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BIO-SCIENZA  Elena Cattaneo

Elena 

Cattaneo

senatrice a vita dal 
2013, è 

farmacologa e 
biologa, insegna 
all’Università di 

Milano, dove 
dirige il 

laboratorio di 
biologia delle 

cellule staminali. 
Oltre a numerosi 
articoli scientifici 

sulla corea di 
Huntington, ha 

pubblicato Ogni 
giorno. Tra scienza 

e politica 
(Mondadori, 

2016) e ha curato 
l’introduzione 

della 
ripubblicazione 
del volume NGF 

- La Molecola 
della Vita di Rita 
Levi Montalcini 
(Treccani 2019).

Il Paese delle eccellenze diffuse sconosciute, 
che potrebbero far parte della ripresa 
post-pandemia  Peccato che, per la ricerca, il dibattito 
sugli investimenti dei fondi Next Generation EU 
si è orientato verso la nascita e la promozione 
di pochi centri privilegiati. Approccio che confligge 
con il metodo della scienza  

Generation EU. Sugli investimenti 
per la ricerca il dibattito si è in parte 
orientato verso proposte che suggeri-
scono la nascita o la promozione di 
pochi centri e territori “privilegiati” 
su cui concentrare risorse e investi-
menti. Si tratta di un approccio che 
confligge con il metodo della scienza 
e ignora i talenti in ogni disciplina 
scientifica e umanistica diffusi nello 
Stivale. Il nostro è il Paese in cui l’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia e il 
San Raffaele di Milano hanno svilup-
pato il primo farmaco nel mondo oc-
cidentale a base di staminali e dove, 
grazie alle staminali e a trent’anni di 
ricerca, sempre nei laboratori di Mo-
dena si è riusciti a ricostruire la pelle 
di un bambino che ne aveva persa più 
dell’80% a causa di una malattia rara, 
restituendogli una vita normale. L’Ita-
lia è il Paese degli studiosi del CNR di 
Cagliari e dell’Università di Sassari, 
numeri uno al mondo sulla genomi-
ca; dell’università Federico II di Napo-
li conosciuta in tutto il mondo per gli 
studi sul rischio e la storia delle eru-
zioni del Vesuvio, oltre che per la ro-
botica; dei ricercatori in astrofisica 
che hanno descritto per la prima vol-
ta i vortici ciclonici di Giove grandi 

a prof.ssa monica Ghi-
rotti che insegna Geolo-
gia all’Università di Fer-
rara di recente mi ha 
spiegato con orgoglio 

che i geologi italiani si collocano al se-
condo posto al mondo, dietro gli Usa 
e davanti alla Cina, per gli studi sulle 
frane, e che l’Italia è al primo posto in 
assoluto nello studio delle grandi 
estinzioni biologiche del passato. Poi, 
con rammarico, mi ha anche raccon-
tato del recente crollo del numero de-
gli iscritti ai corsi di geologia nelle 
università italiane. Una perdita enor-
me, in un Paese a rischio geologico e 
sismico come il nostro, probabile con-
seguenza dell’aver spezzettato l’inse-
gnamento delle Scienze della Terra 
nei programmi delle scuole superiori. 
Di fronte a scelte di politica della di-
dattica poco consapevoli, che disper-
dono capacità scientifiche e culturali 
d’eccellenza, c’è da chiedersi se po-
tremo mai sperare in una rinascita 
del nostro prezioso sistema pubblico 
della ricerca. Mentre scrivo fervono i 
lavori per la definizione del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in 
cui si stabilirà come l’Italia impieghe-
rà i fondi europei della strategia Next 

come la Terra, che stazionano ai 
due poli del pianeta - una scoperta 
valsa la copertina di Nature. All’Uni-
versità di Bologna, Silvia Ferrara 
vince un ERC per studiare, con me-
todo scientifico, l’origine della scrit-
tura e la linguistica delle lingue 
scomparse; l’Università La Sapienza 
di Roma, proprio quest’anno, ha rag-
giunto i vertici delle classifiche mon-
diali grazie agli studiosi delle scienze 
dell’antichità. Eppure pochi, tra citta-
dini e politici, conoscono questa im-
mensa ricchezza. 
È necessario passare dalla teoria alla 
pratica, dai generici e retorici impe-
gni a garantire ai giovani opportunità 
per non veder “fuggire i cervelli” alla 
pratica di scelte politiche conseguen-
ti e strategiche. Nel campo della ricer-
ca, per esempio, ciò si traduce in una 
strategia che non umili le “eccellenze 
diffuse” ma sia per tutti garanzia di 
un sistema sano, libero e competitivo, 
in grado di riconoscerle, promuover-
le, divulgarle per renderle protagoni-
ste della ripresa economica e sociale 
post-pandemia. Così la preziosa va-
rietà del sistema universitario italia-
no e della ricerca nel suo complesso 
sarà un nostro punto di forza.
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