette in luce 
il fallimento delle culture europee a contatto con il mondo “esotico” 
e insidioso delle isole coloniali.
In “Nesologies: Island Forms and Postcolonial Geopoetics”, un saggio
comparso su Postcolonial Studies nel 2008 (vol. II, n. 1), Antonis
Balasopulos presenta l’isola come un esempio privilegiato 
di immaginazione geopoetica, sostenendo che la forma dell’isola,
la sua congenita separatezza, costituisce l’equivalente di uno stato
ideale; la relazione tra l’isola e la narrazione identitaria si è estesa verso

le zone dell’alterità: il desiderio coloniale in particolare si è concentrato
sulle isole, identificate come proprietà, che alimentano a loro volta altre
fantasie di possesso.
Nella letteratura postcoloniale di lingua inglese si assiste così 
alla riscoperta del motivo delle isole, in una prospettiva rovesciata:
Trinidad, in A Way in the World (1994) di V.S. Naipaul, assume 
una connotazione duplice: lo sguardo del colonizzato si sovrappone 
a quello del colonizzatore, mostrando le profonde contraddizioni 
della storia e della geografia contemporanee, costruite sul presupposto
della colonizzazione, ma ora sempre più consapevoli della loro
autonomia culturale. L’insularità postcoloniale, che riguarda, per fare
qualche esempio, l’ispirazione narrativa di Michael Ondaatje (Sri Lanka) 
e di Abdulrazak Gurnah (Zanzibar), rivisita l’esperienza del passato 
alla luce dello sviluppo di nuove formazioni identitarie.
La science fiction, a sua volta, ha reinventato l’immaginario insulare 
proiettandolo nello “outer space”, in cui lo status dell’isola viene
applicato a quello dei pianeti. In questo senso, le isole sono state
considerate e utilizzate narrativamente come siti fortemente allegorici,
territori preposti alle più diverse costruzioni utopiche e distopiche.
Al centro dei cosiddetti “Island Studies” si collocano la costruzione
della “islandness” e il suo impatto su un’ampia gamma di discipline,
come l’archeologia, la geografia, l’ecologia, l’economia. Si tratta 
di una variabile che non determina, ma condiziona, una serie di eventi
fisici e sociali. Se l’identità dell’isola fa parte di una dialettica che
coinvolge diversi aspetti geografici e politici, sussiste una contraddizione
apparente tra l’apertura verso l’esterno e la chiusura verso l’interno
che l’isola implica, mentre si riconosce da una parte l’unicità 
delle singole entità e, dall’altra, la necessità del confronto fra di esse.
Grazie agli “Island Studies” è stato riconosciuto il contributo essenziale
delle piccole isole e dei loro abitanti nel mondo globalizzato
contemporaneo.

La teorizzazione della “islandness”, termine in genere preferito 
a “insularity”, è stata soprattutto opera di Godfrey Baldacchino, che,
oltre che autore di articoli sull’argomento e del recente A World 
of Islands. An Island Studies Reader (2007), è responsabile del sito
http://vre2.upei.ca/islandstudies.ca/, attivato presso l’Università di Prince
Edward Island in Canada. Un altro risultato del lavoro svolto in questa
università è la pubblicazione della rivista online biennale Journal of Island
Studies, nata nel 2006.
È particolarmente significativo sottolineare l’importanza dello studio
delle isole in una prospettiva interdisciplinare; le isole si prestano a
discorsi sul presente (la contemporaneità) e sul passato (l’antichità),
mentre coinvolgono varie discipline; in relazione all’immaginario
letterario, il topos dell’isola tocca letterature di paesi diversi e ha avuto
esiti importanti anche nella cultura di massa, come è evidente 
nel recente serial televisivo americano Lost.
Presso l’Università degli Studi di Milano il 14 e il 15 aprile si sono svolte
due giornate di studio dedicate alle isole. L’iniziativa è stata promossa 
da Guglielmo Scaramellini (Dipartimento di Geografia e scienze umane
dell’ambiente) e Carlo Pagetti (Dipartimento di Scienze del linguaggio e
letterature straniere comparate). Dopo l’intervento inaugurale 
del Preside della Facoltà di Lettere e filosofia Elio Franzini, si sono
succedute le relazioni di Davide Bigalli, Nicoletta Brazzelli,
Fabrizio Conca, Paolo Inghilleri, Mario Maffi, Carlo Pagetti, Giuseppe
Rocca, Guglielmo Scaramellini,William Spaggiari.
L’iniziativa, che valorizza la ricchezza degli approcci interdisciplinari
presenti nella Facoltà di Lettere e filosofia, si è rivolta sia agli studenti
che ai dottorandi, intendendo aprire un confronto interdisciplinare 
in vista di ulteriori occasioni in grado di convogliare interessi,
metodologie di studio, prospettive di ricerca. Durante le giornate 
di studio si sono esplorate le peculiarità geografiche e culturali 
delle isole, e inoltre le loro implicazioni umane e ambientali 
e le suggestioni letterarie legate alla loro rappresentazione, tra geografia
e studi letterari, ma anche psicologia sociale e filosofia: gli interventi 
si sono concentrati sulle condizioni materiali e metaforiche delle isole,
delineandone la dimensione archetipica.

Giornate di Studio: “Isole fra mondi reali e immaginazione
letteraria”, Università degli Studi di Milano, 14 e 15 aprile 2010.
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Mappa dell’isola del tesoro (tratta da R.L. Stevenson,Treasure Island, 1883).
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Studi scandinavi a convegno
di Andrea Meregalli, Dipartimento di Studi linguistici, letterari e filologici, Università degli Studi di Milano.

Nei giorni 11-13 novembre 2009 si è tenuto all’Università 
degli Studi di Milano l’VIII Convegno Italiano di Studi Scandinavi. Benché
negli ultimi anni si siano organizzate in Italia diverse conferenze 
di scandinavistica di rilievo internazionale, la serie dei simposi nazionali si
era interrotta nel 1986, dopo il VII Convegno a Firenze.
La convinzione che ha spinto gli ideatori dell’iniziativa,Massimo Ciaravolo
(Università di Firenze) e Andrea Meregalli (Milano), a recuperare questa
tradizione è che tali conferenze possono costituire importanti occasioni
di incontro e di confronto per una disciplina “di nicchia”, per la quale 
la collaborazione fra studiosi di diversa provenienza è una necessità, oltre
che un evidente arricchimento.
Per questo motivo, fin dall’inizio, altri colleghi sono stati invitati 
a partecipare al comitato scientifico, che ha coinvolto Jørgen Stender
Clausen (Pisa),Maria Cristina Lombardi (Napoli-Orientale) e Paolo
Marelli (Genova). Le proposte giunte in seguito al call for papers hanno
peraltro dimostrato che l’iniziativa ha suscitato interesse anche fuori 
dei confini nazionali, attirando studiosi di altre università europee.
Particolarmente significativa è stata inoltre la cospicua presenza di giovani,
dottorandi o dottori di ricerca, a conferma della vitalità della disciplina 
e del crescente interesse per i suoi contenuti.Oltre che dall’Università
degli Studi di Milano, dalla Facoltà di Lettere e filosofia e dal Dipartimento
di Studi linguistici, letterari e filologici, il convegno è stato patrocinato 
e sostenuto da istituzioni straniere (Consiglio Nordico dei Ministri,
ambasciate di Danimarca,Norvegia e Svezia, SIU,NORLA, Svenska
institutet, SWEA), il cui contributo ha permesso, tra l’altro, l’erogazione 
di borse di studio per favorire la partecipazione di una trentina di studenti
provenienti da altri atenei italiani.

Le riforme universitarie degli ultimi anni hanno portato 
a un rinnovamento anche all’interno della scandinavistica italiana.
In particolare, la separazione degli insegnamenti di lingua e letteratura ha
promosso ricerche in campo linguistico accanto alla ricca tradizione 
degli studi letterari, che pure rimangono prevalenti.
Per questo motivo, sul piano dei contenuti scientifici, si sono proposti due
temi, che coinvolgono entrambi i campi, intrecciandosi in un più ampio
discorso sulla cultura scandinava fra passato e presente.
Sul piano letterario si è trattato L’uso della storia nelle letterature nordiche.
I contributi hanno coperto un arco cronologico che va dall’Ottocento 
ad autori contemporanei, come Eyvind Johnson (1900-1976), Ebbe
Kløvedal Reich (1940-2005),Nikolaj Frobenius (n. 1965).Oltre a scrittori
danesi, svedesi e norvegesi, sono stati presi in considerazione i finlandesi
Zacharias Topelius (1818-1898), di lingua svedese, e Aleksis Kivi (1834-
1872), di lingua finnica, nonché il feroese He∂in Brú (1901-1987). Rilievo
particolare è stato attribuito a Henrik Ibsen (1828-1906) e August
Strindberg (1849-1912), di cui il convegno ha
avuto il pregio di mettere in luce opere “minori”,
poco note ai non specialisti,ma non certo 
di scarso interesse, offrendo contributi che
ampliano la prospettiva critica e ne
approfondiscono il profilo.Di Ibsen sono stati
considerati i frammenti in prosa sul viaggio 
in Egitto e alcuni drammi giovanili,mentre di
Strindberg si sono discussi scritti di impostazione
storiografica, come Vecchia Stoccolma (1880-82),
Il popolo svedese (1881-82) e Miniature storiche
(1905).
La rielaborazione della storia – dall’antichità
classica di Johnson al medioevo nordico di Ibsen 
e Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910),
o al Seicento dello strindberghiano Cristina (1901),
per fare solo alcuni esempi – è una strategia
narrativa frequente nelle letterature scandinave,
ripresa e riattualizzata in contesti e da correnti
differenti, con rapporti complessi fra il testo
letterario e le fonti utilizzate.Alcuni drammi

ottocenteschi rievocano un passato dai tratti non ben definiti
storicamente, che sfumano nel fiabesco, come l’Italia rinascimentale 
di Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866) e di Kivi, o il medioevo
“vichingo”congeniale alla cultura nazionale romantica.
All’estremo opposto, romanzi contemporanei risentono dell’esperienza 
del documentarismo letterario del secondo Novecento, come alcune
recenti rielaborazioni norvegesi del resoconto del veneziano Pietro
Querini, che nel 1431 fece naufragio alle isole Lofoten. In autori più
complessi la questione si fa spesso più intricata, come nei pastiche
storici di Willy Kyrklund (n. 1921), e le caratteristiche formali aprono
anche il problema del genere letterario, non sempre definibile in modo
univoco.Così il romanzo di Frobenius Vi mostrerò la paura (2008),
dedicato alla vita di Edgar Allan Poe, unisce aspetti della narrazione
biografica e del genere noir, riflettendo sull’ambiguo rapporto fra realtà 
e finzione.Ne Il tempo di Sua Grazia (1960) Johnson intesse 
una stratificazione di voci narranti, in cui sono anche rielaborate fonti
storiche altomedievali, per interrogarsi sul senso stesso 
della ricostruzione storica, vista come operazione culturale di selezione 
e interpretazione, che si sedimenta poi nella coscienza collettiva come
“verità”.D’altro canto, se narrazione e immaginazione sono, secondo
Hayden White, elementi imprescindibili della storiografia, senza per
questo inficiarne il valore conoscitivo, anche la letteratura di argomento
storico può rivendicare un livello di conoscenza e consapevolezza 
del passato, e l’opera letteraria può proporsi, sul piano che le è proprio,
come strumento di lettura e interpretazione della storia.
Così Strindberg riflette nei suoi testi una mutata concezione storiografica,
che si contrappone alla visione romantica e patriottica di Erik Gustav
Geiger (1783-1847) e rivaluta il ruolo del “popolo” rispetto alle gesta dei
sovrani, in una nuova dialettica sociale. Il racconto storico rivela, pertanto,
una soggiacente concezione della storia, che si tratti della visione ciclica
hegeliana adottata da Ibsen o dell’interpretazione marxista di Sven
Wernström (n. 1925) nella serie I servi (1973-1981), che propone una
storia raccontata “dal basso” con un esplicito intento educativo poiché
nasce come sussidio didattico per le scuole svedesi.Altrove si osserva 
un contrasto fra il signolo e le forze in gioco nel contesto storico, come
nelle protagoniste femminili di Ibsen o nelle personalità individuali di re
folkunghi nei romanzi di Verner von Heidenstam (1859-1940).
La riscrittura della storia, dunque, oltre che rappresentazione del passato,
è al contempo riflessione sul presente, attualizzazione del primo 
in funzione del secondo, nella “fusione di orizzonti” teorizzata da Hans
Georg Gadamer. Il racconto storico è portatore di un discorso
ideologico incentrato sull’oggi.Agli occhi di Ibsen l’Egitto faraonico 
è assimilabile alla Germania contemporanea; nel romanzo di Johnson 
Le nuvole sul Metaponto (1957) Temistogene di Siracusa è messo in
relazione con il protagonista scampato ai campi di sterminio nazisti;

la lettura di Topelius, che per primo rappresenta 
la storia comune finno-svedese dal punto di vista
finlandese, si inscrive nella coeva cultura nazional-
patriottica.Altrove la distanza storica può essere
funzionale alla creazione di un “effetto 
di straniamento”, come quello sfruttato 
da Kyrklund per una riflessione interessata più 
al nucleo filosofico del problema morale che 
al singolo individuo rappresentato.
Uno spettro di riflessione più vario, per consentire
il confronto fra esperienze di ricerca in ambiti
diversi, è stato offerto agli studi linguistici, presenti
per la prima volta in un convegno nazionale,
con il tema Le lingue nordiche fra storia e attualità.
In particolare si è voluto dare spazio anche 
a contributi che affrontassero questioni
glottodidattiche, tenendo conto del ruolo
dell’università nell’insegnamento delle lingue
scandinave, compito a cui i Paesi Nordici
riconoscono particolare importanza nel quadro 
della promozione della loro cultura all’estero.
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Albert Edelfelt,“La regina Blanka”, 1877 (Helsinki,
Konstmuséet Ateneum).

 



Oltre ad aspetti formali, come la proposta di una nuova grammatica
danese per italiani o le specificità del sistema delle preposizioni, ci si è
concentrati sulle ripercussioni didattiche degli sviluppi più recenti 
delle lingue scandinave. Un’attenzione particolare è stata generalmente
dedicata ad aspetti sociolinguistici, e quindi alla relazione con 
il contesto, anche in momenti significativi del passato, come l’influsso 
della cultura europea rilevabile nella lingua della Cronaca di Erik fra tardo
medioevo e prima età moderna.
La maggior parte dei contributi si è soffermata, però, sulle tendenze
attuali. Una prima questione è legata alla variazione stilistica e lessicale,
per esempio con l’influsso della lingua parlata sullo scritto, illustrato
attraverso l’analisi di un corpus di blog svedesi. Il fenomeno più evidente 
è certamente il rinnovamento del lessico, legato a nuovi stili di vita 
(es. il neologismo svedese mobilblottare, che designa chi parla in pubblico
al cellulare delle proprie questioni private), anche attraverso prestiti 
attinti agli etnoletti sviluppatisi fra gruppi di immigrazione recente,
in Norvegia raccolti sotto la denominazione collettiva kebabnorsk
(norvegese del kebab).Tuttavia, per quanto riguarda i rapporti con altre
lingue, la questione principale è senz’altro il forte influsso dell’inglese,
il cui ruolo nelle società nordiche è tale da farlo considerare non 
una lingua straniera ma una seconda lingua (Johansson e Graedler),
benché non manchino casi in controtendenza (norvegese kollisjonspute
invece di airbag).
Del tutto particolare risulta, come è noto, la situazione norvegese,
in cui, a fronte di due varietà standard scritte (bokmål e nynorsk),

si osserva nell’uso orale, anche formale, la persistente vitalità dei dialetti.
Questo paesaggio linguistico così articolato si accompagna 
a una consapevolezza tradizionalmente alta da parte della popolazione,
attivamente coinvolta nel dibattito culturale e politico sulla lingua.
A questo interesse si deve la sopravvivenza del nynorsk, assestato
su una percentuale del 15% circa, tanto che si è ormai abbandonato 
ogni tentativo di far confluire le due varietà in un unico standard.
Negli ultimi anni anche in Svezia si è assistito a un crescente dibattito 
sulla lingua, per esempio intorno a proposte politiche volte a sancire 
lo status dello svedese come lingua ufficiale, in un contesto multiculturale
che vede, oltre all’inglese, la presenza di varie lingue minoritarie,
sia storiche sia legate a migrazione recente.Tale obiettivo è stato
raggiunto con la legge sulla lingua approvata nel luglio 2009.
Nel complesso emerge chiaramente che le questioni discusse sono
inscindibili dal relativo contesto culturale e politico-ideologico. La stessa
tendenza, del resto, si è riscontrata nelle riflessioni del linguista danese
Niels Matthias Petersen (1791-1862), rivelatrici di un’ideologia a cavallo
fra nazionalismo romantico e panscandinavismo. In modo non dissimile 
da quanto si è osservato per le rielaborazioni letterarie della storia,
i discorsi intorno alla lingua, al di là delle singole questioni trattate,
diventano occasioni e pretesti per una riflessione e un dibattito su di sé 
e sul proprio sistema culturale.

VIII Convegno Italiano di Studi Scandinavi,
Università degli Studi di Milano, 11-13 novembre 2009.
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La ricerca in vetrina
di Alessandro Podestà e Paolo Piseri, Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Milano.

In un mondo pervaso dalla tecnologia, lo sviluppo e la diffusione 
della cultura scientifica assume per le democrazie dei paesi più avanzati
un’importanza nuova. La spinta ad avvicinare alla scienza un numero
crescente di persone non nasce solo dalla necessità di formare 
un numero sufficiente di lavoratori specializzati, che permettano 
ad un moderno paese industrializzato di competere sul piano 
di un’economia fondata sulla conoscenza,ma assume un significato più
vasto ed aspetti di diretta valenza civica. Sempre più spesso accade infatti
che argomenti e termini della scienza e della tecnologia entrino a far
parte del dibattito politico, trasformando la capacità di comprendere
concetti e linguaggi della scienza in elemento essenziale per una
responsabile partecipazione democratica.
Il ruolo chiave della ricerca scientifica per lo sviluppo della società
contemporanea è tuttavia ampiamente sottovalutato dalla maggioranza
dei cittadini e in larga parte anche da coloro che hanno posizioni 
e responsabilità di governo.A ciò si unisce, altrettanto diffusa, una scarsa
conoscenza dei metodi, dei processi e delle esigenze del lavoro di ricerca
scientifica e delle circostanze in cui questo si svolge. Parte del motivo
risiede senz’altro nel fatto che, complici cinema e letteratura, gli uomini 
di scienza sono spesso considerati come figure marginali, o stravaganti,
mentre la ricerca è intesa più come attività libera, dettata dalla passione 
o dal gioco, che come professione e lavoro a cui possano associarsi
aggettivi come “duro” o “faticoso”.
La comunicazione della scienza stessa assume talvolta carattere di gioco 
o di scherzo ed esperimenti e dimostrazioni di fenomeni sono spesso
utilizzati per destare meraviglia nell’interlocutore. Se da un lato questo
approccio permette di raggiungere ed interessare o affascinare un grande
numero di persone, dall’altro non sempre contribuisce a diradare l’alone
di mistero che aleggia intorno alla figura del ricercatore e alle attività che
egli svolge. Poco o nulla sa il pubblico non specializzato di cosa significhi
realmente fare ricerca; come impieghino le loro giornate i ricercatori,
quali azioni compiano nei loro laboratori e fuori da essi, come si declini 
la quotidianità delle loro azioni.
Quanto detto vale in generale per ogni branca della scienza. Per alcune
discipline di frontiera, di particolare fascinazione e dal forte impatto
mediatico, come le nanoscienze e le nanotecnologie, delle cui ricadute,
vere o presunte,molto si parla o si specula, la mancanza di realismo 

nella comunicazione della ricerca amplifica il rischio che si affermi 
una percezione distorta delle potenzialità e dei limiti della ricerca attuale
e ciò, oltre ad alimentare illusioni, ha un impatto negativo sulla formazione
di una consapevolezza diffusa delle responsabilità e dell’impegno necessari
per procedere allo sviluppo di nuova conoscenza e tecnologia.

Il progetto NanoToTouch - Nanotecnologie dal vivo, finanziato 
dalla Comunità Europea nell’ambito del settimo programma quadro,
affronta il problema della comunicazione delle nanoscienze e
nanotecnologie con un approccio radicalmente diverso. L’idea di fondo è
portare la ricerca scientifica fuori dai luoghi dove normalmente viene
svolta, come le università e i centri di ricerca, e di renderla visibile 
nei suoi termini reali in alcuni fra i più importanti musei scientifico-
tecnologici d’Europa; con la creazione di nuovi laboratori all’interno 
dei musei (Open Nano Labs) si intende creare ambienti innovativi dove 
il vasto pubblico abbia la possibilità di conoscere la ricerca in ambito
nanotecnologico e discuterne, anche attraverso il coinvolgimento diretto
dei ricercatori attivi nei laboratori.Non si chiede agli scienziati di svolgere
attività divulgativa/dimostrativa all’interno dei musei,ma di svolgere la
loro quotidiana attività di ricerca di fronte al pubblico non specializzato.
La ricerca scientifica, questa sconosciuta, viene così portata in vetrina.
Con una particolarità: ai ricercatori impegnati all’interno degli Open
Nano Lab si chiede la massima disponibilità ad interagire con 
i visitatori, rispondendo alle loro domande, illustrando il proprio lavoro,
discutendo dei rischi e dei benefici che le ricadute dei loro studi
comportano.
Nell’ambito del progetto NanoToTouch, è stato allestito nei locali 
del Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano
un laboratorio di ricerca universitario per svolgere studi sulle proprietà 
di materiali nanostrutturati. Il laboratorio è il frutto della collaborazione
tra il Centro Interdisciplinare Materiali ed Interfacce Nanostrutturati
(CIMaINa) dell’Università degli Studi di Milano ed il Museo.
Pur conservando le caratteristiche e l’aspetto di un normale laboratorio
di ricerca, gli spazi sono stati disegnati in modo da rendere visibili, sotto
diverse angolazioni, tutte le fasi dell’attività sperimentale,ma anche 
di riconoscere i tempi per la preparazione, per lo studio e per la ricerca

 



materiali composti di grani di dimensioni nanometriche vi è senz’altro
l’elevatissima estensione della superficie di contatto tra il materiale di cui
essi sono costituiti ed il fluido (liquido o gassoso che sia) in cui essi sono
immersi.
È dunque chiaro come lo studio dei processi chimici e fisici che possono
avvenire su tale superficie sia particolarmente rilevante e come questi
materiali possano risultare estremamente promettenti in numerose
applicazioni.
Con il nuovo laboratorio allestito presso il Museo “Leonardo da Vinci” 
di Milano, il CIMaINa aggiunge un importante tassello alle proprie
metodologie di indagine delle nanostrutture. Il laboratorio è attrezzato
per effettuare in maniera controllata un ampio spettro di misure
elettrochimiche e foto-elettrochimiche su nanomateriali per fornire
dunque informazioni dettagliate riguardo alla chimica di superficie,
alla struttura elettronica ed alle caratteristiche morfologiche di questi
materiali.Tra le applicazioni direttamente collegate alle misure realizzabili
presso il laboratorio si possono citare i super-capacitori, ossia dispositivi
per l’accumulo di energia elettrica con prestazioni straordinarie in termini
di densità di potenza e di energia immagazzinata, o anche elettrodi per
conversione energetica attraverso processi foto-catalitici, quali ad esempio
le nanostrutture basate su biossido di titanio per la produzione di
idrogeno o di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell’energia
solare.
Il gruppo di ricercatori dell’Ateneo impegnati nel progetto NanoToTouch 
è attualmente costituito da Alessandro Podestà e Paolo Piseri, ricercatori
di Fisica, con ruoli rispettivamente di coordinatore e responsabile
scientifico, Paolo Milani, professore ordinario di Fisica e direttore del

CIMaINa,Giorgio Bardizza, assegnista di
ricerca pagato su fondi del progetto, Luca
Bettini, dottorando.
Nelle intenzioni dei suoi realizzatori, grazie
allo straordinario potenziale 
di comunicazione ed incontro della sua
ambientazione, il laboratorio allestito
presso il Museo della Scienza di Milano,
oltre che il catalizzatore di iniziative di
divulgazione aperte alla cittadinanza, potrà
essere un luogo dove stringere e realizzare
nuove collaborazioni scientifiche, sia
interne all’accademia, sia con partner
industriali.
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bibliografica.Uno spazio separato dal laboratorio,ma visivamente
collegato attraverso la continuità del piano di lavoro che attraversa
un’ampia vetrata, permette ai visitatori di intrattenersi a discutere con 
i ricercatori e permette lo svolgimento di attività guidate condotte 
dagli animatori del museo. Per costruire una comunicazione efficace,
il progetto prevede anche un’importante componente di formazione.
Il Museo “Leonardo da Vinci” è responsabile della formazione 
dei ricercatori non solo milanesi ma di tutti i partner europei coinvolti 
nel progetto, allo scopo di migliorare la comunicazione tra ricercatori 
e visitatori e di favorire uno scambio efficace con il pubblico non
specializzato.

Nato nel 2004 con il sostegno dei fondi stanziati dal Ministero 
per l’Università e la Ricerca tramite il bando Cofin-Lab 2001, rivolto 
al consolidamento di centri di eccellenza scientifica nel panorama italiano,
il CIMaINa è dal luglio 2007 Centro Interdisciplinare di Ateneo per 
il coordinamento della ricerca nel campo delle nanotecnologie; esso 
non riceve finanziamenti istituzionali ed opera con risorse provenienti 
dai propri progetti finanziati su bandi pubblici, oltre che dai compensi
ricevuti per consulenze,misure, o ricerche commissionate da terzi.
Attraverso una visione centrata sulla valorizzazione e condivisione 
di risorse strumentali e competenze, il CIMaINa promuove 
la cooperazione tra ricercatori che operano presso i diversi dipartimenti
dell’Università degli Studi di Milano. La convergenza di competenze 
di fisica, chimica, biologia, farmacologia e medicina è essenziale per 
un approccio integrato alla nanotecnologia, di cui l’interdisciplinarietà è il
carattere distintivo principale.
Nei laboratori dell’Università degli Studi 
di Milano sono state sviluppate tecniche
innovative per la sintesi di materiali
nanostrutturati, basate sulla deposizione 
di nanoparticelle prodotte in fase gassosa.
Queste tecniche sono molto versatili 
in termini di possibilità di applicazione 
a materiali diversi, anche in combinazione
tra loro, e anche in vista della possibilità 
di integrazione con altri processi
produttivi, tra cui le tecniche di micro-
fabbricazione.
Tra le caratteristiche più evidenti dei
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La Missione franco-italiana a Tebtynis
di Claudio Gallazzi, Direttore della Missione archeologica franco-italiana di Umm-el-Breigât (Tebtynis), Dipartimento di Scienze dell’Antichità,
Università degli Studi di Milano.

Il villaggio di Tebtynis, tra le cui rovine opera la Missione archeologica
congiunta dell’Università di Milano e dell’Institut Français d’Archéologie
Orientale del Cairo (IFAO), è ubicato sul bordo dell’oasi del Fayûm,
170 km a sud-ovest del Cairo. Esso fu fondato intorno al 1800 a.C.
e restò per migliaia di anni l’insediamento più importante del settore
meridionale dell’oasi. Solo in età araba inoltrata, poco prima dell’anno
1000, cominciò a decadere e un secolo dopo fu abbandonato dai suoi
ultimi abitanti, che, a causa dell’espandersi del deserto, si ritirarono
all’interno dell’oasi e fondarono un’altra borgata, cui diedero il nome 
di quella lasciata. Il nuovo insediamento sopravvive tuttora; quello antico,
invece, 5 km a sud, è ridotto a un monticolo di ruderi chiamato in lingua
araba kôm Umm-el-Breigât.
Dimenticata per secoli, la collinetta delle rovine diventò improvvisamente
famosa all’inizio del ’900, in seguito alle mirabolanti scoperte di papiri che
vi fecero Bernard P.Grenfell e Arthur S.Hunt tra il 1899 e il 1900. Subito
dopo, attratti dai ritrovamenti dei due inglesi, si avventarono sul kôm
gli scavatori locali, alla ricerca di antichità e soprattutto di sebâkh
(terriccio ricco di composti organici, che rappresenta un buon
fertilizzante); e non fermarono le loro devastazioni neppure quando gli

archeologi ritornarono a Umm-el-Breigât.Nel 1929 vi piantò le sue tende
Evaristo Breccia, anche lui alla ricerca di papiri,ma non fortunato come 
i suoi predecessori inglesi: dopo quattro settimane di lavoro infruttuoso
lasciò Tebtynis maledicendola. Il suo posto fu preso da Carlo Anti, che 
non era interessato al recupero dei papiri,ma allo studio urbanistico 
e architettonico dell’insediamento.Nel giro di pochi anni,Anti e il suo
assistente Bagnani ottennero risultati così rilevanti che persino Vittorio
Emanuele III si recò a visitare il cantiere. Fra il ’30 e il ’35 essi portarono
alla luce il grande tempio del dio Soknebtynis (III-I sec. a.C.),
disseppellirono tre chiese e un convento (VIII-X sec. d.C.) ed esplorarono
sistematicamente due isolati di abitazioni risalenti all’età romana.Dentro
una di quelle case, nel 1934,Achille Vogliano, che aveva ottenuto da Anti
l’autorizzazione a cercare papiri per conto dell’Università di Milano,
scoprì una cantina piena di materiale da bruciare, in mezzo al quale
giacevano 750 papiri.Nonostante i clamorosi successi, nel 1935 
la Missione di Anti interruppe il lavoro e per più di cinquant’anni nessun
archeologo andò a scavare a Tebtynis. Il kôm rimase alla mercé 
dei contadini, che gli infersero guasti inimmaginabili, per estrarre il sebâkh
da buttare nei campi.Così, alla fine degli anni Ottanta, il monticolo 

Il pubblico visita l’Open Nano Lab il giorno dell’inaugurazione al Museo 
della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”.
http://www.museoscienza.org/museo/progetti_internazionali/nanototouch.asp

 



di Umm-el-Breigât, già definito da Breccia nel ’29 “un infame inferno”,
pressoché unanimemente era ritenuto esaurito.
In realtà, la situazione non era così disastrosa, come i più pensavano.
Esaminando con attenzione il kôm, si vedeva che esso aveva dei settori
ancora intatti, presentava ampie distese intaccate solo in superficie 
ed anche nelle aree più sconvolte conteneva degli angoli inviolati.
Inoltre l’insediamento era già stato in parte scavato, aveva restituito
migliaia di papiri e forse avrebbe potuto darne pure degli altri. Pertanto 
si aveva la possibilità di combinare insieme i dati raccolti con nuovi scavi,
i risultati forniti dai precedenti lavori, le indicazioni offerte dai papiri già
conosciuti e quelle ricavabili dai testi eventualmente trovati, ottenendo
una ricchezza di informazioni sul sito veramente fuori del comune.
Sulla base di queste constatazioni, alla fine del 1987, fu costituita 
la Missione congiunta dell’Università di Milano e dell’IFAO, che si prefisse
due obiettivi: I) esplorare sistematicamente le rovine del kôm, per
conoscere la topografia e lo sviluppo urbano dell’abitato; II) ricostruire 
la storia del villaggio su tutto l’arco della sua esistenza, utilizzando 
le informazioni fornite dagli scavi e quelle deducibili dai testi. Per ragioni
che è facile comprendere, si decise di procedere per gradi nell’attuazione
del programma e si stabilì che si sarebbe tentato di colmare i grandi vuoti
ancora aperti nella storia di Tebtynis, cominciando da quello relativo all’età
ellenistica (IV-I sec. a.C.), per la quale si conosceva appena il tempio
consacrato a Soknebtynis.
La Missione avviò i suoi lavori sul kôm il I ottobre 1988, a 5 m.
dal santuario, sul lato est dell’ingresso, con la convinzione che là sarebbe
stato trovato qualche rudere ellenistico coevo al luogo di culto. L’idea 
non era infondata.Dopo aver rimosso sabbia e detriti per tre giorni,
le cazzuole degli operai incontrarono le mura di una cappella eretta
all’inizio del I sec. a.C., e a sud di questa si delineò una strada larga 
16 m., che si dirigeva verso est. La cappella, purtroppo, essendo stata
spogliata in epoca antica, non conteneva indizio alcuno che permettesse
di identificare la divinità cui era dedicata. Fortunatamente a Tebtynis 
i dati archeologici possono essere integrati dalla documentazione scritta.
Qualche tempo dopo si capì che il luogo di culto messo alla luce era
quello descritto in un papiro demotico raccolto nel 1900; così si venne 
a sapere che la cappella era consacrata alla dea-cobra Isis Thermuthis 
e si apprese che la strada adiacente porta al tempio di un dio definito
Tefresudj(ti) (“Colui il cui risveglio è propizio”), vale a dire Osiris o Min.
Il tempio di Tefresudj(ti) resta ancora da localizzare nel settore orientale
del kôm; la Missione, infatti, essendo interessata a studiare l’evoluzione
urbana del sito, ha preferito scavare metodicamente le aree adiacenti 
alla strada che porta ad esso. Sul lato nord sono apparse abitazioni di età
romana (I-II sec. d.C.) in superficie e case erette in epoca ellenistica 
(III-II sec. a.C.) nei livelli inferiori. Su quello sud sono stati dissepolti due
isolati, che coprono una superficie di 2500 m.2 e che presentano tre livelli
di occupazione: il più antico con case innalzate fra il IV e il III sec. a.C.,
il più recente con edifici del II sec. d.C.
A sud di questi isolati, proprio all’estremità del villaggio, ci si è poi
imbattuti in una postazione della polizia del deserto, dotata di una torre 
di avvistamento da cui si controllavano le piste di accesso all’oasi (II sec.
a.C. – I sec. d.C).
Rimesso alla luce il posto di guardia, nel 1996 lo scavo è stato esteso 
a nord-ovest del tempio di Soknebtynis. Là è stato dissepolto un intero
quartiere ellenistico, che si segnala non soltanto perché è il primo scavato
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nell’oasi,ma perché è costellato di imponenti edifici spesso a destinazione
pubblica.Accanto al vestibolo del santuario è sorprendentemente emersa
una sontuosa dimora eretta poco dopo il 100 a.C., cui è annessa 
una corte con peristilio in puro stile greco.
Al di là di questa, sotto una casa-torre di età romana, si sono trovate 
le rovine di bagni pubblici risalenti al III sec. a.C., vale a dire a un periodo
per il quale in Egitto non si avevano testimonianze archeologiche di tali 
costruzioni.Qualche metro più ad ovest sono successivamente apparsi 
i bagni innalzati alla fine del II sec. a.C., che, per la loro struttura e il loro
stato di conservazione, sono anch’essi unici in tutto il paese.Non meno
rilevante risulta il thesauros, cioè l’enorme granaio del II sec. a.C. (m. 20,50
x 19,50), dissepolto a ridosso dell’installazione termale, che è pur esso
privo di paralleli.

Essendo stato raggiunto l’obiettivo di individuare le vestigia ellenistiche,
la Missione ha concentrato le sue indagini su un’altra fase non ancora
conosciuta della storia del villaggio: quella bizantina. Le rovine
dell’insediamento appartenenti a quel periodo sono state localizzate 
nella parte centro-orientale del kôm durante la campagna del 2005.
Nelle quattro stagioni successive si è portato alla luce un isolato di 2800
m.2, che comprende abitazioni utilizzate dal IV al VI sec. e due grandi
panetterie coeve, una con tre forni, l’altra con quattro.Ciò è ancora
troppo poco, perché si possa precisare la topografia del villaggio 
nel periodo bizantino; basta però per constatare che l’isolato si formò
sopra i resti di edifici romani, in un’area urbanizzata nel I sec. a.C., e fu
inghiottito dal deserto al principio dell’epoca araba.Nel VII sec., infatti,
tra le case ormai abbandonate, fu eretto un mastodontico muro, alto 
non meno di 6 m., al fine di contenere la sabbia portata dai venti 
e di proteggere i quartieri più vicini all’oasi, i quali seguitarono ad essere
abitati sino all’XI sec.
Ovviamente, tanto nel settore bizantino, quanto in quello ellenistico-
romano non si sono dissepolte solo costruzioni e strade: sono state pure
raccolte migliaia di oggetti.Qualcuno dei pezzi si è rivelato fuori 
del comune, come i due serramenti di finestra in legno, risalenti al I sec.
d.C., che non trovano paralleli in nessun museo del mondo,o come la
raffinata testa di cavallo in legno intagliato (II sec. a.C.), che è attualmente
esposta nella Nuova Biblioteca di Alessandria. La stragrande maggioranza
dei reperti rinvenuti non è così eclatante: si tratta di vasellame e
suppellettile domestica, utensili e attrezzi agricoli, tessuti e calzature,
giocattoli e ornamenti,molto spesso ripetitivi e in prevalenza frammentari
o guastati,ma non senza interesse. La quantità dei pezzi e la loro
provenienza da contesti archeologici datati permettono di seguire
l’evoluzione di molte categorie di oggetti, di individuare le funzioni dei più
svariati manufatti e di avere un’idea meno approssimativa della vita
quotidiana del villaggio.Ancora più rilevanti sono i reperti scritti, cioè 
i papiri e gli ostraka (cocci utilizzati per scrivere).Contando solamente 
i pezzi pubblicabili con profitto, abbiamo più di 8.000 testi in geroglifico,
ieratico, demotico, greco, copto, arabo ed aramaico, che si collocano tra 
il IV sec. a.C. e il 1000 d.C.
Questi, esposti assai sommariamente, sono i risultati ottenuti a Umm-el-
Breigât dal 1988 in poi. In qualunque modo li si valuti, è fuor di dubbio che
ben difficilmente essi sarebbero stati raggiunti, se avesse operato sul sito
una singola istituzione, non potendo questa disporre di tutti i mezzi 
e di tutte le competenze che lo scavo di Tebtynis richiede. L’accordo
stretto fra il nostro Ateneo e l’IFAO ha portato alla costituzione della
Missione congiunta ed ha permesso di aprire a Umm-el-Breigât il più
grande cantiere archeologico del Medio Egitto.Ma se la cooperazione
fosse rimasta limitata a due soli enti, neppure quell’accordo sarebbe stato
sufficiente per far conoscere i reperti via via recuperati, non essendoci a
Milano e al Cairo specialisti per tutte le categorie di materiali da trattare.
Conseguentemente la Missione, nel corso degli anni, ha chiamato a
collaborare studiosi appartenenti a 18 istituzioni diverse:Ägyptisches
Museum di Berlino,CNRS - Centre d’études alexandrines, École française
d’Athènes,Gizah University del Cairo,Musée de l’homme di Parigi,Musée
du Louvre,Universität Leipzig,Universität Tübingen,Université 
de Genève,Université de Lille III,Université de Paris IV – Sorbonne,
Université de Poitiers,Université de Toulouse,Universiteit Leiden,
University of California (Berkeley),University of Crete (Rethymnon),
University of  Toronto e Universytet Warszawski. Senza il loro apporto
non sarebbero apparsi gli oltre 90 articoli dedicati agli scavi; non si
sarebbe sviluppata la serie di monografie Fouilles franco-italiennes.Tebtynis,
giunta al quinto volume, e non si saprebbe come valorizzare le tante
ricchezze che la località “esaurita” seguita a consegnarci.
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Il thesauros ellenistico in primo piano e i bagni pubblici in alto a destra (II sec. a.C.).
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L’uomo più vecchio d’Italia 
non è poi così vecchio
di Giovanni Muttoni, Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Milano.

Nel 1994, l’occhio vigile dell’entusiasta paletnologo dilettante Italo
Biddittu scorse per caso in sedimenti esposti da lavori di scasso stradale
nei pressi di Ceprano (Frosinone) svariati frammenti di un reperto fossile
dall’aria interessante. Interpellati dal Biddittu, alcuni ricercatori dell’Istituto
Italiano di Paleontologia Umana di Roma, tra cui Antonio Ascenzi, Eugenia
Segre-Naldini e Pier Francesco Cassoli, si occuparono di setacciare
accuratamente il sedimento a caccia di tutti i frammenti ossei e tentare
una prima ricostruzione del reperto, dalla quale emerse che si trattava
della volta cranica di un esponente del genere Homo.Ricostruzioni
successive più accurate e analisi morfometriche approfondite, condotte
da Giorgio Manzi dell’Università La Sapienza di Roma, rivelarono che 
il reperto è caratterizzato da una morfologia arcaica simile a quella di
Homo erectus (dotata, ad esempio, di toro occipitale massiccio e continuo
e volta cranica spessa fino a 21 mm) unita a caratteri più derivati 
(ad esempio, costrizione postorbitale poco espressa, squama temporale
alta e arrotondata, ecc.) come quelli posseduti dal più recente Homo
heidelbergensis (Manzi, 2004), comunemente ritenuto il progenitore 
di Homo sapiens e presente in Europa in tempi successivi a 780 mila anni.
Dalle analisi geologico-stratigrafiche condotte da Aldo Segre dell’Istituto
Italiano di Paleontologia Umana nella zona del ritrovamento e, più 
in generale, nella Valle Latina tra Anagni e Roccamonfina, emerse 
una possibile età dei sedimenti ospitanti il cranio molto antica, compresa
tra circa 700 mila e 800 mila anni fa (Manzi, 2004).

In base a questi dati,Ceprano è comunemente ritenuto il più antico
reperto paleoantropologico d’Italia e uno dei fossili di Homo più
importanti del mondo in virtù dei sui caratteri misti arcaici e derivati.
Poichè però non fu mai possibile effettuare datazioni dirette sul cranio,
o sui sedimenti direttamente inglobanti lo stesso, che confermassero 
le età indirette proposte dal Segre (in Manzi, 2004), lo scrivente,
stratigrafo presso l’Università di Milano, insieme a Dennis V.Kent
dell’Università della Columbia (USA),Giancarlo Scardia dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il già nominato Giorgio Manzi,
nonché altri collaboratori, hanno recentemente organizzato 
la perforazione di due carote di sedimento, ciascuna lunga alcune decine
di metri, nella zona del ritrovamento. In particolare, una delle due carote
è stata prelevata sulla verticale del sito di ritrovamento: la piattaforma
mobile di perforazione è stata cioè posizionata in modo tale 
da permettere alle aste di perforazione di penetrare i livelli sedimentari
nei quali fu rinvenuto il cranio, proseguendo nei livelli sottostanti più
antichi, fino a una profondità di 48 metri dal piano campagna. I risultati
delle analisi condotte sui sedimenti recuperati dai carotaggi,
recentemente pubblicati sulla rivista Earth and Planetary Science Letters,
hanno evidenziato come il cranio di Ceprano non sia così vecchio come
comunemente ritenuto, bensì abbia un’età di “soli” 450 mila anni circa.
Muttoni et alii (2009) hanno utilizzato, per giungere a tale
conclusione, un approccio misto, costituito da una
serie di analisi di laboratorio di prima mano unito
a una più attenta revisione di dati già presenti
in letteratura. In laboratorio, gli autori hanno
condotto analisi magneto-stratigrafiche sui

sedimenti essenzialmente lacustri e fluviali recuperati dai carotaggi.
La magnetostratigrafia è lo studio della successione delle inversioni 
di polarità del campo magnetico terrestre registrato nelle successioni 
di rocce sedimentarie.
Il campo magnetico terrestre possiede due stati di polarità, normale 
o inversa. In stato di polarità normale, il polo nord magnetico è
posizionato nei pressi del polo nord geografico e il polo sud magnetico
nei pressi del polo sud geografico.Viceversa, in polarità inversa, il polo sud
magnetico cade nell’emisfero nord e quello nord magnetico nell’emisfero
sud. Entrambi gli stati di polarità sono previsti dalla moderna teoria 
della Geodinamo e risultano da complesse interazioni tra cambiamenti
nei movimenti convettivi del nucleo esterno e contrasti di diffusività tra
nucleo interno solido e nucleo esterno fluido.
Complessità magnetoidrodinamiche a parte, quello che conta sapere è
che le inversioni di polarità del campo magnetico terrestre possono
essere utilizzate come metodo di datazione. Infatti, il campo magnetico
terrestre è in grado di magnetizzare alcuni tipi di rocce, ad esempio quelle
recuperate a Ceprano, e tale magnetizzazione, seppur molto debole,
è misurabile con apposite strumentazioni, come quelle in dotazione
all’Università di Milano(http://users.unimi.it/paleomag/peveragno/index
.htm).Va inoltre sottolineato che le età delle principali inversioni di
polarità del campo magnetico terrestre sono note da studi precedenti.
In particolare, l’età dell’ultima inversione di polarità è posta con buona
precisione a 780 mila anni fa ed è comunemente nota come limite
Brunhes/Matuyama in onore dei geofisici Bernard Brunhes (1867-1910) 
e Motonori Matuyama (1884-1958).
In base a queste conoscenze pregresse,Muttoni e collaboratori si sono
posti la questione che segue: se le età di 700-800 mila anni comunemente
proposte per il cranio di Ceprano fossero corrette, allora nei sedimenti
contenenti il cranio dovrebbe esserci traccia del limite di polarità
Brunhes/Matuyama. In realtà, ad analisi fatte, non è stata trovata alcuna
traccia di tale limite fino a fondo carota, posto 48 metri stratigrafici sotto
il livello del cranio. I sedimenti di Ceprano si deposero durante il corrente
periodo a polarità normale Brunhes e in nessun modo vicino al limite con
il precedente periodo a polarità inversa Matuyama, datato a 780 mila anni
fa. Il mistero su Ceprano diventava dunque sempre più fitto.Da un’analisi
più attenta della letteratura, emerse un rapporto ENEA riguardante
ricerche geologiche multidisciplinari condotte in Lazio, che riportava
alcune datazioni radiometriche potassio-argon su livelli tufitici intercalati
nei sedimenti lacustri della zona di Ceprano.Tali età radiometriche
confinavano l’età di deposizione dei sedimenti di Ceprano tra 600 mila e
350 mila anni.Utilizzando queste ed ulteriori informazioni, ad esempio
quelle sul contenuto in pollini del sedimento ottenute da Donatella Magri 
e collaboratori presso l’Università La Sapienza di Roma, il gruppo 
di Muttoni è giunto a concludere che il livello stratigrafico contenente 
il cranio di Ceprano ha un’età compresa tra 350 mila e 500 mila anni

(media di 450 mila), decisamente più giovane quindi dell’età
comunemente accettata di 700-800 mila anni.Questa

nuova datazione apre ai paleoantropologi nuove
prospettive sul significato dell’uomo di Ceprano

all’interno della linea filogenetica del genere
Homo.

Il cranio di Ceprano. Pubblicato in Bruner, E.
and Manzi, G., 2007. Landmark-Based Shape Analysis of

the Archaic Homo Calvarium from Ceprano (Italy).
American Journal of Physical Anthropology, 132: 355-366.

Manzi, G., 2004. Human Evolution at the Matuyama-Brunhes Boundary. Evolutionary
Anthropology 13, 11–24.
Muttoni, G., Scardia, G., Kent, D.V., Swisher, C.C., Manzi, G.
Pleistocene magnetochronology of early hominin sites at Ceprano and Fontana
Ranuccio, Italy, Earth and Planetary Science Letters, 286, 255–268, 2009.

 



11

U
ni

ve
rs

it
à

Si
st

em
a

Le Vetrine del Sapere

L’avventura editoriale 
dei due Scheiwiller

Adieci anni dalla scomparsa di Vanni Scheiwiller,morto a Milano
nell’autunno del 1999, l’Università degli Studi di Milano ha reso memoria
alle sue edizioni con un volume celebrativo, uscito in ne “Le Vetrine 
del Sapere”, la collana edita da Università e Skira, giunta con questa 
alla sua ottava pubblicazione.
Iniziata da Giovanni nel 1925 e proseguita dal figlio Vanni a partire 
dal 1951, l’attività editoriale degli Scheiwiller ha dato luogo 
a una delle più straordinarie e raffinate esperienze culturali del
Novecento, con epicentro una Milano poche volte tanto internazionale.
“I due Scheiwiller. Editoria e cultura nella Milano del Novecento” nasce
dal lavoro di studio sviluppatosi da quando, nel 2005, le carte private 
e quelle dell’intera attività editoriale di Giovanni e Vanni Scheiwiller sono
state acquisite dall’Università – con il contributo fondamentale 
della Fondazione Cariplo - ed affidate al Centro di Ateneo Apice,
gli Archivi della Parola, dell’Immagine e della Comunicazione editoriale.
Di grande valore culturale e scientifico per la storia letteraria e artistica
del Novecento, il Fondo Scheiwiller si compone di oltre 20 mila volumi,
fra cui quasi tutte le prime edizioni della Casa editrice, una ricca
collezione di libri d’artista in tiratura limitata, numerose prime edizioni
con dedica degli autori, un prezioso fondo di libri, opuscoli e manifesti
futuristi. L’archivio comprende la corrispondenza con gli autori,migliaia 
di lettere di grande rilievo per lo studio dei rapporti tra autori e editori,
numerosi manoscritti di poesie e prose, bozze di stampa con correzioni
autografe, i carteggi con le tipografie e le librerie, unitamente 
a un corposo materiale fotografico e documentario.
L’idea di proporre l’acquisizione del Fondo all’Università è venuta 
dalla vedova di Vanni Scheiwiller, la signora Alina Kalczynska, che ha
identificato nella Statale e in Apice la sede più idonea per 
la conservazione e la valorizzazione del Fondo. Il modo migliore 
per consentire all’archivio Scheiwiller la permanenza a Milano, facendo
rivivere l’attività dei due editori grazie alla cura e alla passione delle nuove
generazioni di studiosi.
Proprio in questo contesto di valorizzazione del patrimonio librario
custodito da Apice si inscrive il volume, curato da Alberto Cadioli,Andrea
Kerbaker e Antonello Negri, che ai testi che descrivono e interpretano 
i vari aspetti della personalità, del lavoro e del tempo dei due editori
affianca una storia, per parole e immagini, del tutto inedita.
Capaci di pubblicare Pound quando era in manicomio per crimini 

di guerra o Nanni Balestrini quando era ricercato per terrorismo,
gli Scheiwiller hanno sempre mostrato, nel corso di un’attività che
copre tre quarti di secolo, un’indipendenza che non conosceva deroghe,
dove la sola stella polare era la qualità artistica nell’arte e nella poesia.
Un’indipendenza che colpisce tanto di più se si pensa che la loro attività
si è sviluppata in anni caratterizzati da conformismi di vario tipo 
e genere. Non così i mitici librini in sedicesimo nati “all’insegna 
del pesce d’oro”, dove si sono alternate prime edizioni di poeti come
T.S. Eliot e Ungaretti, Montale e Guillèn, o pubblicazioni su artisti allora
semisconosciuti, come Modigliani negli anni Venti o Manzoni 
nei Cinquanta.
Scegliendo alcune tra le parole e le immagini più eloquenti 
ed espressive tra un’impressionante mole di carte, lettere, fotografie,
libri, Kerbaker, con l’ausilio di Marta Sironi, mette in scena il racconto,
anche umanamente toccante, di un rapporto tra padre e figlio
straordinario, di un’avventura editoriale, che ha segnato oltre
settant’anni di cultura, arte e letteratura del XX secolo. Un’avventura
audacissima, condotta da due figure di ineguagliabile cultura ma anche 
di incredibile umiltà, circondate da un coro di “amici e complici”,
semplicemente gli artisti, gli scrittori e i poeti più grandi del Novecento.
Completano la pubblicazione gli atti di un convegno che il Centro Apice 
nel 2007 ha dedicato alla figura dei due editori, raccolti in un’apposita
sezione da Antonello Negri, che firma anche uno dei saggi.
Il risultato dell’impresa è un volume di rara capacità suggestiva, che
alterna le coloratissime copertine delle edizioni a documenti autografi 
di estrema rarità, copie uniche di valore inestimabile e fotografie mai
mostrate prima, a testimonianza di una storia talmente colma 
di bellezza, che pare quasi impossibile si sia raccolta in due vite
solamente.
Il volume dedicato agli Scheiwiller è stato presentato il 2 marzo scorso
nella Sala Napoleonica di Via S.Antonio 12. Sono intervenuti, insieme 
ai curatori, al Rettore e al Preside della Facoltà di Lettere e filosofia  
Elio Franzini, Rosellina Archinto, Stefano Salis e Massimo Vitta Zelman.

I due Scheiwiller. Editoria e cultura nella Milano del Novecento,
a cura di Alberto Cadioli, Andrea Kerbaker, Antonello Negri,
Università degli Studi di Milano e Skira, 2009.

Alcuni volumetti della Serie Oltremare 
di poesie orientali,1954-1966.

Dal 1958 Bruno Munari disegna per  Vanni Scheiwiller
la collana del Quadrato e, in quell’occasione, ridisegna 
il logo della casa editrice.

Giovanni e Vanni Scheiwiller in gita 
ai Corni di Canzo nel 1938.

 



“Sistema Università” è edito 
da Università degli Studi di Milano,
via Festa del Perdono 7, Milano
Comitato di redazione:
Ilaria Bonomi,Pier Francesco Bortignon,
Dario Casati,Paolo Cavallari,
Roberto Codella, Alberto Corsini,
Maria Elisa D’Amico,Roberto Escobar,
Marco Ferraguti,Diego Fonda,Dario Frisio,
Marino Regini.
Presidente del Comitato di redazione:
Dario Casati
Direttore responsabile:
Anna De Gaetano
Responsabile di redazione:
Anna Cavagna 
Redazione:
Ufficio Stampa  
tel. 0250312983
Progetto grafico:
BLZ 
Impaginazione:
Adriana Bolzonella
Stampa:
Arti Grafiche Turati,
Desio (MI)
La versione online di “Sistema Università” 
è disponibile all’indirizzo
http://www.ufficiostampa.unimi.it

 


