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LUIGI NICOLAIS*

Indirizzo di saluto

Ringrazio gli organizzatori per l’invito.
È per me è un onore e un grande piacere essere qui a ricordare Gian Tommaso

Scarascia Mugnozza, autorevole e lungimirante scienziato che ha profondamente
innovato il modo di condurre e sviluppare la ricerca nei settori dell’agroalimentare.

Oggi molti si interessano e discutono di biodiversità, di agro-biodiversità e della
centralità delle risorse genetiche vegetali. Lo conferma l’interesse raccolto dalle tante
iniziative organizzate durante queste giornate di Expo. 

Ebbene, Scarascia Mugnozza intuì l’importanza e la centralità di questi argo-
menti per il futuro dell’agricoltura e per la lotta alla fame già 50 anni fa, fornendo
contributi eccezionali, ancora oggi di straordinaria attualità.

La forza delle sue ricerche poggiava, oltre che nella novità del campo di studi,
nell’approccio metodologico, ovvero nella capacità di saper importare, utilizzare e valo-
rizzare i risultati e le conoscenze acquisite in altri ambiti scientifici e tecnologici.

Scarascia Mugnozza ha fatto dell’integrazione e dell’interazione fra saperi posi-
tivi la cifra costitutiva degli studi nella genetica agraria. Lo ha fatto in un momento
in cui la settorializzazione delle conoscenze e la collegata organizzazione dei labo-
ratori e dei gruppi di ricerca era particolarmente marcata, tanto che quando si par-
lava degli studi di genetica si pensava che gli stessi potessero avanzare solo restando
concentrati nell’ambito bio-medico. 

La sfida di allargare lo sguardo ed estendere l’orizzonte della ricerca e del con-
fronto epistemologico non era semplice, né da raccogliere né da sostenere. Soprat-
tutto nel nostro Paese così attento a una visione contabile e burocratica della ricerca.

Orbene, con la tenacia e il piglio che lo contraddistinguevano, Scarascia
Mugnozza, insieme ad altri innovatori, ruppe la tradizione e fece fare alla scienza
italiana quel cambio di paradigma che da sempre sposta in avanti le frontiere del
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sapere. Un passo in avanti importante, perché comporta significative ricadute orga-
nizzative: dalla nascita di nuove infrastrutture scientifiche a inediti legami con settori
produttivi.

Basti pensare che Scarascia Mugnozza fu il primo, ed erano gli anni ‘60 del
secolo scorso, ad occuparsi della salvaguardia della biodiversità agricola, per curare
la quale propose al CNR l’istituzione del Laboratorio del germoplasma a Bari. Ma,
anche in anni più recenti, ha dato prova al CNR delle sue visioni innovative nell’im-
postazione, nella conduzione e nella gestione dei risultati dei due progetti finalizzati
«Incremento della produttività delle risorse agrarie (IPRA)» e «Ricerche avanzate
per innovazioni nel sistema agrario (Raisa)», che hanno coinvolto ricercatori tradi-
zionalmente lontani dal settore agrario, dalla biologia all’economia, alla trasforma-
zione dei prodotti agricoli, e grazie ai quali tutta la ricerca italiana per il sistema
agrario è cresciuta enormemente.

E questo perché Scarascia Mugnozza fu sempre pronto a stimolare e sostenere
lo sviluppo di nuova e buona ricerca esplorativa, ma anche attento a valorizzare e
saper far utilizzare i risultati che via via venivano conseguiti.

A tale orientamento ispirò, modellandole, le sue numerose esperienze dal
CNEN – ora ENEA – al CNR, dall’Università alla CRUI.

Una sensibilità che ha permesso, a lui e ai suoi numerosi gruppi di ricerca, di
raggiungere accanto a risultati conoscitivi anche risultati pratici, tra cui, ad esempio,
la messa in coltivazione delle quattro varietà di frumento duro identificate dal pre-
fisso Castel-, come la Castel del Monte e la Castel Porziano, ma anche la più nota
varietà Creso, che arrivò per un periodo a occupare il 60% della superficie coltivata
a frumento duro in Italia.

L’esigenza di coniugare con attenzione capacità e interesse esplorativo all’utilizzo
dei risultati conseguiti e delle metodologie esperite distingue e valorizza il nostro
lavoro di ricercatori e ne fa percepire la sua funzione sociale.

Spesso ne parlo con i ricercatori quando discutiamo del ruolo e della missione
del CNR: noi abbiamo bisogno di fare ricerca libera ed esplorativa perché abbiamo
il compito di spostare con continuità la frontiera della conoscenza, ma al tempo
stesso dobbiamo rendere utilizzabili i risultati conseguiti e le ricerche maturate. Per-
ché ogni ricerca scientificamente valida, ogni singolo ricercatore, indipendentemente
dal fatto che sia impegnato in attività mission oriented o curiosity driven, è sempre
una fonte di energia che alimenta nuove connessioni fra idee, rendendo disponibili
conoscenze che prima o poi qualcuno, seguendo percorsi del tutto imprevedibili,
troverà il modo di utilizzare. 

Spesso una ricerca scientificamente valida è sottoutilizzata o non considerata,
a prescindere dal suo valore, solo perché ha anticipato i tempi in qualche settore in
cui non ci sono conoscenze consolidate tali da poter adoperare o saper utilizzare
quella tipologia di risultati conseguiti.

Per questo è importante che ogni ricercatore si prodighi anche nelle attività di
divulgazione, ovvero sia disponibile e attento a far conoscere i suoi studi anche al
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di fuori della cerchia dei soli addetti ai lavori. In tal modo contribuirà a erodere
quelle paure e superficialità che, alimentando luoghi comuni, diventano muri per la
prosecuzione delle ricerche in ambiti particolarmente sensibili e delicati: dagli OGM
al ciclo della gestione dei rifiuti, dalle sperimentazioni sugli animali ai campi elet-
tromagnetici e trivellazioni.

Su questi, come su altri delicati settori scientifici, nel tempo si sono formati molti
pregiudizi, dovuti anche a un certo pressappochismo scientifico molto diffuso nel
nostro Paese. Per contrastarlo abbiamo bisogno, anche con l’aiuto dei media, di ren-
dere più comprensibile il nostro lavoro e mostrarne le ricadute nella quotidianità.

Come ci ricorda la storia di Gian Tommaso Scarascia Mugnozza, è importante
soprattutto in questi settori, così delicati e nevralgici per il futuro dell’umanità, pro-
gredire nelle ricerche spingendosi oltre gli attuali limiti. Ma è parimenti urgente
affrontare e superare le paure e le diffidenze che impediscono di dare fiducia e con-
tinuità al lavoro degli scienziati. Non dimentichiamoci che la scienza è una nostra
alleata per migliorare la qualità della vita di tutti. 

Il CNR, con i suoi circa 10.000 ricercatori, operando su numerosi campi disci-
plinari ed essendo istituzionalmente orientato a favorire il decollo dell’innovazione
e dell’ammodernamento del Paese, avverte con maggior responsabilità tali problemi.

Anche per questi motivi, con la recente modifica statutaria si è intervenuti sulla
composizione del Consiglio di Amministrazione, al fine di favorirne apertura e inte-
grazione, prevedendo la presenza di un rappresentante delle Università designato
dalla CRUI, uno del mondo produttivo, proposto da Confindustria, uno dei territori,
proposto dalla Conferenza Stato Regioni, e infine un rappresentante eletto dal per-
sonale del CNR.

Tale indirizzo punta a creare una nuova e più forte coesione fra i diversi attori
dello sviluppo, perché il Paese per crescere e competere ha bisogno di poter acce-
dere al mondo della conoscenza.

Il baricentro della catena del valore e della competitività poggia, e sempre più
poggerà, sulla qualità e quantità di conoscenze sviluppate, adottate e immesse nei
circuiti produttivi, ovvero sulla capacità delle persone di saper immaginare, preve-
nire, orientare e governare idee, processi, tecnologie. 

La sfida della reindustrializzazione, anche nei settori tradizionali, quelli consi-
derati maturi e maggiormente esposti alla concorrenza dei paesi emergenti, potrà
essere vinta solo se si decide di puntare su prodotti e servizi con alto valore aggiunto,
su tecnologie avanzate e soprattutto sulle persone, sulla loro formazione e sul poten-
ziamento delle competenze e delle capacità immaginative e creative. Diventa quindi
opportuno che le politiche locali e nazionali si focalizzino su scuola, università,
ricerca e sulla massiccia utilizzazione dei risultati scientifici conseguiti. Perché la bel-
lezza, la qualità della vita, la salute del pianeta, la floridezza dell’economia, il benes-
sere sociale, i diritti civili, la democrazia dipendono tutte dall’immissione e
dall’adozione di continue piccole, grandi innovazioni radicali e incrementali, orga-
nizzative e comportamentali, le quali più sono armoniose, ovvero generate dall’in-

— 167 —



terazione fra saperi, bellezza e qualità, più in alto posizionano l’asticella del con-
fronto e delle aspettative, costringendo anche i non innovatori a reagire e a generare
adeguamenti e ulteriori miglioramenti.

Concludo questo mio intervento con un ricordo personale. 
Ho avuto il piacere di conoscere il professore Gian Tommaso Scarascia

Mugnozza nelle sue qualità di Presidente del Comitato Nazionale delle Scienze Agra-
rie, quando ero un giovane ricercatore del CNR, perché nasco come ricercatore del
CNR, sebbene poi abbia percorso altre strade.

Lo conobbi all’inizio del mio apprendistato scientifico. Da subito fui colpito
dalle sue grandi qualità umane e professionali. Mi affascinava la sua capacità di attra-
versare e governare sempre con la stessa rigorosità e qualità scientifica ambiti di
ricerca apparentemente così distanti e diversi. 

Distanze che nei suoi progetti si annullavano, svelando una sorta di unità com-
plessa, poliforme e variegata del sapere e della conoscenza. Colpiva poi il suo
costante incitare a verificare le ricadute degli studi, a coglierne gli aspetti usabili
anche in campi diversi da quelli che ne avevano consentito l’origine. Quando ascol-
tavi i suoi interventi, o partecipavi alle riunioni di lavoro, l’orientamento a una con-
cretezza sociale quasi immediata e tangibile delle attività condotte poteva risultare
spiazzante. Ma dopo si comprendeva l’ansia, la responsabilità di quella visione e
quei ragionamenti, e diventavi partecipe protagonista di un progetto ben più ampio
di quello scientifico, scoprendo sul campo il risvolto sociale di questo straordinario
mestiere. 

Sono davvero molto felice di essere qui e di ricordare il contributo di Scarascia
Mugnozza, soprattutto ai più giovani, perché possano comprendere la bellezza, la
forza, le opportunità che offre e assicura questo lavoro quando ben fatto. Ma impa-
rino anche che è un mestiere che richiede dedizione, rigore, impegno, tenacia, gene-
rosità.

Lo scienza è tra le più alte espressioni della solidarietà umana e ogni ricerca è
sempre frutto di un lavoro di squadra, sintesi di idee, suggestioni, creatività, com-
petenze. Maggiore sarà la capacità di ascolto, curiosità, preparazione, più grandi e
ambiziosi potranno essere i traguardi da raggiungere e condividere. Grazie.
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