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ANNIBALE MOTTANA*

Giuseppe Schiavinato: una vita per l’Università

Quando, il 25 giugno 1996, l’Italia perse Giuseppe Schiavinato (Fig. 1), spirato
alla clinica San Raffaele di Milano dopo sei mesi di degenza per una malattia incu-
rabile che già da parecchio tempo l’aveva in larga misura allontanato dai compiti
dirigenziali che aveva accettato e sempre ricoperto con assiduità e rigore, essa non
perse solo uno scienziato che aveva molto contribuito all’incremento della cono-
scenza geologico-petrografica delle Alpi Centrali, ossia di una delle zone di confine
meno note dal punto di vista geologico perché, essendo una regione aspra e difficile,
oltre che straordinariamente complessa sotto l’aspetto geologico-strutturale («zona
di radici»), era stata praticamente abbandonata ai geologi svizzeri e austriaci. L’Italia,
soprattutto, perse chi, con un lucido programma di interventi (umani, più che acca-
demici o scientifici), aveva saputo tenere sotto controllo, a scapito della sua tran-
quillità personale, una fase di transizione critica nella storia del nostro sistema
universitario.

Dalla «Statale» di Milano, una delle sedi più numerose, importanti e combattive
d’Italia, Schiavinato gestì, infatti, il trapasso dell’università italiana da luogo di for-
mazione avanzata per pochi studenti selezionati da un già selezionato liceo di impo-
stazione gentiliana a luogo di promozione culturale e sociale di molti giovani
provenienti da educazioni secondarie di indirizzo pratico e tecnico, per di più dispa-
rate; gestì, inoltre, il cambiamento sociale della struttura accademica da luogo di
perfezionamento di una smilza classe dirigente ben collaudata e perciò culturalmente
rodata a luogo d’affollamento di una nuova classe, molto più numerosa e forse non
ancora del tutto formata e adeguatamente comprovata, ma promettente, e comunque
vogliosa di fare parte delle strutture dirigenziali del nostro paese. Forte del suo
numero, anzi, imperiosamente lo richiedeva. In questo processo selettivo, purtroppo,
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si perdettero per via numerosi giovani che non lo meritavano e altri invece se ne
acquisirono nonostante i loro demeriti culturali. Mi riferisco qui alla stagione della
cosiddetta «protesta studentesca», che a Milano ebbe il suo centro propulsore e che
dell’Università degli Studi di Milano (quella «Statale» di cui Schiavinato era rettore)
fece il trampolino per farsi sentire con tutta la sua determinazione presso le strutture
governative di Roma e per contribuire a generare, con le sue rumorose pretese,
spesso eccessive, quel cambiamento socio-politico generale che, ulteriormente matu-
rato negli anni ’90, apparentemente non si è ancora concluso. 

Il secondo Novecento, pieno di agitazioni di ogni tipo, anche se non tutte altret-
tanto violente come alcune di quelle che si verificarono durante gli infausti «anni di
piombo», non fu per l’Italia una stagione ben programmata di progresso: né econo-
mico né sociale né (ancora meno, a mio parere) culturale. Fu soprattutto scompiglio
e confusione. Schiavinato si batté – senza il sostegno di una parte cospicua dei suoi
concittadini impauriti e, soprattutto, senza nessun supporto da una frazione cospicua
della stampa, spesso malevola, quando non a lui decisamente ostile – per difendere
le idee di libertà nel progresso che avevano retto l’Italia nel secondo dopoguerra e
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Fig. 1. Ritratto di Giuseppe Schiavinato, appena nominato rettore dell’Università degli Studi di
Milano (fine 1972).



che lui stesso aveva condiviso. Quello che, come molti esponenti della sua genera-
zione, Schiavinato non capì fu che la presenza di giovani lavoratori a fianco degli
studenti (una presenza che fu una caratteristica del Sessantotto italiano) dimostrava
l’esistenza di un malessere sociale profondo, dovuto al fatto che il successo econo-
mico post-bellico era giovato soprattutto alle classi borghesi medio-alte e non era
stato accompagnato da un adeguato aumento del livello sociale ed economico delle
classi meno abbienti. La protesta di quegli studenti che contestavano i contenuti
arretrati e parziali dell’istruzione universitaria si saldò così con le rivendicazioni dei
giovani di condizione economica disagiata che volevano l’estensione del diritto allo
studio universitario anche a coloro che non erano passati attraverso il liceo, scuola
ancora altamente selettiva, allora, che era il cardine del sistema borghese. 

Schiavinato, purtroppo per lui, fece in tempo a vedere il declino (quasi un
crollo) del sistema politico-sociale che aveva contribuito a mantenere stabile e che,
essendo forse durato troppo a lungo, si era distratto rispetto alle reali necessità del
paese; fece in tempo a vedere il nascere di un nuovo sistema, che a sua volta si
sarebbe rapidamente deteriorato e che avrebbe trascinato nelle sue inconcludenti
contese tutta la nostra povera Italia, svilendone sempre più il ruolo economico mon-
diale faticosamente conquistato nella prima breve stagione del secondo dopoguerra
proprio dalla generazione di cui Schiavinato faceva parte; fece in tempo a vedere
sorgere la stella di chi proclamava di voler trasformare l’Italia in una tecnocrazia,
ma che rapidamente la fece cadere in gorgo di abiezione morale. Di questo travaglio,
purtroppo, non si vede ancora – a distanza di vent’anni dalla sua morte e di cin-
quanta dai fatti che lo videro protagonista – la fine.

Ma non è, però, del ruolo politico di Giuseppe Schiavinato (breve, almeno nella
forma, perché egli non fu mai né deputato né senatore e al parlamento europeo fu
presente solo per due anni, ma ben più lungo nei fatti, perché era cominciato negli
anni ’50 e durò fino a quelli ’80, seppure in diversi ruoli) che intendo qui parlare.
Intendo parlare del suo ruolo nell’università: a ben vedere, fu un ruolo anch’esso
politico, ma indiretto, di più lunga durata e, per di più, anche molteplice: va da
quello di ricercatore in proprio a quello di organizzatore dell’intero sistema della
ricerca e della didattica, a livello tanto nazionale quanto locale. 

Di fatto, la prima mansione che svolge chi è appena entrato nell’ambiente uni-
versitario, corrisponde quasi a un’iniziazione, durante la quale spesso ci si rifugia
nella propria «torre d’avorio» personale per arrivare presto a determinati livelli di
carriera. Il secondo stadio (che appunto è, indirettamente se non direttamente, di
valenza più nettamente politica e sociale) può essere portato avanti secondo i principi
di un’interpretazione elevata della funzione educativa e amministrativa propria del-
l’università, ma in molti comporta un declassarsi verso una bassa gestione in cui pre-
valgono opportunismo ed egoismo. Spesso ciò avviene anche in persone che, nella
prima fase della loro esistenza, non sembrerebbero assolutamente disponibili a que-
sto, ma che, spesso, dopo i primi inevitabili ostacoli, vanno a chiudersi di nuovo
nella loro «torre d’avorio» (non più personale, ora, ma inserita in una struttura) per
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tutto il resto del loro operare. Essi entrano così nel terzo ruolo della loro carriera:
quello della conservazione acritica dell’esistente. 

Nel caso di Schiavinato, egli fu uomo di livello morale e culturale elevato in
tutta la sua vita e non si sottrasse mai alle responsabilità del proprio ruolo, qualun-
que esso fosse: per questo fu riconosciuto essere un baluardo della migliore struttura
sociale italiana e, di conseguenza, fu attaccato anche da chi – per considerazioni
ideologiche o personali, non sempre grette, ma purtroppo risultate, alla lunga, deci-
samente miopi – non intendeva permettergli di esprimere in pieno le sue capacità,
che avrebbero contribuito al vantaggio generale della società e della nazione. Fu in
questo secondo, snervante ma non meno importante ruolo propulsivo che Schiavi-
nato operò per almeno due decenni.

Entrato a far parte del «Comitato nazionale di consulenza per le Scienze geo-
logiche e minerarie» del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nel 1963, come
membro eletto della minoranza progressista dei professori universitari, ne divenne
il presidente e, per conseguenza, fu anche membro del Consiglio di presidenza e
della Giunta amministrativa che coadiuvavano il presidente del CNR. Nel periodo
1965-72, presidente ne era il chimico Vincenzo Caglioti (1902-1998). Facendo affi-
damento sulla buona disposizione di costui verso la Mineralogia 1, Schiavinato lo
convinse a potenziare organizzativamente e strumentalmente non solo la sua disci-
plina – la Mineralogia, appunto – ma tutte le Geoscienze, così da trasformarle in un
complesso organico e articolato capace di esaminare e rivelare le potenzialità geo-
geniche dell’intero paese. Se ne giovarono settori fino ad allora trascurati come la
Cristallografia, che è ponte tra la Mineralogia descrittiva e la Chimica, così come la
Geochimica, la Geologia strutturale e perfino la Paleontologia, ben lontana dagli
interessi propri di Schiavinato, ma ancora fondamentale per stabilire la scala delle
successioni degli eventi terrestri, in un momento in cui la Cronologia radiometrica
stava compiendo i primi, incerti passi. Tutti i campi delle Scienze della Terra si tro-
varono dotati di strumentazioni in grado di competere con quelle operanti negli altri
paesi europei.

Su questo forte potenziamento del ruolo del CNR poté fare leva, più che trarre
solo appoggio, il ministro della Pubblica Istruzione Fiorentino Sullo (1921-2000):
un politico di lunga militanza democristiana e una rara avis nella sua categoria, sem-
pre orientata a cercare solo risultati eclatanti in tempi brevi. Sullo poté, finalmente,
dare avvio a un vasto e minuzioso programma di rilevamenti e ricerche sul terreno

1 Caglioti era stato allievo e assistente, all’Università di Napoli, di Ferruccio Zambonini (1880-
1932), il massimo mineralista e uno dei migliori chimici italiani della prima metà del Novecento,
purtroppo precocemente scomparso senza aver potuto contribuire allo sviluppo italiano in misura
proporzionale a quanto era nelle sue capacità di fare. Più in generale, Caglioti fu sempre sollecito
a istituire centri e istituti di ricerca che avessero finalità innovative. Tra quelli rilevanti per le Scienze
della Terra, val la pena di ricordare, in particolare, l’Istituto per la protezione idrogeologica del
territorio e l’Istituto di ricerca sulle acque.
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che era riuscito a fare approvare dal parlamento2, ma che non riusciva a far decol-
lare. Nel corso di poco più di un decennio di intenso lavoro di numerosi rilevatori
coadiuvati dagli indispensabili aiutanti di laboratorio, la Carta Geologica d’Italia
1:100.000, che era stata iniziata nel 1876 col foglio n. 268 «Caltanissetta», arrivò
finalmente a conclusione3. C’era voluto esattamente un secolo, poiché il rilevamento,
dopo un primo trentennio di grande attività, era stato interrotto più volte per cause
tanto di bilancio quanto belliche, nonostante l’acquisto di nuove vaste aree dopo la
prima guerra mondiale. Nel ventennio l’attività geologica principale era consistita
nel rilevamento speditivo delle colonie e solo dopo la seconda guerra mondiale la
Carta d’Italia 1:100.000 era stata svogliatamente ripresa, con lentezza esasperante,
dal Servizio Geologico d’Italia. Occorreva una spinta decisa, per completarla, e
Schiavinato seppe fornire a Sullo tutti gli elementi necessari ad applicare questa
spinta, mentre intanto egli (forte della sua autorità nel CNR) dava nuovo impulso
allo stesso Servizio Geologico, lo metteva d’accordo con il CNR stesso, con il Comi-
tato geologico (un organismo scientifico competente e volonteroso, ma privo di
mezzi) e con le diverse università italiane, sempre diffidenti tra loro e gelose della
loro indipendenza scientifica e amministrativa. Le difficoltà incontrate nell’esecu-
zione furono molte, soprattutto burocratiche. Occorsero quasi due anni prima che
i rilevatori, già all’opera grazie ad anticipi di cassa, ricevessero il pieno stipendio e
un tempo più o meno eguale prima che potessero essere autorizzati a assumere un
portatore o un alpinista provetto per rilevare zone particolarmente isolate o difficili.
Schiavinato dimostrò quasi una sorta d’indifferenza verso ritardi di questo tipo, che
inevitabilmente si riflettevano sul risultato dei lavori, e fu aspramente criticato per
questo. Probabilmente, più che indifferente, egli si era ormai abituato al ritmo buro-
cratico romano e, da uomo pratico conscio dell’altrui accidia qual era, non riteneva
di poter accelerarlo più di quanto già non stesse facendo! 

L’attività di Schiavinato nel CNR durò per un lungo periodo anche dopo che
era stato eletto rettore dell’Università di Milano (1972). Egli soprintese l’organizza-
zione e l’inizio delle operazioni di uno strumento del CNR che fu fondamentale per
il rinnovo della ricerca scientifica italiana: i progetti finalizzati (diciotto di prima
generazione, nel 1975, e undici di seconda generazione, nel 1978). Per le Geoscienze
fu una vera rivoluzione copernicana, che completava il rinnovamento incominciato
con la ripresa della Carta Geologica e che introduceva il concetto di Carta Tematica,
che si era rivelato indispensabile nel nuovo clima instauratosi con il cambiamento

2 L. n. 15 del 3 gennaio 1960 «Completamento ed aggiornamento della Carta Geologica d’Ita-
lia».

3 L’ultimo foglio stampato (ma mai pubblicato) fu il n. 181 «Tempio Pausania» (1976). Una
felice sintesi dello sviluppo delle Geoscienze dopo l’unità d’Italia si ha nel libro miscellaneo che
raccoglie gli interventi presentati all’VIII Forum italiano di Scienze della Terra svoltosi a Torino il
19-23 settembre 2011, pubblicato a cura di Myriam D’Andrea, Lorenzo Mariano Gallo e Gian Bat-
tista Vai (2011).
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di paradigma da fissista a mobilista nella struttura ed evoluzione della crosta e del
mantello terrestri: quello che va sotto il nome di Tettonica delle zolle (1968). Non
è merito del solo Schiavinato, ma piuttosto della sua azione propulsiva su un gruppo
di (allora) giovani suoi colleghi e sui collaboratori da lui sempre sostenuti, se nel
1976 l’Italia poté presentarsi al XVIII° Congresso Geologico Internazionale, tenutosi
a Sidney, con un modello geodinamico di tutta la penisola [S1] da cui presero poi
le mosse numerose carte tematiche su tutti gli aspetti della complessa geologia ita-
liana. Tanta era l’autorità morale che egli aveva (nonostante le ostilità che aveva
suscitato durante la «rivolta studentesca»: vedi oltre) che nel 1982 il primo Presi-
dente del Consiglio dei Ministri non democristiano del dopoguerra, Giovanni Spa-
dolini (1925-1994), lo volle come rappresentante del governo nel Comitato per
sentirsi garantito del suo buon funzionamento. Lì Schiavinato rimase fino al 1984,
vale a dire oltre la fine della sua quarta tornata di rettorato4 e qualche anno prima
di intraprendere un’attività politica diretta, quando subentrò a Rosario Romeo (1924-
1987) come rappresentante italiano nel parlamento europeo. Anche in questo con-
testo la sua attività, assidua nonostante le crescenti difficoltà personali che gli
comportavano la declinante salute e i lunghi viaggi 5, fu soprattutto dedicata a com-
piti riferibili all’educazione ambientale: fu membro della Commissione per l’energia,
la ricerca e la tecnologia e, come sostituto, della Commissione per la gioventù, la
cultura, l’educazione, l’informazione e lo sport. 

Nella vita e nell’azione di Giuseppe Schiavinato si possono evidenziare tre
periodi (come per molti di noi accademici). Un primo periodo è quello della pre-
parazione, che dalla scuola superiore porta fino alla cattedra; un secondo è quello
dell’organizzazione, che dalla cattedra porta all’adempimento di molte funzioni nel-
l’ambito universitario che sembrano di esercizio di potere, ma che in realtà contri-
buiscono al perpetuarsi della struttura per il tramite della sua gestione, se è corretta;
un terzo, infine, è quello conclusivo, in cui si trae il frutto dei due precedenti: cia-
scuno lo fa secondo le proprie scelte, scelte che spesso appaiono strane ed estranianti
da ciò che si era sviluppato prima. Come ho già rilevato: molti semplicemente si
adagiano, altri si danno ad attività di scarso impegno o ludiche, alcuni passano a
fare politica attiva. Questa, come accennato, può portarli al vertice, ma può anche
precipitarli a perdersi in umilianti compromessi. Questo non fu il caso di Schiavi-
nato: egli aveva le sue idee, rigorose e perciò sgradite ai più, e le mantenne ferme
coerenti e fino all’ultimo.

4 Per i suoi dodici anni da rettore fu insignito (assieme ad altri undici colleghi) di un’apposita
medaglia d’oro del Ministro della Pubblica Istruzione, ulteriore a quella già avuta quando era stato
inserito tra i Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte.

5 Fin da giovane adulto era diabetico, ma non appariva tale e, tanto meno, accettava di esser
visto dagli altri come un malato: riusciva a tenersi in forma grazie a un ferreo regime alimentare e
a una vita privata di grande rigore, cui contribuiva anche l’attenzione costante che gli tributava la
moglie.
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Nato a Padova il 10 dicembre 1915 in una famiglia impiegatizia abbastanza
agiata ma non ricca, Giuseppe Schiavinato ricevette una solida istruzione di base,
di necessità coinvolto ma apparentemente non contaminato dall’ubriacatura ditta-
toriale del ventennio. Non solo superò senza intoppi tutte le classi scolastiche, ma
ottenne anche borse di studio ed esenzioni dalle tasse, senza per questo rinunciare
mai a esercitare il suo sport preferito: il calcio6, che continuò poi a praticare da ama-
tore fino a oltre cinquant’anni. All’Università di Padova si iscrisse al corso di laurea
in Scienze Naturali e, tra l’ampio spettro di discipline che questo corso offre (e che
tutte studiò e superò brillantissimamente), prescelse la Mineralogia, laureandosi con
lode nel 1939 appunto presso l’Istituto di Mineralogia allora diretto da Angelo Bian-
chi (1892-1970). 

Come la maggior parte dei mineralisti in cattedra nel ventennio fascista, Bianchi
dava la preferenza all’esecuzione di progetti applicativi, tanto in Italia quanto nelle
colonie, il cui ricavato poteva poi servire a finanziare la ricerca di base che gli era
più congeniale. In particolare, egli ebbe la fortuna di poter dedicare il suo maggiore
impegno a un settore delle Scienze Mineralogiche che era tanto congeniale a lui
stesso dal punto di vista scientifico quanto fruttuoso in generale per il finanziamento
della ricerca nel suo istituto: la Petrografia. In pratica, si diede a formare funzionari
tecnici utili a un paese che cercava di svilupparsi, poiché la Petrografia si esercita
prevalentemente tramite rilevamenti sul terreno; questi però, per essere sviluppati e
utilizzati in pieno, richiedono poi anche ricerca in laboratorio, cioè studi (microsco-
pici, allora) sui minerali delle rocce. I migliori contributi di Bianchi, svolti in colla-
borazione con il cognato e collega geologo Giambattista Dal Piaz (1904-1995),
riguardarono il complesso intrusivo post-alpino dell’Adamello, pur se entrambi diva-
garono insieme anche in altre zone e situazioni geologiche, sia delle Alpi orientali e
di genesi tanto ignea quanto metamorfica, sia delle Alpi centro-occidentali, dove
riguardarono anche particolari formazioni metamorfiche d’alta pressione, che essi
interpretarono come pre-Permiane, ma che sono ora classificate tra le più tipiche
manifestazioni del metamorfismo alpino d’alta pressione. 

La tesi di laurea assegnata al giovane e promettente Schiavinato (che divenne
anche la sua prima pubblicazione [1]) riguardò i Colli Euganei, vicinissimi a Padova.
L’interesse per le rocce di questo distretto vulcanico terziario era quasi d’obbligo,
per un docente di quella università e per uno studente padovano, ma in Schiavinato
assunse un’ampiezza maggiore della semplice distribuzione dei vari tipi petrografici
e si spostò sul loro chimismo, forse per l’influsso che ebbe su di lui Tullio Carpanese

6 Nei Littoriali del 1938 giocò come mezzala e arrivò fino alla partita finale, quando il CUS
Padova batté il CUS Venezia, che era forte di futuri assi del pallone come Valentino Mazzola e
Ezio Loik (comunicazione orale del Prof. G.V. Dal Piaz, 10 novembre 2015). Secondo lo stesso
collega, il battaglione d’artiglieria di Schiavinato era dislocato a Roma nel 1943 e avrebbe preso
parte alla difesa della città presso porta Ostiense nei giorni 9-10 settembre, prima di dissolversi.
Di questo fatto non sono riuscito ad avere un riscontro.
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(1902-1941), l’assistente di Bianchi al quale era affidato l’incarico di guidare le espe-
rienze di laboratorio tramite l’insegnamento della Geochimica. Carpanese, che non
effettuava rilevamenti a causa della sua debole costituzione, prediligeva una ricerca
di laboratorio che era stata abbandonata in Italia, dopo i grandi risultati ottenuti a
Torino da Giorgio Spezia (1842-1911) tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del XX°
secolo: la sintesi dei minerali. Egli si interessava soprattutto di solfuri e perciò, come
sottotesi di laurea, assegnò a Schiavinato la sintesi della jaipurite, CoS: minerale raro,
introvabile in Italia, ma la cui conoscenza era utile per potenziare la Metallurgia, in
un paese che, allora, era obbligato all’autarchia. Questo fu, così, il secondo lavoro
scientifico pubblicato da Schiavinato [2]. 

Fin dalla prima lezione del primo anno di Scienze Naturali Schiavinato ebbe
la grande fortuna di incontrare colei che sarebbe diventata l’inseparabile compagna
e il costante sostegno della sua vita; colei che, per tutto il decennio durante il quale
gli sopravvisse, si prese cura della sua memoria e dell’esecuzione delle sue generose
ultime volontà: Albina Rebula (1915-2004) o, meglio, Zora. Quest’ultimo fu il nome
con cui egli sempre la chiamò e che, di fatto, le spettava7, essendo nata a Pisino /
Pazin, in quella parte dell’Istria che entrò a far parte dell’Italia dopo la prima guerra
mondiale e ora fa parte della Croazia. Durante l’università, inoltre, Schiavinato seguì
i corsi preparatori estivi da allievo ufficiale per cui, appena laureato nel 1939 fu dop-
piamente facilitato: assolse al servizio militare di leva come sottotenente, ma, avendo
perso il padre a metà dei suoi studi universitari, poté rimanere a Padova nel XX°
Reggimento d’Artiglieria, stanziato appunto in città. Il matrimonio, contratto nel
1941, non lo salvò dal fatto che la sua ferma fu prolungata fino all’8 settembre 1943
(e oltre) a causa della guerra. Tuttavia, fu allora destinato alla zona d’occupazione
italiana in Francia, per lungo tempo piuttosto tranquilla 8 e così, durante le frequenti
licenze, ebbe modo di continuare a partecipare all’attività dell’istituto e a imprati-
chirsi nella ricerca cristallografica, tanto morfologica quanto ottica. Essendo mancato
prematuramente Carpanese, egli ne teneva anche le lezioni ed esercitazioni. In pra-
tica, si preparava a diventare assistente al suo posto, ma, nell’idea che dominava la
Mineralogia italiana d’allora, non si poteva essere considerati mineralisti veramente
competenti se non si dimostrava di conoscere la Cristallografia, o quella morfologica
tradizionale oppure nella forma, già diffusa all’estero, di strutturistica ai raggi X.

7 Zora è il termine croato per Aurora, considerato sinonimo di Alba e malamente deformato
in Albina dalla politica di assimilazione etnico-linguistica seguita durante il ventennio.

8 In un raro momento di confidenza verso i suoi collaboratori più vicini, egli narrò un fatte-
rello curioso, ma indicativo della sostanziale calma del fronte francese. Per un errore d’interpreta-
zione della pessime carte dello Stato Maggiore Italiano, non aggiornate, di cui il suo reparto era
dotato egli entrò, con la sua colonna motorizzata, nella Montecarlo neutrale, correndo il rischio di
suscitare un grosso scandalo internazionale. Grazie a Dio, i gendarmi monacensi fermarono la
colonna, capirono l’errore e bonariamente istradarono gli involontari invasori fuori dai loro confini
(comunicazione personale di Giuseppe Liborio, 14 novembre 2015).

— 48 —



Schiavinato preferì volgersi al nuovo e fece la sua esperienza cristallografica strut-
turale su una sostanza organica: la cupro-dimetilgliossima, di cui determinò sia le
dimensioni della cella elementare partendo dallo spettro di diffrazione ai raggi X sia
le proprietà ottiche [3]. Alcuni anni più tardi la riprese in esame e, grazie all’inse-
gnamento di due chimici organici allievi e collaboratori di Ugo Croatto (1914-1993),
per gradi successivi apprese le tecniche di misura e di calcolo necessarie a risolverne
la struttura [15, 16, 17]. Ma questa fu solo una fase intercalare tra ciò che veramente
lo interessava e che, anzi, gli stava a cuore sempre di più.

Nel 1943 Schiavinato era stato spinto da Bianchi a iscriversi al corso di laurea
in Scienze Geologiche, di nuova istituzione a Padova e bisognoso di un certo numero
di studenti. Grazie al riconoscimento di numerosi esami di Scienze Naturali già soste-
nuti e all’attività di ricerca svolta surrettiziamente dopo l’8 settembre, quando si era
rifugiato nella sua città nascondendosi tanto nell’istituto in cui erano conservati i
campioni, quanto mantenendovisi sempre vicino anche quando doveva allontanar-
sene vagando sulle pendici dei monti circostanti in modo da evitare le retate e per
potervi rientrare ogni volta che se ne determinava l’opportunità, si laureò nella ses-
sione autunnale d’anno accademico 1943/44 (svoltasi nella primavera 1945) con una
tesi sulla wollastonite dell’Alpe Bazena (Adamello meridionale). Alcuni anni più
tardi, arricchita di nuovi dati, questa sua tesi diventerà una notevole pubblicazione
[7]. Subito dopo, di sua iniziativa, Schiavinato si iscrisse al corso di laurea in Chi-
mica, sostenne parecchi esami e altri ne ebbe riconosciuti, ma non arrivò alla laurea,
non per indolenza, ma perché non ne ebbe il tempo necessario, nonostante vi si
fosse dedicato di buona lena. Era intanto cominciata, infatti, la sua rapida, quasi
vertiginosa ascesa nella carriera che lo spostò sempre più verso la ricerca geologica,
mantenendosi nel campo della Mineralogia come era allora intesa, in particolare da
Bianchi, ossia con una spiccata inclinazione petrografica.

Già assistente e professore incaricato a vario titolo dal 1945, quando era ripresa
la vita universitaria normale, nel 1948 conseguì la libera docenza in Mineralogia e
nel 1951 fu ternato in questa disciplina, per essere subito chiamato su questa cattedra
dall’Università di Bari, la cui facoltà di Scienze si stava costruendo proprio in quel
periodo. Nell’attività scientifica di Schiavinato come mineralista-petrografo, il
periodo 1946-61 fu sicuramente il più produttivo: raggiunse un massimo tra il ’46
e il ’51 e si protrasse per qualche anno ancora, vuoi perché all’epoca il triennio di
straordinariato era ancora una cosa seria, vuoi perché egli non considerò mai Bari
come sua sede definitiva e perciò si sforzò di mettersi in luce per un’eventuale chia-
mata in una sede più vicina a Padova e più prestigiosa. Seguendo i consigli del suo
maestro A. Bianchi, al quale, assieme a Gb. Dal Piaz, era stato affidato dal Magi-
strato delle Acque di Venezia il rilevamento di vari fogli geologici della Carta geo-
logica d’Italia 1:100.000 relativi alle Tre Venezie, sotto la direzione e il
coordinamento di Giorgio Dal Piaz (1872-1962), egli si mosse su due direzioni: a)
da un lato, continuò lo studio dell’area vulcanica padovana-vicentina (Colli Euganei
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e Monti Berici) che rappresentava la naturale dilatazione della sua tesi di laurea9;
b) dall’altro, intraprese il rilevamento e lo studio di dettaglio del settore nord-occi-
dentale del Massiccio dell’Adamello, di cui i suoi due maestri avevano rilevato, stu-
diato e pubblicato il settore meridionale [S2].

Fu partendo proprio dal completamento dello studio del ricco giacimento di
minerali scoperto da loro all’Alpe Bazena, al bordo meridionale del massiccio [7],
che egli prese a rilevarne l’intera periferia nord-occidentale, ossia l’alta Val Camonica:
non soltanto, quindi, il composito plutone eruttivo, ma anche la bordura di rocce
incassanti, in particolare di quelle metamorfiche [9, 10]. Egli amava ricordare che,
nelle ristrettezze del primo dopoguerra, soleva recarsi nella zona di rilevamento in
treno per poi spostarsi in bicicletta (e, più tardi, in motoretta) arrivando spesso già
stanco in una zona montana aspra, povera di sentieri e praticamente priva di rifugi,
in cui restavano solo sparsi resti delle strutture difensive costruite durante la prima
guerra mondiale. Spesso era accompagnato da giovani che preparavano la tesi di
laurea con Bianchi o con Gb. Dal Piaz e che essi affidavano a lui per introdurli alle
pratiche (e alle difficoltà) del rilevamento in area montana. Alcuni di loro furono
suoi coautori di note geologiche e petrografiche e divennero essi stessi apprezzati
suoi colleghi. Per ricordarne solo alcuni: Roberto Malaroda (1921-2008), prima assi-
stente di Gb. Dal Piaz e poi ordinario di Geologia a Torino; Bruno Zanettin (1923-
2013), prima assistente di Bianchi e poi ordinario di Petrografia a Padova; Alfredo
Riedel (1925-2014), a lungo geologo africano e successivamente rientrato a Ferrara
nell’Istituto di Geologia e Paleontologia diretto da Pietro Leonardi (1909-1998).

Frutto di quest’attività intensa e molteplice sono due serie di pubblicazioni in
cui Geologia, Petrografia e Mineralogia si fondono armoniosamente e spesso rag-
giungono vertici che, per l’epoca, sono da considerarsi senz’altro più avanzati della
media. Nel territorio dei due fogli 50 «Padova» e 64 «Rovigo» della carta geologica
delle Tre Venezie, confluita nella Carta Geologica d’Italia 1:100.000 [C1, C2], Schia-
vinato trovò argomenti per 12 pubblicazioni innovative, in prevalenza petrologiche.
Vi è discussa l’evoluzione chimica delle lave euganee avendo come teoria di riferi-
mento la differenziazione magmatica frazionata, elaborata secondo la dottrina sviz-
zera, ma rivista seguendo l’interpretazione vulcanologica che ne aveva data Alfred
Rittmann [S3] e i metodi di calcolo elaborati da Paul Niggli ammodernati da Conrad
Burri [S4]. Tra di esse, due pubblicazioni (relative una alla pigeonite [6], scoperta
per la prima volta in una roccia basaltica italiana tramite un accorto uso del tavolino
universale di Fëdorov, e l’altra all’anortoclasio [19], un minerale non nuovo in Italia,
ma qui precisato nelle sue caratteristiche chimiche, fisiche e nella sua cella elemen-

9 E in questa parte dei suoi lavori ebbe modo di fruire dell’insegnamento di Giorgio Dal Piaz,
già in pensione da tempo, allora, ma ancora molto attivo. Egli sempre lo considerò il suo principale
mentore geologico assieme al suo maestro Bianchi benché, per ragioni di età, non ne avesse seguito
le lezioni. La lunga barba bianca di Giorgio Dal Piaz spiccava tra le fotografie sul muro alle spalle
della sua scrivania, nell’Istituto milanese, più di quanto non v’emergesse la calvizie di Bianchi.
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tare e, soprattutto, nelle sue relazioni con la massa di fondo della roccia incassante)
sono da considerare pienamente mineralogiche, complete sotto tutti gli aspetti allora
possibili e a lungo citate nella letteratura. 

Nell’area di affioramento del complesso plutone tardo-alpino dell’Adamello,
oltre ad aver partecipato alla pubblicazione del foglio 53 «Adamello» della Carta
Geologica d’Italia 1:100.000 [C3], Schiavinato trovò modo di evidenziare le com-
plesse relazioni esistenti tra gli «scisti del Tonale» e gli «scisti di Edolo», rispettiva-
mente a Nord e a Sud della «linea insubrica», la più estesa linea tettonica che separa
il basamento sudalpino dalla regione in cui si irradicano le falde austroalpine [9,
10]. Inoltre, ebbe modo di descrivere l’esistenza di filoni «diabasici» postalpini
intrusi negli scisti di Edolo [27], che egli considerò legati al plutonismo del Massiccio
dell’Adamello. Pubblicò anche una nota preliminare sul gruppo del Monte Baitone
[18], la cui carta geologica 1:50.000 egli aveva interamente rilevata nel 1951, con
particolare riguardo per la parte ignea [C4]. Non riuscì, però, a predisporne la
memoria completa a causa degli impegni che la cattedra barese gli imponeva. Lasciò
a me, vent’anni dopo, l’arduo compito di studiare il metamorfismo di contatto che
l’intrusione aveva indotto sugli scisti pelitici e di differenziare, quindi, i due eventi
metamorfici che hanno reso notevolmente complessa l’interpretazione della struttura
dell’intera zona [42]. 

Tutta questa gran mole di lavoro era fatta da lui mentre, in laboratorio e in col-
laborazione coi chimici con i quali preparava la tesi, approfondiva lo studio della
struttura della Cu-dimetilgliossima [15-17] e iniziava lo studio del paranitrosofenolo
[21]. Quest’ultimo studio fu eseguito assieme a Vladimiro Scatturin (1922-2008),
che di lì a pochi anni sarebbe diventato suo collega all’Università di Milano. Scat-
turin poté qui creare una scuola di Strutturistica che accentrò tutte le ricerche cri-
stallografico-strutturali su composti tanto artificiali quanto naturali (minerali),
lasciando Schiavinato libero di curare solo le ricerche geologico-petrografiche, a lui
più congeniali. Tutto ciò avvenne, però, privando l’Istituto di Mineralogia di una
componente teorico-sperimentale che presto sarebbe diventata fondamentale nel
quadro del progresso nazionale e internazionale delle Scienze geologiche. 

Conclude l’attività padovana di Schiavinato quello che, dal punto di vista rigo-
rosamente mineralogico, è – molto probabilmente – il suo lavoro più importante: la
caratterizzazione ai raggi X della johannsenite del Monte Civillina presso Recoaro
[24]. Questo pirosseno ha una storia curiosa. Fu scoperto nel 1932 in un cassetto
del U.S. National Museum di Washington, in un campione della celebre collezione
Roebling (n. R3118) proveniente da «near Schio, Venetia, Italy» [S5, S6] e, succes-
sivamente, in varie altre località italiane e americane, tra cui in particolare Puebla,
in Messico, e la miniera del Temperino, presso Campiglia Marittima in Toscana.
Queste tre località costituiscono i luoghi dei tre co-tipi, cioè dei tre campioni naturali
di riferimento per la definizione del minerale come specie valida. I campioni veneti
sono esplicitamente citati per la loro bellezza e per le loro grandi dimensioni [S6],
ma la loro provenienza era all’inizio incerta, finché un geologo statunitense, D.F.
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Hewett, non andò a raccoglierne altri al Monte Civilla [= Civillina] sopra Recoaro,
in una piccola miniera abbandonata di silicati di manganese nota fin dalla seconda
metà dell’Ottocento. Fu proprio qui che Schiavinato raccolse i suoi campioni di stu-
dio, favorito da uno scavo effettuato a 900 m s.l.m. probabilmente durante la prima
guerra mondiale, quando il fronte passava lungo queste creste. Della johannsenite
egli determinò le proprietà fisiche e misurò la composizione chimica con il proce-
dimento ponderale classico in umido, eseguì la prima analisi termica differenziale e
determinò le costanti reticolari utilizzando tutti i metodi che nei primi anni ’50 erano
considerati i più efficaci nello studio ai raggi X delle sostanze solide: diffrazione di
polveri, a cristallo rotante, a cristallo oscillante e Weissenberg. I suoi dati roentge-
nografici rimasero di riferimento in letteratura fino al 1967 [S7] e furono ancora
citati fino al 1997 [S8]. 

La produzione mineralogica di Schiavinato non è estesa, ma fu di qualità per
la sua epoca e, pertanto, giustifica in pieno la dedica che gli fu fatta di una specie
minerale [S9]. Purtroppo la schiavinatoite (Nb,Ta)BO4 non è un minerale italiano:
fu, per vero dire, scoperta da un italiano (Federico Pezzotta, che aveva seguito le
lezioni di Mineralogia di Schiavinato all’Università di Milano) in Madagascar nella
pegmatite gemmifera di Antsongombato, provincia di Antananarivo, in cristalli grigi
e in stretta associazione con tormalina elbaite, danburite e quarzo; fu, inoltre, stu-
diata da un gruppo di cristallografi e mineralisti italiani della scuola milanese guidato
da quel Carlo Maria Gramaccioli (1935-2013) che da Schiavinato era stato cooptato
nell’Istituto di Mineralogia per gestire la Chimica fisica per Scienze geologiche; tut-
tavia, non è mai stata trovata in Italia. È, comunque, una specie minerale che ha
tutte le caratteristiche idonee a ricordare colui al quale è stato dedicato.

Egli lo merita anche perché, pur subissato da altri stressanti impegni, nel 1966
fondò e presiedette fino al 1994 il CISGEM – Centro Informazione e Servizi Gem-
mologici – della Camera di Commercio di Milano. Questa struttura semipubblica
di valutazione scientifica delle pietre preziose ha un palmarès di straordinari risultati,
soprattutto in campo archeo-gemmologico. Oltre al lavoro rutinario, infatti, il
CISGEM è dotato di strumentazione mobile che gli permette di esaminare gemme
su manufatti artistici in loco e senza rimuoverle dall’incasso originario. In questo
modo, il CISGEM contribuisce alla valorizzazione e alla conservazione dell’Arte sun-
tuaria: un patrimonio culturale italiano troppo spesso trascurato o considerato infe-
riore alla grande Arte (pittura, scultura, architettura). Esemplari sono gli studi delle
gemme incassate nell’altare d’oro di Volvinio in Sant’Ambrogio [S10].

Nel novembre 1953, meno di due anni dopo la sua chiamata all’Università di
Bari, Schiavinato divenne preside della facoltà di Scienze e lo rimase fino al 1955,
quando fu richiamato al Nord come titolare di Mineralogia dell’Università di Milano,
succedendo a Emanuele Grill (1884-1961) andato in pensione, che era stato il primo
a occupare quella cattedra dalla sua fondazione (1932). Non bisogna dimenticare,
nel valutare storicamente ciò che avvenne tra il ’68 e il ’78 e per giudicare poi l’evo-
luzione che ebbero i diversi indirizzi di ricerca e didattica, oltre che le traversie per-
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sonali di Schiavinato, che l’università statale di Milano in cui egli andava a sistemarsi
in via definitiva era, allora, poco stimata in città, essendo vista come un’intrusione
recente nella sua organizzazione culturale10. Milano, a quel tempo una città a voca-
zione ancora industriale, l’accettava, ma se ne avvaleva molto meno di quanto non
facesse col Politecnico. Questo era stato voluto nel 1863 da Francesco Brioschi
(1824-1897) col proposito di affrontare tutti quei compiti scientifico-tecnologici che
deve avere uno dei maggiori centri di sviluppo di uno stato nazionale moderno.
Aveva saputo assolvere così bene i suoi compiti da rendersi ben radicato nella mente
di una «città che sale» secondo il pensiero liberistico della società borghese che pre-
cedeva la prima guerra mondiale. Ben considerata e ormai radicata era anche l’Uni-
versità Bocconi, nata nel 1902 per fornire anch’essa competenze tecnico-culturali,
nel suo caso commerciali, a una città in continuo sviluppo economico. Un ulteriore,
ma diverso compito socio-culturale era toccato all’Università Cattolica, fondata nel
primo dopoguerra (1921) da Agostino Gemelli (1878-1959): quello di recuperare
quelle frange cattoliche che si erano tenute lontane dallo spirito libertario laico del
Risorgimento, erano state coinvolte quasi a forza nelle vicende belliche e che, resasi
nel dopoguerra necessarie allo sviluppo industriale della città, vi erano arrivate
impreparate, ma poterono poi ugualmente inserirvisi pur se ricevendo una forma-
zione di altro tipo. La «Statale» era vista, ancora negli anni ’50 del Novecento, come
una struttura generalista appena tollerabile, solo attrezzata ad affrontare pochi com-
piti specifici, primo tra tutti quello della sanità pubblica, poiché comprendeva e
gestiva il Policlinico.

Date queste premesse, quindi, non è inopportuno confrontare la funzione che
svolse l’università statale di Milano nel periodo della rivolta studentesca con quelle
che, più o meno contemporaneamente, ebbero le università di altre città italiane
dove l’insegnamento superiore ha profonde e radicate tradizioni, a maggior ragione
se si considera che in nessuna o quasi di esse l’università divenne subito una parte
essenziale del tumulto sociale ed economico in corso o, se lo divenne, questo vi ebbe
storia ed espansione diverse. Nella stessa Statale di Milano, presa complessivamente,
la rivolta ebbe caratteristiche diversificate: partì e si invigorì dalle facoltà che – a
torto o a ragione – si sentivano considerate inferiori o secondarie rispetto ad altre
realtà universitarie milanesi 11 per estendersi alle facoltà che non si sentivano seconde
a nessuna e per stemperarsi, infine, in una generica contestazione allargata, globale,
quasi di comodo e sostanzialmente priva di una precisa finalità. Di questa contesta-
zione Schiavinato fu tanto la vittima quanto il controllore e la mantenne nei limiti
di un intervento sull’assetto della struttura universitaria che, se non fu del tutto paci-
fico o indolore, fu tuttavia sopportabile o, anzi, solo tollerabile in attesa di interventi

10 Tradizionalmente, l’università frequentata dai milanesi era quella di Pavia, fondata nel 1485.
11 Mario Capanna (n. 1945), considerato l’alfiere del «movimento studentesco» e su cui tor-

neremo, cominciò la sua azione disgregatrice all’Università Cattolica, in cui s’era immatricolato, e si
considerò ingiustamente represso quando ne fu espulso e costretto a iscriversi all’università statale.
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politici che, però, modificarono sì in parte la situazione, soprattutto nella forma, ma
non la migliorarono nella sostanza. Tutto ciò che avvenne in Italia e a Milano fu ina-
spettato, senza che né Schiavinato né nessun altro potesse prevederlo, tanto meno
al momento in cui si trasferì da Bari a Milano.

Egli soleva raccontare che il preside della facoltà scientifica di allora, il chimico
Livio Cambi (1885-1968), lo aveva fatto preferire ad altri candidati a causa della sua
(pur se incompleta) preparazione in Chimica. In realtà, da uomo oculato e ben avvi-
sato qual era, Schiavinato aveva predisposto abilmente alcune condizioni favorevoli
alla sua chiamata. Tra l’altro, dimostrò a un componente non minore della scuola
di Giulio Natta (1903-1979), che allora non era ancora premio Nobel ma che si
apprestava a diventarlo e che era già rispettatissimo per le sue scoperte sui polimeri
che recavano grandi profitti all’industria per cui il suo laboratorio del Politecnico
lavorava, come la Mineralogia (in particolare l’Ottica in luce polarizzata, di cui i
mineralisti sono i depositari tradizionali) possa risultare utile, almeno marginalmente,
a caratterizzare il politene [25]. È questo l’unico lavoro di Schiavinato in inglese e
non è certo frutto della sua penna12, ma sono senz’altro sue le misure ottiche su cui
si basa, quelle misure che, talvolta, rifaceva (solo in forma dimostrativa) durante le
lezioni, a beneficio soprattutto degli studenti di Mineralogia per Chimica industriale.

Prima di esaminare l’attività di Schiavinato a Milano bisogna, comunque, ricor-
dare il periodo da lui trascorso all’università di Bari, grande città del Meridione che,
per molti versi incluso quello universitario, ha avuto uno sviluppo analogo a quello
di Milano. L’università di Bari fu fondata nel Novecento più o meno negli stessi anni
della statale di Milano (1924), ma partendo da un contesto sociale differente, orien-
tato verso la formazione, il supporto e la conservazione della borghesia locale,
avendo inglobato fin dall’inizio le scuole universitarie di Farmacia e di Notariato
che erano state istituite poco dopo l’unità d’Italia. Alla borghesia pugliese l’università
offrì l’occasione e i mezzi per proiettarsi verso la burocrazia di stato. Lo sviluppo
tecnico e scientifico non fu considerato prioritario, in epoca fascista, talché solo nel
1944 fu istituita la facoltà di Scienze e Schiavinato, di fatto, ne fu il primo titolare
ordinario di Mineralogia dopo una serie di incaricati provenienti, per lo più, dal-
l’università di Napoli. Quel quinquennio, per lui, fu un vero e proprio periodo di
rodaggio, reso faticoso dal pendolarismo settimanale su lunghe distanze, eppure
affrontato senza esitare né sottrarsene con giustificazioni inopportune. 

Schiavinato, diventato preside, fin da subito cercò di potenziare la facoltà di
Scienze col creare nuove cattedre. Non trascurò, però, di potenziare la Mineralogia
con l’acquisto di una DTA-TGA che, continuando a funzionare dopo la sua partenza

12 L’inglese, parlato o scritto, fu sempre un problema per lui, tanto che una volta, nel 1974,
dovendo rivolgersi ai partecipanti di un’importante escursione internazionale passante per Milano
e avendo egli commesso nella sua allocuzione un errore di pronuncia talmente marchiano che me
ne sfuggì (seppure sottovoce) la pronuncia corretta, con una risata lo fece rilevare lui stesso a tutti
dicendo: «He is my tongue!», accentuando così il mio imbarazzo.
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per gli indubbi contributi che recava all’Agraria, rese Bari per molti anni un impor-
tante punto di riferimento in questo settore e contribuì, tra l’altro, alla scoperta di
nuove specie di fosfati nelle grotte pugliesi da parte di mineralisti locali che si erano
formati alle sue lezioni come, ad esempio, Luigi dell’Anna. Egli non mancò neppure
di dare un avvio alle ricerche vulcanologiche, di cui era diventato competente negli
Euganei: il primo lavoro pubblicato da ricercatori dell’università barese sul Vulture
(un vulcano che ha dato numerose soddisfazioni a mineralisti e petrografi della
scuola di Bari) è stato scritto da Schiavinato con Bruno Radina [28] e uscì a stampa
quando egli si era già trasferito a Milano. Fu anche il suo ultimo lavoro su rocce
vulcaniche, perché nella nuova (e definitiva) sede milanese Schiavinato si diede a
ricerche su argomenti più adatti alla regione geologica in cui si trovava e che assun-
sero subito per lui un sempre maggiore respiro, anche perché erano, in parte, la pro-
secuzione del suo secondo filone di ricerca padovano: le rocce delle radici alpine.

I primi anni d’attività di Schiavinato a Milano lo videro impegnatissimo a dare
forma all’Istituto di Mineralogia sia sotto l’aspetto strutturale sia sotto quello dei
temi di ricerca da affrontare. In questo periodo, che diceva «di secondo rodaggio»,
poté dimostrare le sue capacità organizzative anzitutto pianificando l’allargamento
dell’istituto, poiché quello di Geologia, che occupava il piano superiore dello stabile
di Via Botticelli 23, si trasferì in un’altra sede, costruita ex novo in pochi anni, quasi
come premio al suo titolare, Ardito Desio (1898-2004), per aver guidato l’impresa
alpinistica culminata nella conquista del K2 (1954). Egli cominciò anche alcuni pro-
getti di ricerca assieme a giovani allievi che andò pian piano affiancando agli assi-
stenti lasciatigli da Grill: Giovanna Pagliani Peyronel (1912-1998) e Gustavo Fagnani
(1917-1993). L’indirizzo di ricerca che egli scelse ricalcava quello già sperimentato
a Padova: studi petrografici, come quello sulle anfiboliti di Dazio in Valtellina, ese-
guito in collaborazione con Paola Gandini, dove tramite analisi chimiche fu possibile
riconoscere l’origine ignea del protolito [31], ma soprattutto estesi rilevamenti geo-
logici in aree ignee e metamorfiche alpine. 

G. Pagliani Peyronel e, a parte, Maria Fiorentini Potenza, un nuovo acquisto
per l’istituto, si dedicarono rispettivamente alla Val d’Ossola e alla Valle del Cervo,
in Piemonte. Esse costruirono due scuole semi-indipendenti nell’ambito dell’istituto
diretto da Schiavinato, la prima delle quali qualche anno dopo divenne totalmente
autonoma e assunse in proprio tutto lo sviluppo del settore petrologico, di cui
divenne protagonista Attilio Boriani (n. 1936). La ricerca petrologica, condotta coi
più moderni metodi della petrologia strutturale mesoscopica e petrochimica, si svi-
luppò sull’estremamente ardua zona di radice delle Alpi nelle valli a Ovest del Lago
Maggiore. Invece M. Fiorentini Potenza si dedicò soprattutto alla Geochimica, allar-
gandosi anche ai minerali e alle rocce metamorfiche circostanti il plutone post-alpino
della Valle del Cervo.

Cominciarono, in questo stesso periodo, da un lato la stretta collaborazione tra
Schiavinato e Malaroda, diventato ordinario di Geologia a Torino, sulle rocce del
Massiccio cristallino dell’Argentera in Piemonte e, dall’altro lato, il rilevamento delle
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radici delle falde pennidiche in Valtellina, eseguito insieme a Sergio Venzo (1908-
1978), ordinario di Geologia a Parma. Nel primo settore si aggiunsero, con argo-
menti molto precisamente definiti, prima Carla De Pol e Livia Minutti [39], poi
Achille Blasi [40]. Nel settore lombardo, invece, a Schiavinato e Venzo si aggiunsero
prima G. Fagnani e poi Rodolfo Crespi (1935-2010), principale collaboratore di
Schiavinato tra i giovani cresciuti direttamente alla sua scuola. 

Gli studi sui due massicci, precipuamente delle loro rocce granitoidi, riflettono
le teorie allora predominanti sull’origine dei graniti e delle migmatiti. L’origine dei
granitoidi da rifusione parziale a profondità crostali di rocce metamorfiche pelitico-
psammitiche non era allora visto, come ora, nell’ambito della concezione mobilista
della tettonica a zolle (che ancora non esisteva), ma piuttosto in quella fissista con-
cepita all’inizio del Novecento per le analoghe rocce precambriche dello scudo baltico
dal petrologo svedese-finlandese J.J. Sederholm [S11], che era basata sull’interpreta-
zione dei rapporti strutturali tra le varie parti costituenti delle rocce esaminate in
affioramento tramite osservazioni mesoscopiche. In particolare, per le rocce granitoidi
del massiccio di Val Masino-Val Bregaglia, era postulata, secondo un modello meso-
e microscopico descritto dal tedesco F.K. Drescher-Kaden [S12], la diffusione di ioni
potassio che, in diverse condizioni di concentrazione e mobilità, poteva dare cristalli
di ortoclasio di dimensioni decimetriche («ghiandone») oppure millimetriche
(«serizzo») nelle anatessiti, lasciando limitati volumi pressoché intatti (oppure depleti
nella loro componente potassica a guisa di restiti) immersi nella nuova matrice pastosa
(agmatiti). Queste rocce ibride, quindi, erano mobili e in grado di intrudere, anche
differenziandosi fino a formare leucograniti («San Fedelino»).

Nei lavori di Schiavinato, sia quelli con Malaroda [29, 30, 32, 37] sul massiccio
dell’Argentera sia quelli con Crespi [35, 36, 41] nel massiccio di Val Masino - Val
Bregaglia, la formazione dei granitoidi per via anatettica è documentata prevalente-
mente tramite osservazioni sul terreno, ma non mancano documentazioni di tessiture
microscopiche di grande acribia e precisione. Tuttavia, gli sviluppi successivi della
Petrologia sperimentale, da un lato, e della Tettonica a zolle, dall’altro lato, hanno
dimostrato che la teoria fissista è insostenibile oppure, al massimo, può essere vali-
data solo su brevissime distanze. Quei lavori sono, perciò, irrimediabilmente con-
dannati all’oblio. Tutto ciò, però, non inficia la correttezza dei rilevamenti condotti
o diretti da Schiavinato nelle Alpi centrali: i fogli «Sondrio-Pizzo Bernina» [C10],
«Bormio» [C11] e «Tirano» [C12] della Carta Geologica d’Italia 1:100.000 descri-
vono e limitano perfettamente la distribuzione dei litotipi formazionali tanto da
essere validi anche a scala maggiore, pur se sono perfettibili sulla base di nuovi rile-
vamenti. Non sono più accettabili, invece, le deduzioni teoriche contenute nelle loro
note illustrative [C7, C9, C14, C15].

Le novità geologico-petrografiche emerse nel corso dei nuovi rilevamenti, suoi e
dei suoi collaboratori, alle pendici delle Alpi Retiche lungo l’asse Valtellina – alta Val
Camonica fino al passo del Tonale, sono riassunte in una breve ma magistrale comu-
nicazione [43] presentata all’Accademia dei Lincei, di cui era socio corrispondente
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fin dal 1969, in occasione dell’attribuzione del Premio del Ministro della Pubblica
Istruzione 1972. Nel 1975 divenne socio nazionale dell’Accademia stessa e lo divenne
anche dell’Accademia nazionale delle Scienze, detta dei XL, l’erede della prestigiosa
Società Nazionale fondata nel 1784, dove occupò il posto che era stato del suo mae-
stro Bianchi e, fra i quaranta soci fondatori, da Giovanni Arduino (1714-1795), uni-
versalmente riconosciuto come l’iniziatore della moderna Geologia in Italia.

Nel frattempo erano cominciati per Schiavinato impegni accademici sempre più
gravosi, che limitarono la sua attività scientifica ai rilevamenti estivi e a saltuari studi
di sezioni sottili, spesso solo per verificare tesi di laurea. Dal 1960 al 1966 fu preside
della Facoltà di Scienze e in questa veste potenziò notevolmente l’offerta didattico-
scientifica anche del corso di Scienze Geologiche ponendo a concorso nuove catte-
dre. Per l’Istituto di Mineralogia13 si trattò della cattedra di Giacimenti Minerari, la
prima con questa intitolazione tra tutte le facoltà di Scienze d’Italia. Il concorso,
espletato nel 1962, fu vinto da Dino di Colbertaldo (1913-1972), già ricercatore e
didatta in corsi di orientamento petrografico a Padova passato, dopo la seconda
guerra mondiale, a dirigere il servizio geologico del grande giacimento piombo-zin-
cifero alpino di Raibl (Cave del Predil). La sua presenza contribuì ad accentuare la
tendenza geologico-applicativa dell’Istituto, che già era privo della parte strutturistica
chimica, e a diffondere l’attività dei giacimentologi milanesi su tutta la penisola, per-
ché di Colbertaldo assegnò tesi su tutti i giacimenti italiani, dovunque essi fossero,
senza alcun riguardo per le competenze locali (o presunte tali). Il testo Giacimenti
Minerari [S13], che egli scrisse in due riprese durante la sua permanenza a Milano
e che non poté completare a causa di una tragica fine, è tuttora la migliore docu-
mentazione esistente sui giacimenti minerari italiani, tanto quelli ancora produttivi
(pochi) quanto quelli esauriti (la maggior parte) e perfino quelli troppo piccoli per
poter mai entrare in attività. In quel decennio, inoltre, di Colbertaldo coadiuvò
Schiavinato nell’organizzazione del già citato CISGEM e nella creazione nell’istituto
di una vasta collezione didattica di minerali, rocce e minerali metalliferi industriali.

Quasi contemporaneamente, Schiavinato era stato eletto anche a far parte del
comitato per le Scienze Geologiche e Minerarie del CNR e presidente del comitato
stesso (1963-70), per cui divenne anche molto attivo nell’amministrazione dell’ente.
Fu un impegno faticosissimo per lui, che era costantemente in movimento tra Milano
e Roma, per cui dopo due trienni preferì rinunciare a essere ulteriormente confer-
mato preside di facoltà14 e concentrare tutta la sua azione sul comitato per le Scienze

13 Più correttamente: Istituto di Mineralogia Petrografia e Geochimica, monocattedra, ma fin
nel nome Schiavinato volle sempre evidenziare le due discipline che gli erano più congeniali. Dopo
la chiamata di di Colbertaldo il nome ufficiale dell’istituto, diventato policattedra, divenne: Istituto
di Mineralogia Petrografia Geochimica e Giacimenti minerari e come tale confluì (1974), assieme
ai tre istituti di Geologia, Paleontologia e Geofisica, nel Dipartimento di Scienze della Terra.

14 Influì, probabilmente, sulla sua decisione anche il non essere riuscito a mobilitare il senato
accademico a prendere una posizione seria e determinata sulla contestazione studentesca in corso
durante le ultime fasi dei rettorati di Giovanni Polvani e quelle iniziali di Romolo Deotto (vedi oltre).
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Geologiche e Minerarie (1970-76). Come si è già accennato, durante la sua presi-
denza le Geoscienze non fruirono solo di finanziamenti maggiori, ma acquisirono
un nuovo prestigio nazionale. Tramite il potenziamento dei centri di ricerca esistenti,
la creazione di istituti e, soprattutto, l’avvio di progetti finalizzati quali «Geodina-
mica» e «Oceanografia» aprirono un cammino di sviluppo che le rese finalmente
adeguate al ruolo che devono per loro natura svolgere: studiare lo stato del territorio
e avvisare su possibili rischi. Ciò avveniva in un momento cruciale per la Geologia
come scienza: il passaggio dalle concezioni fissiste tradizionali all’attuale paradigma
mobilista (Tettonica a zolle) che permette di osservare e quindi di prevedere, anche
se in tempi non certi, i moti della superficie terrestre e preavvisare su eventuali disa-
stri naturali non contrastabili. Gli istituti universitari coi loro centri CNR, poi gli
istituti del CNR stesso, furono dotati di strumentazione moderna e dei mezzi e del
personale capaci di farla funzionare. Nuove discipline presero il via, come la Vulca-
nologia che, in un paese come l’Italia, è assolutamente prioritaria e subito decollò,
grazie a un gruppo di giovani esperti pisani formatisi alla scuola di Giorgio Marinelli
(1923-1993). Schiavinato non mancò di documentarsi di persona, compiendo escur-
sioni fino in cima all’Etna (Fig. 2), anche se non si dedicò più a quello che era stato
uno dei suoi argomenti di studio preferiti durante la giovinezza.

Per oltre un decennio, dunque, Schiavinato assolse un incarico nazionale di
grande prestigio e responsabilità, ma molto gravoso, tanto più che, per un certo
tempo, dovette svolgere anche la funzione di presidente vicario del CNR stesso
(1971-72), essendone il presidente Caglioti, già snervato dell’attesa di un successore
e del fatto di essere stato lasciato per due anni in prorogatio, ulteriormente debilitato
da una grave situazione familiare. Quando il Governo si decise a nominare l’infor-
matico pisano Alessandro Faedo (1913-2001) nuovo presidente del CNR (1972),
Schiavinato preferì rientrare senza indugio nei ranghi e dedicarsi all’università di
Milano, che rispose nominandolo rettore (1972) e confermandolo per tre altre volte,
senza interruzione, fino al 1984. La presidenza del Comitato passò a Bruno Martinis
(1920-2013), il geologo applicato che era succeduto a Desio sulla cattedra di Geo-
logia dell’università di Milano. Schiavinato forse credeva di essersi affrancato del
tutto dal CNR, ma in realtà non fu così, perché (come già detto) il Presidente del
Consiglio dei Ministri Spadolini lo nominò membro del comitato per conto del
governo e il suo successore lo confermò anche quando la presidenza del comitato
stesso fu assunta da Antonio Praturlon (n. 1933), primo ex-dipendente del CNR
eletto a ricoprire questo ruolo. Va sottolineato qui che Schiavinato fu sempre solle-
citato da altri a assumersi questi incarichi: non andò mai a cercarseli, ma furono gli
altri a cercare lui, sicuri di trovare in lui una guida retta e sicura.

Con l’elezione a rettore, Schiavinato prevedeva forse di andare verso un periodo
di impegnativo lavoro, ma tranquillo, poiché il momento peggiore della «contesta-
zione studentesca» sembrava passato. Non fu così. La prima fase di quel sommovi-
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mento degli studenti che fu denominato il «sessantotto» era di fatto terminata, ma
ne continuavano le ripercussioni, che si erano acuite con la fase della «rivoluzione
globale» durante la quale si verificarono incredibili atti di violenza, cominciata (tanto
per confermare una data indimenticabile) con la strage di Piazza Fontana del 12
dicembre 1969. Gli interventi governativi d’allargamento dell’accesso all’università
ai diplomati degli istituti tecnici e di conferma dei professori incaricati (prima di
nomina annuale) a tempi prolungati avevano soddisfatto le richieste della maggior
parte dei contestatori, fuori e dentro l’università, ma era seguita una «contestazione
organizzata globale» ad opera di lavoratori rimasti a margine, aizzati da facinorosi
professionisti incontentabili, che nel sovvertimento del sistema universitario vede-
vano l’inizio della trasformazione sociale generale cui tendevano, anche con mezzi
violenti. È da quest’ultima frangia «impazzita» che nasce il terrorismo dei secondi
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anni ’70, dei cui atti nefandi la maggior parte dei protagonisti della contestazione
del quinquennio ’68-’73 non va considerata la responsabile diretta, ma certamente
lo fu indirettamente in quanto ne curò l’incubazione (e molti tra i contestatori ses-
santottini ne protessero – o almeno giustificarono – gli autori). 

È interessante leggere alcune dichiarazioni rilasciate da Schiavinato nel 1983,
quando terminò definitivamente il rettorato, e altre rilasciate in risposta da Mario
Capanna, che fu uno dei maggiori esponenti del movimento studentesco (Ms) mila-
nese prima di andare a integrarsi nel sistema politico nazionale come rappresentante
della sinistra estrema. Schiavinato disse: «Tralasciando gli eccessi, quegli anni por-
tavano una vivacità intellettuale davvero interessante». Capanna ribatté: «Non ho
un buon ricordo di Schiavinato. Negò l’aula magna nel ’73 dopo la morte di Fran-
ceschi» [S14]. 

Per intendere, a distanza di tanti anni, ciò che accadde e capire i riferimenti con-
tenuti in ciascuna delle due dichiarazioni, occorre documentarsi più a fondo (Fig. 3). 

Nel 1988 Capanna, colui che fu il primo e principale esponente della contesta-
zione studentesca a Milano, pubblicò un suo fortunatissimo libro di ricordi [S15],
che contiene il suo esame a posteriori di ciò che egli stesso definisce «un’esperienza
determinata, quella del Movimento Studentesco milanese dell’Università Statale, che
si è rivelata peculiare e diversa rispetto a ogni altra. Un’esperienza ricca di avveni-
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menti e complessa, che si snoda per più di cinque anni» ([S15] p. 16). Di questi
anni, tre almeno si «snodano» nel primo turno di rettorato di Schiavinato: il periodo,
appunto, in cui egli dovette affrontare la contestazione prima di potersi dedicare al
suo programma di sviluppo della Statale. Scrive Capanna (pp. 135-147):

«[…] il 16 giugno ’72 assumeva per molti aspetti le caratteristiche di uno
spartiacque. Preannunciava l’offensiva spietata che nei prossimi mesi sarebbe stata
scatenata contro di noi. L’assalto si sarebbe rivelato la prova generale dell’assassinio
di Roberto Franceschi. Cominciava a dipanarsi nel Paese la svolta politica mode-
rata, guidata dal governo di centro-destra Andreotti-Malagodi. Il 1973 inizia all’in-
segna del clima mutato. […]

[…] 23 gennaio. Il professor Giulio A. Maccacaro, docente di medicina, sta
dormendo tranquillo. È quasi mezzanotte quando lo sveglio al telefono: «Giulio,
corriamo al Policlinico. […] Ci sono stati scontri. Uno studente è moribondo».

[…] A casa mi raggiunge una telefonata di uno studente: concitato mi rac-
conta di attacchi violentissimi della polizia a gruppi di studenti che stavano andan-
dosene, di colpi di pistola, di un giovane rimasto a terra in un lago di sangue. […]
Dal Policlinico ho la conferma del ricovero di uno studente in fin di vita. […] Il
giovane si chiama Roberto Franceschi, ha una ferita d’arma da fuoco alla testa, è
in rianimazione, le speranze sono poche perché l’elettroencefalogramma è piatto,
il coma è profondo. […]

[…] Il 25 gennaio le università e le scuole sono paralizzate dallo sciopero
generale indetto dal Ms. I fatti della Bocconi hanno di nuovo scosso la città e un
grande corteo percorre le strade di Milano. Al termine una delegazione di massa
si reca dal rettore della Statale per chiedere l’agibilità dell’aula magna e l’apertura
serale. Imponenti manifestazioni studentesche si svolgono in numerose città, Roma
compresa. Dopo circa una settimana di agonia, muore Roberto Franceschi15. Aveva
21 anni, secondo corso di Scienze politiche, giovane intelligente, compagno splen-
dido, attivissimo nell’impegno politico e rigoroso nello studio. Il 3 febbraio si svol-
gono i funerali. 

[…] Non facciamo in tempo a seppellire il nostro compagno che la provoca-
zione riprende su larga scala.

Il 5 febbraio si avverte odore di mandati di cattura. Motivo? Il neorettore
Giuseppe Schiavinato, previo incontro a Roma col ministro della Pubblica Istru-
zione Oscar Luigi Scalfaro, ha deciso di essersi sentito sequestrato dalla delegazione

15 Franceschi, studente di Economia politica all’Università Bocconi, era stato ferito alla nuca
il 23 gennaio da un colpo di rivoltella calibro 7,65 mm del tipo in dotazione alla Polizia, apparen-
temente mentre fuggiva dopo un tentativo di entrare a forza nell’università per partecipare a una
manifestazione non vietata, ma circoscritta ai soli bocconiani dall’allora rettore Giordano Del-
l’Amore (1902-1981). Questi aveva dato disposizione di non fare accedere nessuno, ma solo «chi
ha il tesserino di iscrizione alla Bocconi; chi se l’è dimenticato a casa o è iscritto a un’altra università
deve restare fuori» (p. 136). Per questo motivo Capanna, che non era bocconiano, se ne era tornato
a casa, senza poter essere testimone diretto di ciò che avvenne. Egli è perciò impreciso nella sua
relazione dei fatti, ai quali non aveva assistito, ed è impreciso anche su altri dettagli, come quando
scrive che Franceschi ebbe «circa una settimana di agonia» (p. 139) dopo aver prima affermato
che, ai medici che gli avevano prestato i primi soccorsi due giorni prima, risultava che «l’elettro-
encefalogramma è piatto, il coma è profondo» (p. 137).
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di massa che lo aveva incontrato il 25 gennaio16 e, ben quattro giorni dopo, aveva
sporto denuncia in tal senso. Il giudice Antonio Marini se la tiene per una settimana
nel cassetto. Fino a quando un vertice dei più alti magistrati al Palazzo di Giustizia
stabilisce che le parole del rettore sono oro colato. Il 5 vengono dunque spiccati i
mandati di cattura – pur essendo facoltativi – nei confronti di Fabio Guzzini, Giu-
seppe Liverani e me. Guarda caso, noi siamo tre dei cinque delegati che l’assemblea
generale degli studenti aveva nominato all’unanimità, il 7 ottobre ’72, per rappre-
sentarne la volontà presso le autorità accademiche. I pomeriggio del 5 febbraio
sono alla Statale, in procinto di tenere una conferenza stampa. Una fonte attendi-
bile mi mette sull’avviso circa i mandati di cattura. 

[…] Nessuno ci ferma. […] Guzzini pure riesce a darsi alla macchia. Chi non
può diventare uccel di bosco è Giuseppe Liverani, appena giunto, soldato, al Car
di Cuneo.

[…] Deve essere stata una così cocente frustrazione – oltre al vacillare dei
mandati di cattura relativi al «sequestro» del rettore a spingere il giudice Marini a
spiccarmi contro il 2 marzo un secondo ordine di cattura per un presunto vilipen-
dio del capo dello Stato […] definito «miserabile reazionario». Processato mesi
dopo, fui assolto.

[…] Il 3 aprile si apre il «processo Schiavinato». Guzzini e io decidiamo di
costituirci. 

[…] Il processo è sospeso e il procedimento torna in istruttoria, mentre noi
restiamo in carcere.

[…] Nell’autunno termina il processo Schiavinato. Il dibattito aveva signifi-
cativamente smontato l’impianto accusatorio. Naturalmente, dopo tanto clamore,
non poteva esserci permesso di passarla liscia con un’assoluzione. La corte deve
essersi trovata in difficoltà se non ha potuto far altro che condannare a cinque mesi
Liverani e me, assolvendo Guzzini e Toscano.

[…] La fine del 1973 segna praticamente la conclusione del Ms come movi-
mento di massa degli studenti milanesi. 

[…] La conclusione di cinque anni esaltanti è dunque piuttosto amara.»

Conosciamo il modo di pensare e di agire assunti da Schiavinato, in questa e
in altre circostanze, grazie a un’intervista che egli rilasciò nel 1988 al giornalista Pie-
tro Giorgianni de «La Notte» (uno dei giornali che, essendo di destra, in quegli anni
l’avevano più attaccato, probabilmente per opportunismo borghese). Riporto il brano
quasi integralmente ([S16] pp. 52-56), pur se il giornalista afferma di averne già rife-
rito solo una «sintesi» fatta da lui stesso, perché ritengo che essa fu approvata da
Schiavinato prima della stampa, visto che ne riporta il pensiero secondo quanto io
stesso posso ricordare dalle sue rare esternazioni in proposito a noi suoi assistenti.
Devo precisare, però, che io non ero a Milano in quel periodo: colsi l’occasione della
contestazione (che all’istituto di Mineralogia – che era l’istituto del rettore – si mani-
festò con lunghe astensioni degli studenti dalle lezioni e blocchi degli ingressi con

16 Schiavinato, posto di fronte alla richiesta di trasformare l’aula magna della Statale in camera
ardente per uno studente d’altra università, aveva risposto alla delegazione studentesca chiedendo
tempo per verificare i fatti (comunicazione personale). È, quindi, impreciso – per non dire immo-
tivato – il ricordo che a Capanna fece esprimere il suo apprezzamento negativo post mortem.
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catene, tanto che le sue lezioni17 si tennero, per un certo periodo, al Planetario) per
allontanarmi dall’Italia e fruire di due prolungati soggiorni all’estero, entrambi rego-
larmente autorizzati, che molto mi giovarono sia per la mia ricerca, sia per confron-
tare la situazione universitaria italiana con quella di due paesi guida in Europa: il
Regno Unito e la Germania occidentale.

«Quando fui eletto rettore ero Preside della Facoltà di Scienze 18 e subito
dopo la mia elezione, la prima volta che misi piede alla Statale, fui accolto all’Uni-
versità da un immenso striscione con una scritta fatta con lettere grandi così:
“Schiavinato sarai scacciato”. Avevano alzato lo striscione nel grande atrio che è
lungo novanta metri. Era il 1972 e i miei predecessori, come tanti presidi di facoltà
e tanti professori, avevano vissuto giorni difficili in un clima di intimidazione e di
violenza. […] Gruppi di studenti la facevano da padroni, sfondavano porte, imbrat-
tavano i muri con scritte e slogan, riempivano le stanze di “tazebao” e pretende-
vano le promozioni di massa.

Di politica io non ne masticavo troppo, non avevo in tasca tessere di partito
e non mi districavo tra le sigle dei tanti movimenti; ma volevo capire. Per questo
invitai nel mio studio Mario Capanna e gli dissi di farsi accompagnare da qualcuno
dei suoi: “Non molti, perché il mio studio è piccolo; cinque o sei persone”.
Capanna venne con alcuni compagni e qualche giornalista tra cui, ricordo, Wladi-
miro Greco de “Il Giorno”. Quando il discorso cadde sui vari gruppuscoli del
movimento chiesi a quale movimento appartenessero. Mi rispose Giuseppe Live-
rani: “Marxista-leninisti – Pensiero di Mao”. Così ne seppi meno di prima. Di Marx
avevo letto qualcosa, ma non avevo studiato il pensiero di Mao. […] Mi dissero,
tra l’altro, che parlavano a nome delle “masse popolari” e chiesi se facevo parte
anch’io delle “masse popolari”, dato che ero un funzionario dello Stato (con il solo
stipendio statale) e venivo da una famiglia di lavoratori. Restarono perplessi.

Minacce a quel tempo ne ho ricevute tante, ma ho preferito sempre non par-
larne e non ne parlo ancora oggi: “Non sono stato chiamato da Dio a fare il Ret-
tore” mi dicevo. “Io amo l’Università e se i giovani hanno delle proteste da fare

17 In questo periodo Schiavinato non rinunciò mai a far lezione, se appena gli era possibile.
Se ne era, invece, in parte sottratto prima, quando era al CNR come presidente vicario, per l’ovvia
impossibilità di trovarsi alle stesse ore in città così lontane. In quegli anni la sua didattica fu svolta,
prevalentemente, da R. Crespi e, in misura molto minore, da me.

18 La facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali era ed è in Città Studi e risentì relati-
vamente poco della contestazione: il movimento studentesco vi aveva pochi seguaci, a differenza
di quanto accadeva alla facoltà di Architettura del vicino Politecnico, dove invece era molto attivo,
anche per il coinvolgimento in esso di alcuni autorevoli docenti. Qui, per «Statale» e «Università»
Schiavinato intende l’edificio dell’Ospedale Maggiore in via Festa del Perdono (la Ca’ Granda),
sede del rettorato e attiguo alle facoltà di Lettere e di Legge, dove il movimento studentesco spa-
droneggiava, tanto che praticamente ne occupava gran parte a tempo pieno. Il nuovo rettore era
entrato nel pieno delle sue funzioni il 1° novembre 1972, succedendo al medico Romolo Deotto
(1911-1992), che, nel suo triennio di rettorato (1969-72), aveva dovuto sopportare il peggio del-
l’attività del movimento studentesco senza riuscire ad arginarlo in nessuna maniera. Schiavinato
divenne rettore pienamente conscio dei problemi che avrebbe dovuto affrontare, poiché per anni
era stato membro del senato accademico e, anzi, vi aveva denunciato più volte l’aggravarsi della
situazione, senza – per altro – far presa sul pavido consesso.
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bisogna sentirli per vedere se hanno ragione”. Anche quando, ai primi di febbraio
del 1973, ci fu l’episodio che venne definito il “sequestro Schiavinato” da parte di
Capanna io ero tranquillo. Non mi sentivo minacciato e, in ogni caso, non parlai
mai di “sequestro”. In una paginetta feci un resoconto di ciò che accadde nel mio
studio e furono gli altri a parlare di sequestro. Per quella violenza Mario Capanna,
Giuseppe Liverani e Fabio Guzzini furono condannati, in prima istanza, a cinque
mesi di reclusione. Il terrorismo non era ancora cominciato, ma si era nel pieno
della contestazione che in Italia, a mio giudizio, è nata come un’eco di ciò che stava
accadendo altrove […]. All’inizio anch’io pensavo che la contestazione fosse un
comprensibile malessere generazionale alimentato dal fatto che la nostra società
non aveva fatto molti passi avanti. Obiettivamente sarebbe stato opportuno fare
qualcosa per correggere ciò che effettivamente non funzionava. E nella scuola
c’erano molte cose che non funzionavano.

Era esplosa, per esempio, la scolarizzazione a livello universitario; la popola-
zione studentesca era notevolmente cresciuta, ma i modelli d’insegnamento erano
quelli vecchi. Non solo. I governanti avevano avuto il torto di non aver capito due
cose fondamentali: 1. l’Università stava diventando il supporto di una società a
contenuto sempre più scientifico e tecnologico; 2. gli studenti miravano ad un’edu-
cazione più ampia. Da qui un problema di strutture. Se il raddoppio degli studenti
poteva essere sopportato (con difficoltà) nelle facoltà umanistiche non era assolu-
tamente sopportabile nelle facoltà scientifiche dove nei laboratori ognuno aveva
bisogno del suo posto e del suo microscopio, dove era necessario frequentare a
tempo pieno. Non parliamo, poi, delle tesi sperimentali.

Il malessere c’era, era grave, ed io stesso (prima di diventare rettore) l’avevo
denunciato al Senato accademico dicendo: “Guardate che siamo seduti su un barile
esplosivo, perché i motivi per una protesta violenta ci sono e noi dovremo correre
subito ai ripari”. Davanti a tante carenze […] gli studenti italiani si sono detti:
“Beh […] O si protesta o non ci sono altri modi”. Purtroppo la protesta è dege-
nerata in violenza e dalla violenza si è passati anche al terrorismo.

Per fronteggiare la situazione nelle Università ci vene in aiuto una circolare
del ministro della Pubblica Istruzione Gui che, in attesa della riforma, consigliava
l’adozione di provvedimenti per limitare il disagio degli studenti. […] Quello che
poteva essere fatto fu fatto, ma mi sorprese il comportamento dei docenti più gio-
vani che si dimostrarono i più conservatori. O meglio: non farei una suddivisione
tra giovani e meno giovani; farei, piuttosto, una suddivisione tra quelli che avevano
fatto esperienze nelle Università straniere e quelli che non avevano questo tipo di
esperienza. Chi era venuto a contatto con realtà diverse da quella italiana era più
aperto alle innovazioni.

Perché, tra le Università di Milano, la violenza colpì maggiormente alla Sta-
tale? Perché la Statale era di gran lunga l’ateneo più affollato d’Italia (70 mila stu-
denti) e il più ricco di facoltà scientifiche tra cui la grande facoltà di Medicina. La
Statale, inoltre, è a due passi da Piazza del Duomo e da tutti gli altri luoghi dove
si formavano o dove arrivavano i cortei che percorrevano Milano. In un primo
tempo, finiti i cortei e le manifestazioni, tutti correvano alla Statale perché le sue
aule erano riscaldate e offrivano un riparo alle intemperie; poi la Statale diventò
un luogo di convegno quasi per abitudine. Naturalmente chi voleva occupare le
aule doveva scacciare i professori e gli studenti che volevano studiare. Così l’Uni-
versità divenne un centro di violenza ancora prima che nascessero i katanghesi del
“Movimento Studentesco”. Poi agli studenti si mescolarono elementi che con l’Uni-
versità non avevano nulla a che fare e compivano atti di vandalismo anche solo per
un piatto di minestra alla mensa universitaria.
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Naturalmente tutto questo oggi viene pagato dagli stessi giovani di quel tempo
perché nella loro cultura ci sono grandi buchi che hanno creato una forte disoc-
cupazione (fatti salvi quelli che avevano capacità intellettuali per acquisire buoni
livelli di conoscenza anche fuori dell’Università). Ma la maggioranza di quelli che
hanno frequentato l’Università in quel periodo oltre ai buchi di cultura oggi ha
buchi di carattere. Questa gente non ha saputo e non ha potuto inserirsi perché
manca delle basi che non sono state fatte quando aveva paura di frequentare le
lezioni. Non fu per paura, invece, che molti docenti (e gran parte dei cittadini)
rimasero passivi davanti alla violenza. I più si adattarono alla situazione per con-
formismo. E il conformismo, in quegli anni, raggiunse vette incredibili. Si arrivò,
persino, all’opportunismo. […] Il conformismo e l’opportunismo non sono giusti-
ficabili nel docente universitario che ha una libertà e un’indipendenza invidiabili.
Nemmeno Mussolini osò limitare la libertà e l’indipendenza dei professori univer-
sitari. Quindi chi voleva mantenere indipendenza e libertà poteva farlo e sarebbe
stato stimato di più dai giovani che apprezzano, soprattutto, chi manifesta coerenza.
Anche se va controcorrente.

Oggi il clima nelle Università è diverso e i giovani hanno una buona maturità.
C’è anche un maggior controllo da parte delle famiglie all’interno delle quali, però,
si è sviluppato uno spiccato controconformismo così che molti non protestano più,
nemmeno quando avrebbero molte ragioni per farlo […]».

Questa intervista è quasi un controcanto del concitato alternarsi di fatti docu-
mentabili e di esternazioni interpretative contenuti nel libro di Capanna. In parti-
colare, tra le sue varie considerazioni, alcune plausibili e altre condivisibili, ce n’é
una assolutamente non condivisibile, ma fondamentale: era stata non la protervia,
ma la costanza d’impegno di Schiavinato durante tutto l’anno 1973 a far tornare
vivibile l’università statale e a permettere la regolare ripresa degli studi tramite una
serie di disposizioni che andavano incontro alle richieste degli studenti (quelle da
lui considerate legittime, ovviamente, e mai – assolutamente mai – quelle da loro
pretese con violenza). In realtà Schiavinato, come si evince dalle sue parole, era
disponibilissimo a concessioni ragionevoli fin dagli inizi e fu solo un attacco che egli
percepì come abuso nei suoi confronti che le dilazionò. Il governo (o forse, piuttosto,
la crisi economica in cui precipitò allora l’Italia a causa dell’innalzamento improvviso
del prezzo del petrolio) poi fece il resto: la situazione si calmò, tranne brevi e spo-
radiche fiammate, ma il fuoco continuò a covare sotto la cenere e si sarebbe di lì a
pochi anni manifestato con gli «anni di piombo» e le «brigate rosse».

Finita, dunque, la contestazione con la fine del movimento studentesco (come
è Capanna stesso che fu costretto ad ammettere, anche se molto a malincuore e sem-
pre ribadendone il positivo risultato complessivo: [S15] p. 145), Schiavinato poté
dedicarsi al suo programma di potenziamento effettivo della Statale, oltre che con-
tinuare a gestire il CISGEM, che rimase uno dei suoi interessi prevalenti per tutta
la vita, anche perché condivideva questo suo interesse l’amatissima moglie (Fig. 4).

Durante i suoi quattro turni di rettorato, in poco più di un decennio furono
costruiti, o completati e attrezzati, vari istituti scientifici nell’area della Città Studi,
praticamente arrivando a saldare Università e Politecnico (con anche un’appendice
d’istituti del CNR) così da formare un grande polo scientifico-tecnologico atto a
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sostenere il confronto con le istituzioni culturali estere. Mineralogia, il suo istituto,
ne trasse un considerevole vantaggio, grazie a nuovi laboratori istallati in un ampia-
mento ottenuto nel cortile interno dell’edificio. Fu dato anche inizio alla diparti-
mentalizzazione (1974): un’esperienza non sempre positiva, ma resasi necessaria dagli
interventi, tardivi e spesso frammentari, del legislatore. Su sollecitazione del rettore
gli istituti dell’area di Geoscienze (come abbiamo visto) furono i primi a fondersi –
almeno formalmente. Mantennero però le loro indipendenze specifiche e non si rior-
ganizzarono in una sede unica, che è premessa indispensabile per una vera integra-
zione culturale.

Ma fu soprattutto Medicina a beneficiare delle attenzioni del rettore. Tramite
una serie di convenzioni fra l’università e gli enti ospedalieri lombardi fu reso pos-
sibile trasformare l’insegnamento da puramente ex-cathedra in una vera e propria
continua presa di contatto con il malato, in cui a ogni studente degli anni superiori,
sotto la guida degli specializzandi, era affidata una piccola coorte di pazienti da
seguire. Se tutti questi poli convenzionati avevano, per Schiavinato, come funzione
principale il potenziamento della didattica medica, fino ad allora accentrata sul solo
Policlinico, per la comunità di Milano ebbero il risultato di creare una rete d’assi-
stenza sanitaria distribuita su tutta la città e sempre di prim’ordine, perché affidata
a docenti universitari giovani e di valore. A beneficiare più di tutti della creazione
dei poli fu l’Ospedale San Raffaele, di proprietà della «Fondazione Centro San Raf-
faele del Monte Tabor» presieduta, e praticamente posseduta, da Luigi Maria Verzè
(1920-2011), un discusso prete veronese sospeso a divinis. Schiavinato si lasciò coin-
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Signora Zora.



volgere da lui fino a diventare il vice-presidente della fondazione nel 1985, carica
che poi mantenne fino alla morte. Non appena poté iniziare il suo progetto rettorale,
Schiavinato aveva firmato (14 giugno 1973), infatti, una convenzione in cui ricono-
sceva al San Raffaele la improbabile qualifica di «istituto scientifico» abilitato alla
didattica universitaria, anche se questo riconoscimento non era parso né appropriato
né opportuno a molti suoi colleghi e soprattutto a quelli della facoltà di Medicina
da cui dipendeva il Policlinico. Di fatto, a partire da quel primo momento, Schia-
vinato si trovò coinvolto in una faccenda decisamente oscura, come fu oscura gran
parte della storia d’Italia sullo scorcio del XX° secolo [S17]. 

L’Ospedale San Raffaele, nei primi anni ’70, era stato costruito solo parzial-
mente e in una landa isolata al margine Nord-Est di Milano; era privo di collega-
mento con la città e, per di più, era sorvolato dai voli in decollo e in arrivo
all’aeroporto di Linate. Un imprenditore rampante, Silvio Berlusconi (n. 1936), che
aveva comprato un’immensa area agricola adiacente e si preparava a costruirvi un
grande quartiere abitativo (Milano 2), si diede da fare presso le amministrazioni cit-
tadine e, soprattutto, presso i politici locali e nazionali in modo da far costruire l’in-
tera rete di strade e autostrade, una linea della metropolitana e perfino deviare le
rotte degli aerei [S17]. La faccenda, coi suoi risvolti oscuri, finì nelle mani della
magistratura e i nominati Berlusconi, Verzè, Schiavinato e altri così si trovarono a
lungo coinvolti nell’inchiesta [S17], che però finì in un nulla di fatto. 

Non ho informazioni su quanto Schiavinato conoscesse effettivamente la situa-
zione e i protagonisti stessi dell’operazione, ma escludo che, personalmente, egli abbia
potuto ricavarne un arricchimento illecito. Se di peculato si vuole proprio parlare19,
esso consistette nell’aver egli trascorso gli ultimi sei mesi della sua vita, da malato
cronico, al piano del San Raffaele destinato ai degenti VIP, seguito da tutte le cure
possibili, cure che avrebbe comunque ricevuto se fosse stato ricoverato in normale
ospedale. Va notato che egli morì tranquillo, mentre il suo successore come vice-pre-
sidente della fondazione, Mario Cal (1939-2011), si uccise (o fu ucciso?) pochi giorni
dopo essere stato estromesso dalla sua posizione allorché emerse il colossale ammanco
(circa un miliardo di euro) esistente nel bilancio dell’ente ospedaliero.

L’assoluta integrità morale e amministrativa di Schiavinato, che lascia tuttavia
congetturare addirittura una certa sua ingenuità nel rapporto con notori capitani
d’industria, emerge anche da un’altra sua iniziativa: la fondazione, nel 1984, di un’as-
sociazione intitolata a Eugenio Medea per l’assistenza a bambini handicappati poveri,

19 Il 14 ottobre 1973, un avvocato milanese, a nome di un gruppo di studenti della Facoltà
di Medicina dell’Università di Milano, inoltrò alla Procura della Repubblica una denuncia a carico
del rettore Schiavinato e dei ministri democristiani Athos Valsecchi (1919-1985) e Oscar Luigi Scal-
faro (1918-2012) per i reati di peculato, abuso d’ufficio, interesse privato in atti d’ufficio, falsità
ideologica, truffa ai danni dello Stato. Contemporaneamente, Verzè fu singolarmente denunciato
per truffa ai danni dello Stato. Dopo oltre ventennio di lungaggini tutto cadde in prescrizione e
comunque Schiavinato morì prima della conclusione dell’iter della magistratura giudicante.
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appoggiata all’Istituto «La nostra famiglia» di Bosisio Parini presso Lecco, gestito
dalle suore «Piccole Apostole della Carità». Di questa associazione egli fu presidente
dal 30 marzo 1984 al 31 settembre 1991 e la casa di cura fiorì moderatamente e con-
tinuamente. Quando poi egli lo lasciò, l’Istituto Medea decollò, forse per le stesse
ragioni e attenzioni per cui decollò il San Raffaele, e divenne uno dei maggiori enti
ospedalieri specializzati della Lombardia, senza per altro incappare, almeno per ora,
nelle stesse avventate acrobazie finanziarie del San Raffaele.

Sotto l’aspetto personale, Schiavinato fu sempre un carattere schivo, poco
disposto ad aprirsi agli altri, anche se talvolta superò le sue ritrosie dimostrandosi
affettuoso non solo verso la moglie (che adorava e che sempre gli fu vicina), ma
anche verso gli allievi che cercava di guidare «per il loro bene» anche in questioni
del tutto personali. La parole attribuite dalla rivista universitaria milanese ad Alfredo
Ferrario (n. 1946), allievo di Dino di Colbertaldo diventato poi ordinario di Giaci-
menti minerari a Trieste e collega di Schiavinato a Milano, che però era stato anche
studente della Signora Zora (che a Milano insegnava alle scuole tecniche) e tramite
lei era entrato in confidenza con il marito, sono indicative al riguardo [S18]:

«[…] Sotto un’apparenza di uomo schivo e di poche parole, Giuseppe Schia-
vinato celava una profonda umanità, che si svelava con i suoi studenti, durante le
sue magistrali lezioni, o con le numerose persone che lo avvicinavano. Se questi
contatti proseguivano nel tempo, si stabiliva allora un rapporto di stima e di affetto
reciproco: l’uomo Giuseppe Schiavinato diventava un amico, un padre sempre
pronto a dare consigli e suggerimenti. Le persone che, come me, hanno avuto il
privilegio e la fortuna di incontrarlo non lo dimenticheranno e porteranno sempre
dentro di loro l’orgoglio di averlo conosciuto […]».

Sottoscrivo questo giudizio per quanto mi riguarda. Ebbi con Schiavinato un
rapporto ambivalente: ci furono tra noi profonde divergenze [S19], che hanno con-
dizionato fortemente la mia vita anche nel senso che lui non avrebbe voluto e,
comunque, andando ben oltre le sue intenzioni, eppure porto per lui un profondo
affetto e lo ricordo con sincero rimpianto. Non gli ho mai permesso di sostituirsi a
mio padre Edoardo (1902-1969), ma è stato per me il padre scientifico e, come
spesso accade tra padre e figlio, le differenze generazionali hanno creato tra noi vari
momenti di grande tensione, quasi sempre rimasti insoluti anche perché egli voleva
sempre mantenere saldamente in mano sua il bastone di comando. In uno di questi
momenti, io presi una decisione che si rivelò definitiva. 

Ce ne siamo poi doluti entrambi e entrambi abbiamo, in vari momenti, fatto
tentativi d’avvicinamento, soprattutto (devo riconoscerlo) da parte sua [S20], ma la
caparbietà di entrambi non ha reso possibile una ricomposizione delle nostre diver-
genze neppure nel 1985, quando egli stava per andare fuori ruolo e mi telefonò ad
Addis Abeba (dove allora mi trovavo da quasi un anno) per offrirmi, per l’ultima
volta, di richiamarmi a Milano garantendomi varie forme di appoggio per sviluppare
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la mia ricerca. Proprio in quel periodo avevo preso la decisione di intraprendere al
mio ritorno in Italia una ricerca del tutto nuova: utilizzare nello studio dei minerali
il sincrotrone, che a Roma c’era (o meglio: che potevo raggiungere in poco tempo
a Frascati) e che a Milano non ci sarebbe mai stato. Nel mio volontario esilio etiopico
stavo faticosamente impratichendomi, quasi brancolando, in quel campo per me
ancora quasi ignoto [S21], in cui dovevo cimentarmi con una Fisica d’avanguardia,
ma che col tempo avrebbe portato utilissimi contributi alla Mineralogia, come infatti
si dimostrò quasi subito [S22].

Non fu perciò possibile raggiungere nessuna forma d’accordo, ma neppure per-
mase alcun risentimento o disaccordo: per entrambi, la ricerca (e – specificatamente
per me – l’indipendenza nella ricerca) era un motivo che passava sopra ogni altra
considerazione. Così fu che, nonostante il mio rifiuto a tornare «a casa», proprio
l’anno dopo il conferimento del «Premio Feltrinelli» [S20], egli mi propose anche
come socio corrispondente all’Accademia dei Lincei, dimostrando così il suo rispetto
per le mie motivazioni, nonostante la mia nomea, ormai definitivamente acquisita in
tutt’Italia, di essere un «cattivo soggetto». 

Da lui ho avuto una seconda, grandissima dimostrazione d’affetto e di stima,
seppure indiretta. Con il fuori ruolo, il professore universitario riceve una somma
(la cosiddetta «liquidazione» o, meglio, TFR) che, nel caso di un docente di lungo
corso che per di più incrementava la propria anzianità in vari modi tutti legittimi,
come era il caso di Schiavinato, era decisamente cospicua. Racconta la moglie [S23]:

«Non aveva esitato un istante: “Cosa me ne faccio di tutti quei soldi?”. E
così, tra quella e i nostri risparmi, abbiamo deciso di creare due fondazioni, all’Ac-
cademia dei Lincei e all’università Statale: ogni anno vengono date borse di studio
per i ragazzi meritevoli. Perché anche lui ne aveva avuto bisogno, quando al
secondo anno d’università era scomparso suo padre…».

Il testamento di Schiavinato ribadiva la donazione, sottolineandone lo scopo
preciso: deve essere un premio per «un laureato in Scienze Geologiche20 con indi-
rizzo mineralogico con riferimento ad applicazioni petrologiche». La pratica notarile
immediatamente iniziata dalla Signora Zora e altrettanto prontamente accolta dal-
l’Accademia dei Lincei affidava «la redazione di un regolamento per l’assegnazione»
a un una commissione composta da due soci lincei e da un rappresentante della
famiglia Schiavinato. Per volere della Signora Zora, indubbiamente ispirato dal
marito, questo ruolo fu attribuito a me «vita natural durante» [S24]. 

20 Al momento della donazione esisteva in Italia un’unica laurea in Scienze Geologiche con-
ferita dopo cinque anni di studi, successivamente ripartita nel tempo in una laurea triennale e in
una successiva laurea specialistica biennale per adeguarsi alle norme europee. Poiché il fine del
premio è di sostenere chi, dopo la laurea, intenda continuare gli studi per conseguire il Dottorato
di ricerca, il bando è stato modificato in modo da tenere conto che la laurea sia quella specialistica
o magistrale, vale a dire che il concorrente abbia già una preparazione geologica generale almeno
quinquennale. Inoltre, anche il nome della laurea ha subito variazioni, pertanto il bando è conferito
a chi sia in possesso di una laurea in Geologia l.s. o equipollente.
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Mi sono reso conto subito che era un postumo atto di fiducia nei miei confronti
in un momento in cui la svalutazione galoppava, per assolvere il quale ci voleva tutto
il mio impegno. Così feci e già nel 1997 fu possibile assegnare la prima borsa e poi
via via distribuirne una ogni anno fino ad ora, con l’eccezione di un solo anno21,
mantenendone intatto il contenuto scientifico e, con esso, il ricordo del donatore.
Solo in due circostanze (2002 e 2005) si è reso necessario ridurne l’importo seguendo
il cambiamento del reddito e nell’intento di mantenere sostanzialmente costante il
patrimonio in modo che il ricordo di Schiavinato possa durare a lungo. A oggi, dopo
meno di vent’anni dall’istituzione (1997-2015) hanno beneficiato del «Premio Schia-
vinato» 21 giovani laureati e il capitale investito si è addirittura lievemente accre-
sciuto, grazie all’attenta e oculata amministrazione lincea. Tutto lascia sperare che il
Premio «Giuseppe Schiavinato» continuerà a essere erogato per molti anni ancora,
a ricordo di un «servitore dello Stato» che occupò posizioni di assoluto rilievo e non
ne fece uso a suo vantaggio personale, ma per lo sviluppo dell’intera cultura scien-
tifica nazionale, senza neppure privilegiare troppo quella strettamente mineralogica. 

In Mineralogia, il ricordo perenne di un personaggio meritevole è affidato alla
specie mineralogica che gli è dedicata, il cui nome è immutabile, eterno e non utiliz-
zabile per nessun’altra sostanza naturale. A ricordare Giuseppe Schiavinato, più
ancora che il nome della specie a lui dedicata (schiavinatoite), resterà sempre saldo
il grato pensiero di chi sa ben valutare storicamente il periodo turbolento in cui egli
visse e dovette operare per il progresso dell’università, vale a dire per il bene comune.

Ringraziamenti. Per la lettura critica del manoscritto ringrazio due miei amici che furono
anche profondi conoscitori di Schiavinato: i professori Giuseppe Liborio e Luciano Martini.
Per indicazioni sulla sua vita padovana ringrazio il professor Giorgio Vittorio Dal Piaz. Per
il reperimento di testi e il restauro di alcuni dei documenti fotografici (solo alcuni dei quali
sono qui allegati) ringrazio ancora Giuseppe Liborio e con lui Carlotta Cardana, Annalisa
Morisani e Marco Muscolino.

21 Nel 2008 il premio non fu assegnato per mancanza di candidato meritevole. Nel 2005 e
nel 2013 due furono i vincitori ex-aequo.
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