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FASCICOLO D’INFORMAZIONE ROTOLANTICA

VIVA LA FANTASIA!
Ho letto con attenzione l’articolo “Al rogo” (Ex
Grege – agosto 2003) in cui Cesare comincia a
picconare credenze popolari, miti, religioni e tutto
ciò che non è rigorosamente scientifico.
Pur non credendo ad oroscopi, UFO, fantasmi,
divinazioni ed altri giochetti di questo tipo, la mia
mente umanista e ben poco razionale non ha potuto
che sobbalzare nel leggere la durezza e la decisione
delle parole dell’articolo.
A rischio di cadere in errore (la mia cultura
scientifica è abbastanza scarsa, faccio parte credo di
quegli italiani ignoranti e creduloni) non ho potuto
fare a meno di pensare all’infallibilità della
scienza.
Per prima cosa ho riflettuto sul fatto che la scienza
non può essere una disciplina esatta al cento per
cento perché si basa su osservazioni e concetti in
continua evoluzione.
Mi spiego: i Greci hanno definito il mattone della
materia “atomo” cioè “indivisibile” poiché,
utilizzando gli scarsi mezzi a loro disposizione e la
scarsa esperienza in materia, ritenevano l’atomo
l’unità più piccola. Solo oggi, con sofisticati studi e
macchine, possiamo con certezza dire che l’atomo
non è indivisibile ma ben divisibile in ulteriori
minuscole particelle.
Eppure per secoli e millenni queste affermazioni
venivano considerate scientificamente esatte!
Se non sbaglio fino ai tempi di Colombo la Terra
era considerata piatta e non si credeva nella
possibilità di circumnavigarla. Solo l’intuizione, il
coraggio e, perché no, il sogno di un marinaio
genovese (contrastato anche dall’Inquisizione,
massimo tribunale scientifico-religioso dell’epoca)
fece sì che potesse avvenire una scoperta che ha
rivoluzionato il mondo.
Anche il citato Galileo venne messo in prigione per
le sue idee da una mondo scientifico che non era in
grado di credere (non capire) all’importanza della
sua scoperta.
Riguardo ai mezzi a disposizione, mi viene in
mente che Einstein, attraverso la matematica,
stravolse il concetto di tempo e di spazio utilizzato
fino ai primi del novecento (utilizzando i numeri
arabi inventati migliaia di anni prima, ma
assemblati con una intelligenza ed una esperienza
maturata nei secoli).
continua a pag.6
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SAN PROSPERO
UN PATRONO QUASI SCONOSCIUTO
Dobbiamo ammetterlo, il nostro Prospero (dal latino prosperus,
“fortunato, lieto, felice”), tra le schiere dei santi non si trova
certo nelle prime file: non è un apostolo di Cristo e nemmeno
uno dei primi discepoli della cristianità, non è un Dottore della
Chiesa e non ha una “leggenda aurea” che abbia mitizzato la sua
vita, non ha fondato ordini religiosi e nemmeno può godere
della forza sacrificale derivante dal martirio.
Tutto sommato il patrono reggiano rimane, con la sua storia
indefinita e contaminata da altri omonimi, un provinciale, un
personaggio discreto, sfumato, ai margini della Chiesa e dell’alta
cultura medioevale.
Ciò nonostante, lo dimostrano i fantasiosi racconti popolari e le
numerosissime rappresentazioni artistiche, la sua figura ha
saputo per secoli incarnare l’intera città, rappresentarla,
vegliarla, spesso accompagnarla anche iconograficamente, come
un vero e proprio defensor civitas.
Difensore, protettore, garante della città e di tutti i suoi abitanti;
abitanti che durante il XIV secolo arrivarono a riconoscersi
politicamente nelle istituzioni comunali e nella Societas Sancti
Prosperi Populi Regii et artium Regii; cittadini che solo due secoli
dopo parteciparono uniti alla costruzione della cinquecentesca
basilica “dei leoni”, quest’ultima non a torto considerata un vero
e proprio tempio civico.
Cercheremo quindi, con semplicità, di fare un po’ di luce sulla
storia, sul culto e sul significato che la figura del Vescovo - Santo
ha avuto nei secoli per la città di Reggio Emilia.
continua a pag.5
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ALLA CONQUISTA DI MARTE
Ogni 26 mesi il Sole, la Terra
previsto, dopo un viaggio di
ed il pianeta rosso si allineano
circa 7 mesi, rispettivamente
(opposizione) e la distanza tra i
per il 4 Gennaio ed il 7 Febbraio
due pianeti raggiunge il suo
2004. Lo Spirit ammarterà nella
minimo: mediamente solo circa
depressione del Cratere Gusev,
71 milioni di km, contro i circa
15°
a
nord
dell'equatore
370 milioni di km che li
marziano, forse sede di un
separano quando sono dalle
antico lago; Opportunity è
parti opposte del Sole, alla
invece diretto verso Planum
massima distanza relativa. Le
Meridianii,
2°
a
sud
orbite sono però ellittiche
dell'equatore, un'altra regione
(specialmente quella di Marte)
che potrebbe avere ospitato in
ed hanno inclinazioni diverse,
passato distese di acqua liquida,
così accade che ogni 78
con il target più specifico di
opposizioni (1517 anni) il
rintracciare la presenza di
perielio di Marte e l’afelio della
depositi di ematite, un ossido di
Terra avvengano quasi in
ferro spesso associato ad
concomitanza dell’opposizione,
attività biologica.
Figura 1: disegno raffigurante il rover americano opportunity
in Planum Meridianii
riducendo la distanza minima
La prima sonda in ordine di
tra i due pianeti a meno di 60
lancio
è
però
stata
la
milioni di km e dando luogo a quel fenomeno noto come
giapponese Nozomi (Speranza), in viaggio attraverso un
“grande opposizione”. Gli influssi gravitazionali di Giove ed
mare di guai fin dal 1998; sembra che i tecnici nipponici
altre perturbazioni gravitazionali possono apportare
siano riusciti finalmente a stabilizzare il veicolo, che
ulteriori modifiche alla distanza minima d’opposizione,
dovrebbe immettersi in orbita attorno a Marte verso la
proprio come è accaduto il 27 Agosto, quando Marte è
fine dell'anno: l'ultimo fly-by con la Terra, che ha
stato a soli 55,746 milioni di km, la distanza minima degli
scagliato la sonda verso Marte, è stato realizzato il 19
ultimi 73.000 anni!
giugno.
I “Terrestri” hanno quindi sfruttato questa spettacolare
La flotta si andrà ad affiancare alle due sonde americane
opposizione per invadere il Pianeta Rosso con una cospicua
già in orbita intorno a Marte (Mars Global Survejor dal
flottiglia di sonde, le quali potranno raggiungere l’orbita di
1997 e Mars Odissey dal 2001): arriveremo così ad avere
Marte ad un costo mai così basso.
4 orbiter, un lander e due rover contemporaneamente
Il 2 Giugno un vettore russo Soyuz, partito dal poligono
operativi su Marte!
Kazhako di Bajkonur, ha lanciato verso Marte la sonda
Se gli obiettivi principali di questa invasione sono
europea Mars Express (cooperazione ESA-ASI), che
l’individuazione di acqua nel sottosuolo marziano e la
porta in grembo il piccolo lander “Beagle-2” (inglese), il
ricerca di tracce di vita microbica nel passato di Marte, lo
primo lander europeo; il 19 Dicembre le due sonde si
studio delle caratteristiche geologiche, atmosferiche e
separeranno e a Natale di quest’anno Mars Express
morfologiche di Marte riveste sempre un ruolo di primo
entrerà in orbita, mentre Beagle 2 ammarterà nel Bacino
piano.
Isidis,
prossimo
I due rover americani sono
all'equatore marziano.
molto più grandi del loro
Il 10 Giugno e l’8 Luglio
predecessore Sojourner, con
sono stati gli americani a
un’altezza
complessiva
di
lanciare una missione molto
1,4 m, dovuta al “collo” che
particolare
(Mars
porta la PanCam (Panoramic
Exploration
Rover),
Camera), cioè la doppia
un’anteprima
assoluta,
telecamera
digitale
costituita da due grossi e
panoramica che, capace di
complicati
veicoli
generare mosaici di 4.000 x
robotizzati
(Spirit
e
24.000 pixel, scruterà i
Opportunity, quasi 800
dintorni
a
360°,
per
milioni di dollari ciascuno il
permettere al controllo di
loro costo), lanciati da
missione di decidere in che
razzi vettore Delta 2 della
direzione far muovere i rover
Figura 2: disegno del lander europeo Beagle2 in Bacino Isidis
Boeing; l’arrivo su Marte è
(anche 100 m al giorno).
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Figura 3: disegno dell'orbiter europeo Mars Express in viaggio verso
Marte

Oltre alla telecamera i due rover saranno equipaggiati con
Mini-TES (Miniature Thermal Emission Spectrometer), in
grado di determinare a distanza la composizione di rocce e
suolo in base all’emissione termica.
I rover possiedono anche un “braccio” con tre
articolazioni, alla cui estremità sono situati un utensile e
tre strumenti; l’utensile è il RAT (Rock Abrasion Tool), una
potente mola in grado creare un foro di 5 mm di
profondità e 45 mm di diametro. I tre strumenti sono uno
spettrometro Mössbauer (per identificare i minerali
ferrosi, individuare il ruolo dell’acqua nella loro
formazione e stimare fino a che profondità gli agenti
atmosferici alterano il suolo marziano), l’Alfa Particle XRay Spectrometer (per analizzare porzioni di roccia e
stabilirne la composizione) ed il Microscopic Imager, un
microscopio ottico.
Il lander europeo (Beagle 2) non possiederà la mobilità dei
due rover made in USA, ma è una sofisticata stazione,
dotata di:
•
doppia telecamera digitale panoramica;
•
mola abrasiva;
•
PLUTO (una trivella che potrà raggiungere 1,5 m di
profondità);
•
GAP (Gas Analysis Package), per verificare il
rapporto tra gli isotopi 12 e 13 del carbonio,
marcatore fondamentale di processi biologici;
•
barometro atmosferico;
•
analizzatore della composizione dell’atmosfera;
•
Spettrometro Mössbauer;
•
Microscopio ottico;
•
Spettrometro a raggi X.
Se sul suolo marziano l’interesse suscitato dalla mobilità
dei rover americani viene equilibrato dallo strumento GAP
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europeo, che cercherà appunto tracce di vita, attuale o
passata (mentre gli altri strumenti sono sostanzialmente
equivalenti), è in orbita che l’ESA gioca le sue carte
migliori, grazie ai sette eccezionali strumenti dell’orbiter
“Mars Express”:
•
MARSIS (un radar-altimetro italiano in grado di
sondare la presenza di acqua fino a 5 km di
profondità sotto la superficie marziana) potrà
finalmente quantificare e localizzare la discussa
presenza di acqua su Marte;
•
PFS (Planetari Fourier Spectrometer) studierà
variazione di temperatura e pressione dell’atmosfera
marziana, oltre alla sua composizione;
•
OMEGA è uno spettrometro mineralogico ad
infrarosso che dovrà determinare la composizione
della superficie marziana con maggiore precisione
(specialmente alla caccia di carbonati, firme
dell’esistenza di acqua sulla superficie del pianeta);
•
SPICAM è uno spettrometro atmosferico nell’UV e
nell’IR,
che
studierà
la
natura
ossidante
dell’atmosfera marziana;
•
ASPERA, un analizzatore di atomi energetici neutri
che registrerà la densità di particelle ionizzate nella
ionosfera marziana, per capire che fine abbiano
fatto la maggior parte dell’atmosfera e dell’acqua
che il pianeta possedeva quattro miliardi di anni fa
(la sonda giapponese Nozomi ha uno strumento
simile, quindi si potrà studiare lo stesso fenomeno da
angolazioni diverse).
•
MaRS (Mars Radio Science Experiment), che
sfrutterà le comunicazioni radio con la Terra per
sondare atmosfera, suolo e sottosuolo di Marte.
•
HRSC (High/Super Resolution Stereo Colour
Imager), una speciale videocamera che fornirà una
straordinaria mappa tridimensionale del pianeta.
Nella speranza che le missioni siano coronate da successo
e che vi sia sempre maggiore collaborazione tra i paesi che
investono in questa affascinante ricerca, i dati che si
stanno raccogliendo contribuiscono ad arricchire quel
processo di conoscenza che è presupposto imprescindibile
ad una eventuale missione umana verso il pianeta rosso.

MARTE NON È UNO SCHERZO

Escludendo le 4 missioni in corso, delle 33 missioni spedite
verso il pianeta rosso solo 10 hanno avuto successo (9
americane ed 1 sovietica), 2 hanno portato successi
parziali (entrambe sovietiche) e ben 21 sono fallite (16
sovietiche/russe e 5 americane).
10 delle suddette 34 missioni sono state costituite da
veicoli multipli (6 orbiter + lander, 2 orbiter + Phobos
lander, 1 lander + rover, 1 lander + penetrators), quindi
complessivamente si sono avute 43 missioni distinte:
a) 11 flyby (solo 3 successi americani; 7 insuccessi
dell’URSS; tipo di missione abbandonata dal ’71)
b) 17 orbiter (8 successi –5 USA, 3 URSS –; 2 sonde
ancora operative)
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c)

11 lander (solo 3 successi americani: i due Viking ed il
Pathfinder)
d) 1 rover (il mitico Sojourner)
e) 2 phobos lander (persi dall’URSS)
f) 1 penetrator (in realtà erano 2 sondine distinte, perse
con l’americano Polar Lander)
A queste si sommeranno i 2 orbiter, 2 rover ed il lander in
viaggio verso Marte.
Anno

Nella tabella seguente troverete il dettaglio delle missioni
marziane; in corsivo i fallimenti, in grassetto i successi;
dove non compare la bandiera significa che la sonda
descritta era parte integrante di quella menzionata nella
riga superiore, lanciata con lo stesso lancio e portata su
Marte da quest’ultima.
Cesare Dolcin

Missione

1960

Marsnik 1 (Mars 1960A) - 10 Ottobre 1960 – Tentato Flyby (Lancio fallito, sonda distrutta)
Marsnik 2 (Mars 1960B) - 14 Ottobre 1960 – Tentato Flyby (Lancio fallito, sonda distrutta)

1962

Sputnik 22 - 24 Ottobre 1962 – Tentato Flyby (Sonda distrutta)
Mars 1 - 1 Novembre 1962 – Tentato Flyby (Contatto perso, missione fallita, ma la sonda sfiora Marte)
Sputnik 24 - 4 Novembre 1962 – Tentato Lander (Sonda distrutta in partenza)

1964

Mariner 3 - 5 Novembre 1964 - Tentato Flyby (Flyby avvenuto, ma con sonda non più funzionante)
Mariner 4 - 28 Novembre 1964 - Flyby (prime 22 immagini, misurati campo magnetico e Patm)
Zond 2 - 30 Novembre 1964 - Tentato Flyby (Contatto perso)

1965

Zond 3 - 18 Luglio 1965 - Flyby lunare, tentato flyby marziano (sonda fuori rotta)

1969

Mariner 6 - 25 Febbraio 1969 - Flyby (80 foto nitide, composizione atm., temperature, mappa vasta scala)
Mariner 7 - 27 Marzo 1969 - Flyby (126 foto, studio climatologia)
Mars 1969A - 27 Marzo 1969 - Tentato Orbiter (Lancio fallito)
Mars 1969B - 27 Marzo 1969 - Tentato Orbiter (Lancio fallito)

1971

Mariner 8 - 8 Maggio 1971 - Tentato Flyby (lancio fallito)
Cosmos 419 - 10 Maggio 1971 - Tentato Orbiter (distrutto al lancio)
Cosmos 419 - Tentato Lander (distrutto al lancio con la sonda “madre”)
Mars 2 - 19 Maggio 1971 - Orbiter (arriva 13 giorni dopo Mariner 9, invia oltre 2.000 immagini)
Mars 2 - tentato Lander (lander distrutto all’ingresso nell’atmosfera)
Mars 3 - 28 Maggio 1971 - Orbiter (invia oltre 600 immagini)
Mars 3 - Lander (primo “ammartaggio” morbido, ma contatto perso dopo soli 20”)
Mariner 9 - 30 Maggio 1971 - Orbiter (primo satellite artificiale di un altro pianeta; 7.329 foto in un anno)

1973

Mars 4 - 21 Luglio 1973 - Tentato Orbiter (non “frena” e fa solo un flyby)
Mars 5 - 25 Luglio 1973 - Orbiter (purtroppo smette di funzionare dopo soli 9 giorni)
Mars 6 - 5 Agosto 1973 - Tentato Lander (Contatto perso)
Mars 7 - 9 Agosto 1973 - Tentato Lander (sbaglia rotta, manca il pianeta e fa solo un flyby)

1975

Viking 1 - 20 Agosto 1975 - Mars Orbiter (oltre 50.000 foto)
Viking 1 - Lander (attivo per 6 anni: esperimenti biologici, chimici, fisici, batteriologici e geologici)
Viking 2 - 9 Settembre 1975 - Mars Orbiter (oltre 5.000 foto)
Viking 2 - Lander (esperimenti biologici, chimici, fisici, batteriologici e geologici)

1988

Phobos 1 - 7 Luglio 1988 - Tentato Orbiter (contatto perso durante il viaggio)
Phobos 1 - Tentati Phobos Landers (contatto perso durante il viaggio)
Phobos 2 - 12 Luglio 1988 - Orbiter (contatto perso dopo ingresso in orbita marziana)
Phobos 2 - Tentati Phobos Landers (contatto perso dopo ingresso in orbita marziana)

1992

Mars Observer - 25 Settembre 1992 - Tentato Orbiter (Contatto perso durante avvicinamento al pianeta)

1996

Mars Global Surveyor - 7 Novembre 1996 - Orbiter (mappatura dettagliata di Marte: oltre 500.000 foto)
Mars 96 - 16 Novembre 1996 - Tentato Orbiter (lancio fallito)
Mars 96 - Landers (Lancio fallito)
Mars Pathfinder - 4 Dicembre 1996 - Lander (base per Sojourner)
Sojourner - Rover (percorsi centinaia di metri in tre mesi di attività; 16.500 foto e varie analisi)

1998

Nozomi (Planet-B) - 3 Luglio 1998 – Orbiter, in viaggio verso Marte
Mars Climate Orbiter - 11 Dicembre 1998 - Tentato Orbiter (distrutto per errore in unità di misura)

1999

Mars Polar Lander - 3 Gennaio 1999 - Tentato Lander (distrutto all’ammartaggio)
Deep Space 2 - 3 Gennaio 1999 - Tentati Penetrators (contatto perso dopo distruzione della sonda madre)

2001

2001 Mars Odyssey - 7 Aprile 2001 - Mars Orbiter (dettagli della superficie; migliaia di immagini)

2003
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Mars Express - 2 Giugno 2003 - Orbiter, in viaggio verso Marte
Beagle 2 - Lander, in viaggio verso Marte
Mars Exploration Rover 1 - 10 Giugno 2003 – Rover, in viaggio verso Marte
Mars Exploration Rover 2 - 8 Luglio 2003 – Rover, in viaggio verso Marte
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segue dalla prima pagina

Purtroppo scarsissimi sono i
Infatti, mentre i cittadini più
riferimenti storici che ci
ricchi e colti (compresi i
consentono di conoscere in
magistrati romani) fuggivano
modo approfondito la vita del
a sud, la gente abbandonava
patrono di Reggio Emilia.
la pianura malarica e si
Lasciando in disparte gli
rifugiava sui monti e nei
omonimi con i quali il nostro
boschi.
Santo è stato spesso confuso1,
In questa situazione furono i
secondo la tradizione e la
Vescovi
che
dovettero
storiografia
oggi
più
assumere gli oneri dei
consolidata, San Prospero visse
magistrati,
spesso
anche
tra il V e il VI secolo.
come
giudici
ed
A quell’epoca i vescovi erano
amministratori, esercitando
eletti dal clero e dal popolo
sia le funzioni religiose sia
riuniti in assemblea (famoso è
quelle pubbliche, veri unici
l'esempio di S. Ambrogio),
difensori della città.
scelti tra i preti o i laici più
Probabilmente San Prospero
stimati per fede, dottrina e
dovette distinguersi, più che i
pietà.
sette
Vescovi
suoi
Così avvenne anche per San
predecessori, non solo per
Prospero,
probabilmente
virtù
e
dottrina,
ma
reggiano di nascita, il quale
sopratutto per l’impegno
meritò non solo l'onore di
profuso nella diffusione del
Vescovo ma anche il culto come
Vangelo,
la
protezione
Giovanni Soncini
Santo per il suo impegno nella
accordata
ai
deboli
e
(Reggio Emilia, attivo dal 1503 al 1539)
Madonna con Bambino
diffusione e difesa della fede,
l'assistenza garantita agli
tra i Santi Bernardo e Prospero
per la tenacia con la quale
sbandati.
olio su tavola, cm.206 x 156
probabilmente difese la città
Per questo i reggiani, dopo 22
Galleria Fontanesi, Reggio Emilia
negli anni bui seguiti alla
anni di attività vescovile, ne
caduta dell’Impero Romano e allo sgretolarsi di ogni
vollero riconoscere la santità e ne invocarono, anche
autorità pubblica 2.
dopo la morte, la protezione celeste su una città ridotta
ormai a poche case.3
Così il corpo venne inizialmente tumulato nella chiesa
di S. Apollinare (odierna chiesa di S.Agostino) per poi
1 Il più famoso di questi è il monaco San Prospero d’Aqiutania,
essere traslato, al tempo del vescovo Tomaso (701-704),
chiamato anche Tiro Prospero. Nacque in Francia nel 390 circa e
trascorse la maggior parte della vita a Marsiglia. Fu uno dei più
nella basilica vescovile dedicata al Santo e costruita
importanti teologi del suo tempo, ma anche un poeta delicato e
fuori le mura, a nord della città.
sensibile. Di lui si ricorda soprattutto il bellissimo Poema di uno sposo
Comunque sia, il primo documento che ci testimonia il
alla sua donna. San Prospero infatti ebbe moglie, cosa che non
culto del nostro Patrono è un contratto di enfiteusi
impediva, a quel tempo, di accedere al sacerdozio e anche
all'episcopato. Come teologo, fu uno dei più profondi estimatori e
dell’anno 822 per alcune terre a Montecchio concesse
dei più strenui difensori di Sant'Agostino. Nel 440, dopo la morte di
dalla chiesa reggiana ad un certo Giovanni, con canone
Papa Sisto e l’elezione di Leone I (Leone Magno) fu scelto da
da pagarsi nella festività di San Prospero.
quest’ultimo come delegato alla cancelleria pontificia. Morì a Roma
Ma di quel tempo quasi tutto è andato distrutto a causa
nel 455. E’ considerato patrono dei segretari e dei poeti.
2 Per capire il ruolo di San Prospero nella vita e nella storia della città
della disastrosa invasione degli Ungari che nell'anno
e della diocesi di Reggio, bisogna rivedere le vicende di quei tempi
899, dopo aver attraversato e saccheggiato il Veneto e
difficilissimi. Nel 476 Odoacre, capo degli Eruli, prima mercenario,
la Romagna, vennero in Emilia dove, aggirando una
poi invasore dell'impero Romano d'Occidente, aveva sconfitto e
Modena ben fortificata, distrussero il monastero di
ucciso il generale romano Oreste a Pavia e deposto l'ultimo
imperatore Romolo Augustolo. Poi per parecchi decenni Odoacre
Nonantola e puntarono sull’allora indifesa Reggio, per
regnò sull'Italia col titolo di Patrizio romano, appropriandosi di un
saccheggiare il monastero femminile di S. Tommaso e
terzo delle terre per assegnarle ai suoi soldati e alle loro famiglie. I
la cattedrale di S. Prospero, arrivando persino ad
proprietari grossi e piccoli venivano spogliati delle loro terre e case,
uccidere il Vescovo Azzo II.
spesso costretti alla fuga o uccisi se si opponevano alla confisca. Ma
ecco che i patti e le alleanze di Odoacre con i Vandali d'Africa, i
Il suo successore, Pietro, ottenne da re Ludovico III il
Visigoti di Spagna, i Franchi e i Burgundi di Francia, ingelosirono
permesso di costruire nuovi terrapieni, fossi e mura a
Zenone, imperatore d'Oriente, il quale anche per liberarsi di
Teodorico e dei suoi Ostrogoti, li spinse ad invadere l'Italia. Quasi
quattro anni durò la guerra tra Eruli ed Ostrogoti ma alla fine
Odoacre fu sconfitto sull'Adda e costretto a rifugiarsi a Ravenna. Qui
resistette tre anni all'assedio, poi nel 493 si arrese e fu ucciso a
tradimento. Furono quattro anni di guerra, di scorrerie e di
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saccheggi, quattro anni di anarchia e di violenze in tutta la nostra
regione.
3 E’ lo stesso S.Ambrogio, in una lettera databile dal 387 al 394 d.C., a
definire le città padane come “cadaveri di città”
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difesa della città e un vero e proprio castello (Castrum
Vescovile) dove trasferirvi la sede episcopale e la nuova
chiesa Cattedrale. Si riproponeva, come in passato, la
figura del Vescovo defensor civitas, del Vescovo-Conte,
sacerdote ed amministratore allo stesso tempo.
Dopo di allora, quasi a giustificare il nuovo ruolo
assunto dal Vescovo vennero redatti due testi
agiografici sulla vita del nostro patrono, "De vita" e "De
traslatione", si crearono due luoghi per il culto del
Santo, la vecchia basilica fuori le mura e la nuova
chiesa cattedrale di S. Maria in città, a cui corrisposero
due feste distinte, 24 novembre (giorno della
traslazione delle spoglie) e 25 giugno (giorno della
morte).
Per evitare che in altre calamità le reliquie del Santo
venissero disperse o trafugate, il Vescovo Teuzone (979
- 1030) fece costruire una nuova Basilica, detta appunto
S. Prospero di Castello, entro la cinta del castello e vi
trasferì la venerata spoglia nell'anno 997; nel contempo
la vecchia chiesa fuori le mura venne lasciata a monaci
benedettini.
Mentre il culto del Santo si diffondeva largamente in
Emilia, Lombardia, Liguria, Toscana, prese vita la
contesa sul suo corpo: sia i canonici di S. Prospero di
Castello e sia i monaci benedettini di S. Prospero fuori
le
mura
ne
rivendicarono
a
più
riprese
contemporaneamente le spoglie. In realtà in questa
contesa si nascondeva il contrasto politico-sociale tra
guelfi e ghibellini: la nobiltà cittadina e la borghesia
mercantile emergente sostennero le ragioni della chiesa
urbana mentre la grande nobiltà rurale, erede della
feudalità matildica, sostenne quelle del monastero
benedettino.
Nel 1164 il candidato dei cittadini Albericone de’
Cambiatori, spuntandola sul candidato terriero Achille
Tacoli, divenne vescovo della città e riconobbe in
alcune ossa custodite nella basilica urbana le reliquie
del Patrono. Ma ciò non bastò. La contesa riprese e
continuò anche dopo che, nel 1514, essendo ormai
vetusta e cadente la Basilica di Teuzone, la Comunità
di Reggio volle costruire sullo stesso luogo un tempio
ancora più grande e magnifico del precedente,
edificando la chiesa che oggi noi tutti ammiriamo.
Solo nel 1601 per troncare ogni contestazione, dopo
una ricognizione delle spoglie, papa Clemente VIII
ordinò di riunire tutte le reliquie in un’unica urna da
riporre sotto l’altare maggiore della basilica cittadina.
Quindi, se vi capita, il 24 novembre lasciate per un
attimo i fin troppo affollati banchetti e le
profumatissime caldarroste e, magari di primo mattino
o nel tardo pomeriggio, godetevi una bella passeggiata
tra le slanciate colonne della Basilica di San Prospero,
tra gli altari delle Arti e gli stemmi della Comunità, in
un mirabile connubio di fede, tradizione e vivere civile.
Marcello
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Mi ha colpito una frase: “CREDERE è più facile e più
comodo che CAPIRE!” Forse è vero, però è anche vero che
CREDERE con intelligenza e apertura mentale permette più
facilmente di CAPIRE il mondo che ci circonda!
Non penso che la scienza avrà mai la possibilità di trovare
una prova efficace dell’esistenza di DIO (io sono religioso,
quindi…), ma questo non vuol dire che Dio non esista!
Forse l’uomo non incontrerà mai gli extraterrestri, ma questo
non esclude che (dal momento che l’Universo è infinito, quindi
molto grande) le stesse condizioni scientifiche che hanno portato
la vita sulla Terra non possano essersi verificate altrove!
L’uomo ha avuto un dono che credo trascenda la conoscenza:
l’intelligenza, cioè la capacità di vedere oltre la semplice realtà
visiva, ma di elaborare concetti, studi, osservazioni in modo da
evolversi costantemente.
Inoltre l’uomo (lo scienziato più di tutti) ha avuto il grande
dono della curiosità e cos’è la curiosità se non la volontà di
tutti noi di CAPIRE ciò che non è scientificamente ancora
provato.
Lasciamo stare per un attimo gli imbonitori da fiera ed i
truffatori (anch’io la penso come Cesare e Marcello) ma
guardiamo i grandi pionieri della scienza e vedremo in loro ben
più che la ferrea convinzione che quello che finora era stato
spiegato fosse il tutto.
Come molti sanno sono appassionato di archeologia e vorrei
finire con un piccolo esempio: per secoli Omero fu considerato
un autore di pura fantasia e quando Schliemann decise,
seguendo le orme del poeta, di cominciare a scavare, la
comunità scientifica lo prese per pazzo. Ebbene seguendo
Omero non solo scoprì Troia, ma anche Argo, la città di
Menelao ed Agamennone…
Meditate, gente, meditate…

Gabriele
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"LA BUCA DELLE LETTERE"
LA FILOSOFIA
Dopo la querelle dell’anno scorso (come
non ricordare il gran parlare e le numerose
reazioni seguite all’articolo di Nicola “Il
nuovo odio” sul numero di Novembre 2002)
eccone,
finalmente,
un’altra,
nata
e
cresciuta dopo la pubblicazione della prima
parte dell’“Al Rogo” di Cesare.
Non c’è dubbio: a personalità diverse non
possono che corrispondere diversi stili di
scrittura. Gabriele, probabilmente sull'onda
dell'emotività che lo distingue, ha replicato
alle tesi di Cesare in poche righe, ha
espresso
ciò
che
sentiva
dentro,
nell'immediato, nell'emozione; Cesare invece
ha razionalmente condiviso o criticato le
osservazioni
ricevute,
riflettendo
attentamente su ogni singola riga e ogni
singolo passaggio, credo allo scopo di meglio
spiegare i concetti espressi, con un tono più
impersonale e divulgativo.
Nel
“fondo”
di
prima
pagina
avrete
sicuramente già trovato e letto l’emozionale,
quanto appassionato, commento di Gabriele. Di
seguito pubblichiamo invece la calcolata
risposta di Cesare. Buona lettura.
Marcello

---------------------------------------Rispondo con grandissimo piacere a
queste osservazioni di Gabriele4, anche
perché penso che lui abbia sintetizzato
e
trovato
le
parole
per
scrivere
(proprio
per
la
sua
vocazione
umanistica) i pensieri che probabilmente
in diversi hanno avuto, magari anche
solo a livello di reazioni abbozzate:
innanzitutto
vi
è
grandissima
soddisfazione personale nel notare come
già la prima parte dell’articolo abbia
coinvolto e smosso (“fatto sobbalzare”)
menti capaci (vasti interessi umanistici
ed archeologici), ma in parte assopite
(anche se autodefinendosi “ignorante”,
“credulone”
e
con
“scarsa
cultura
scientifica” ritengo che Gabriele abbia
volutamente esagerato).
Vi sono nel messaggio punti senz’altro
interessanti,
che
in
buona
parte
condivido, ma anche (come temuto dallo
stesso Gabriele) alcuni fraintendimenti,
esplicati i quali non solo saranno
ancora più chiari i fini di questa mia
serie di articoli, ma anche chi mi ha
risposto, o solo avrebbe voluto farlo,
avrà
modo
di
ricredersi
su
alcune
convinzioni e di meglio intendere il mio
messaggio.
Prima di analizzare il testo ricevuto,
voglio complimentarmi per il titolo
4

L’autore si riferisce al commento “Viva
fantasia” a pag.1 del presente fascicolo.
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la

DEL

CAPIRE

“Viva la Fantasia!”: assolutamente e
sempre, evviva !!!
Ma questo non contrasta con la criticità
scientifica: non farsi abbindolare da
maghi e predicatori di sorta non deve
interferire (e non lo fa) con la
fantasia e l’immaginazione!
Del
resto
le
scienze
ed
il
loro
linguaggio (la matematica) hanno dato
possibilità di espressione a soluzioni
fantasiose, a visioni immaginifiche di
modelli
senza
attinenze
col
reale,
strutture
assolutamente
eleganti,
espressive
ed
affascinanti;
esistono
modelli matematici di entità fisiche che
hanno richiesto sforzi immani proprio
per quanto riguarda aspetti fantasiosi
di collegamenti interdisciplinari mai
neanche supposti prima. Quali prodigiose
menti fantasiose, quali immaginazioni
visionarie potevano scardinare la Terra
dal centro dell’universo, sognare la
deriva dei continenti, collegare l’uomo
alle scimmie e agli altri animali,
incurvare lo spazio per legarlo col
tempo,
concepire
l’idea
della
trasmissione genetica, trasformare la
massa in energia, far muovere le stelle
fisse …, tutte idee meravigliose, che
spesso andavano in direzione opposta
alle credenze consolidate e alle dirette
esperienze umane.
Del resto la matematica e la fisica non
hanno forse avuto i loro Van Gogh,
Ligabue, Beethoven?
Da
Boltzmann5
suicida
perché
non
accettato (era troppo “avanti”) a Wiles6
che ha lottato 8 anni per risolvere
l’ultimo
teorema
di
Fermat,
dal
matematico suicida perché non riusciva a
parametrizzare la superficie del nastro
di Moebius al giocherellone Hoyle7, le
5

Ludwig Boltzmann, fisico austriaco (1844-1906),
diede fondamentali contributi alla teoria cinetica
dei gas e agli studi su irraggiamento ; a lui sono
dedicate
una
costante
e
diverse
formule
fondamentali in termodinamica.
6
Andrew Wiles, matematico inglese vivente, nel
1994, dopo 8 anni di lavoro forsennato, riuscì a
dimostrare l’ultimo teorema di Fermat (scoglio
della matematica dal 1637), con oltre 200 pagine di
dimostrazione che sintetizzavano tutte le teorie
matematiche più complesse ed innovative sviluppate
nei decenni precedenti.
7 Fred Hoyle, astronomo inglese (1916-2002), negli
anni ’40 elaborò la Teoria dello Stato Stazionario,
che fino alla fine degli anni ’60 fu l’unica vera
antagonista alla teoria del Big Bang, negli anni
’50 lavorò con Fowler ed i coniugi Burbidge alla
meravigliosa
descrizione
della
Nucleosintesi
Stellare (che valse il Nobel al solo Fowler) che
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cui
teorie
erano
a
volte
talmente
fantasiose da essere prese per scherzi,
fino
all’ultimo
Nash,
matematico
schizofrenico,
premio
Nobel
per
l’economia,
ripreso
dal
film
“A
beautiful mind”.
Andando oltre il titolo, il significato
generale del messaggio è chiaro: la
scienza, nell’affermazione della ragione
e dei suoi modelli, non deve cedere a
tentazioni assolutistiche e dogmatiche
che
purtroppo,
nella
storia,
hanno
spesso
caratterizzato
filosofie
e
religioni. Laddove la scienza avanza in
modo rigoroso, attraverso modellazioni,
esperimenti e dimostrazioni, lo svelare
i “segreti” della natura e l’affermarsi
delle successive ricadute tecnologiche
non necessitano di prese di posizione
autoritarie; quando uno scienziato cerca
di affermare un suo modello con la forza
della persuasione più che con quella
delle sue formule non sta seguendo la
strada giusta e non rende un servizio
alla scienza.
La
durezza
del
tono
della
mia
esposizione
non
è
dunque
volto
ad
affermare con forza ciò che la scienza
attualmente solo ipotizza ma non ha
ancora dimostrato, ma solo a scuotere
gli animi di chi a tutt’oggi non ha
assimilato
la
validità
del
metodo
scientifico e gli innumerevoli risultati
che la scienza comunque ci ha già
fornito.
L’accettazione di un modello scientifico
non deve essere acritica, passiva e
fideistica, giammai!
È proprio grazie all’analisi critica che
il progresso segue il suo sviluppo.
Ma, visti gli stupefacenti risultati
raggiunti da scienza e tecnica quello
che chiedo a gran voce è quantomeno la
fiducia (non la fede, solo la fiducia)
nella
validità
dell’approccio
scientifico e razionale nell’affrontare
problemi e nell’indagare la natura,
imparando a diffidare di chi propugna
altri metodi apparentemente più semplici
che però già altre volte, nella storia,
si sono dimostrati infondati.
Ma andiamo ora all’analisi dettagliata
del
contenuto
delle
osservazioni
mossemi, affrontando le quali cercherò
di
procedere
nel
modo
più
lineare
possibile,
seguendo
paragrafo
dopo
paragrafo il testo inviatomi, in modo da
non
lasciare
adito
a
dubbi
o
incomprensioni. Al di là del fatto che
spiega con grande precisione come tutti gli
elementi siano sintetizzati nelle stelle morenti;
dal’57
si
è
dedicato
principalmente
alla
Panspermia,
una
teoria
rivoluzionaria
sulla
diffusione della vita dallo spazio sulla Terra.
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ciò sia o non sia necessario nella
risposta ad un messaggio sostanzialmente
“emozionale”
come
quello
inviatomi,
voglio
cogliere
l’occasione
per
approfondire alcuni concetti che ritengo
importanti e che aiuteranno i lettori
nella comprensione delle prossime parti
di “Al Rogo”.
Innanzi tutto non sto picconando ciò che
non è scientifico (chi tocca l’arte, i
sentimenti, la soggettività, ecc., così
meravigliose e che tanto apprezzo?), sto
picconando le “Verità” che la scienza
dimostra essere falsità, gli abusi ed i
raggiri
basati
sull’ignoranza
scientifica, le occasioni perse di chi
poteva apprezzare e comprendere alcune
bellezze del mondo e non lo ha fatto
perché altri gli hanno detto che non
c’erano o che non poteva averle, ma
soprattutto voglio sovvertire una forma
mentis:
l’inerzia
a
chiedersi
con
spirito critico il come ed il perché
delle cose del mondo che ci circonda
(senza
sedersi
su
motti,
dogmi
e
precetti di sorta), vincendo le diffuse
diffidenze verso matematica e scienze in
generale,
perché
(e
ribadisco
a
caratteri cubitali quanto già affermato
nell’introduzione al mio articolo nel
numero
precedente)
“L’UNICO
VERO
STRUMENTO DI CONOSCENZA DEI FENOMENI
NATURALI
È
IL
METODO
DI
RICERCA
SCIENTIFICA”.
Ma proseguiamo; l’autore del messaggio
inizia professandosi “umanista e poco
razionale”; ciò non rappresenta ne’ una
colpa
ne’
una
mancanza,
in
quanto
restano ampi spazi per vasti interessi
non scientifici e profonda sensibilità;
la razionalità è però fondamentale se si
vuole analizzare, interpretare e capire
il mondo che ci circonda in modo critico
e rigoroso.
Per quanto riguarda la durezza e la
decisione delle mie parole, non mi scuso
e
non
smorzerò
i
toni,
l’avevo
anticipato e lo giustifico ribadendo la
grave colpa che identifico ripetendo le
parole
che
avevo
già
usato
nell’introduzione: “quando un uomo si
butta nelle mani di “maghi & co.”
rinuncia, per paura o disperazione, alla
parte migliore di sé, a milioni di anni
di evoluzione biologica, a millenni di
evoluzione
culturale,
a
secoli
di
febbrili ricerche”, rinuncia, in poche
parole, ad uno dei migliori utilizzi che
possa fare del suo cervello e agli
stupendi mezzi che la scienza ci mette a
disposizione.
Veniamo
all’”infallibilità”
della
scienza.
In
questo
caso
devo
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approfondire alcuni concetti che avevo
già espresso.
La scienza è fatta di modelli e di
teorie che io non professo certo come
infallibili, ma le TEORIE SCIENTIFICHE
CONSOLIDATE, ribadisco, sono gli unici
veri strumenti di studio del mondo che
ci circonda; e qui ora devo aprire una
parentesi per spiegare cosa intendo con
“consolidate”
e
per
riprendere
il
“metodo scientifico”.
Come appunto anticipato nello scorso
numero quando ho riportato la frase di
Popper8,
l’applicazione
del
modello
scientifico si articola in queste fasi
successive:
1) rilevo un fenomeno naturale che non
ha ancora spiegazioni certe, quindi
lo analizzo in modo scrupoloso per
raccogliere
tutte
le
indicazioni
possibili;
2) elaboro un modello matematico che
descriva in maniera appropriata tutte
le osservazioni compiute;
3) il modello (generalmente piuttosto
complesso) implica varie soluzioni,
alcune
delle
quali
in
genere
permettono di compiere predizioni di
comportamenti fisici o naturali mai
ancora osservati;
4) compio quindi accurate osservazioni
mirate a verificare le
inattese predizioni del
modello.
5) se le osservazioni hanno
esito positivo il modello
si consolida, in quanto
ottimo
strumento
per
analizzare
i
fenomeni
naturali nell’ambito in
cui è stato sviluppato.
Ho
sottolineato
la
fine
dell’ultima frase perché qui
sta
la
chiave
della
spiegazione dell’evoluzione
delle teorie scientifiche:
le buone teorie, quelle che
hanno affrontato e superato
i
5
punti
precedenti,
potranno essere ampliate e
superate, ma non potranno MAI essere
definite sbagliate, e porto due esempi
per chiarire le idee.
Esempio
1:
nel
‘600
Galileo
(nel
ritratto a fianco) e Newton hanno posto
le basi della Meccanica Classica, la
disciplina che studia i moti dei corpi
nello spazio, studiando le dinamiche di
oggetti
di uso comune a velocità che
tutti possiamo sperimentare; nei secoli
a
venire
si
notò
che
a
velocità

elevatissime (vicine a quelle della
luce)
o
per
corpi
piccolissimi
le
predizioni
della
teoria
divenivano
imprecise;
il
modello
venne
così
ampliato e migliorato nel ‘900 dalla
Teoria
della
Relatività
e
dalla
Meccanica Quantistica, pur continuando
ad
essere
perfettamente
valido
nell’ambito
nel
quale
era
stato
sviluppato, tant’è che per studiare tale
classe di fenomeni è tutt’oggi insegnato
in tutte le scuole del mondo.
Esempio 2: per decenni chimici di tutto
il mondo si sono arrovellati per capire
la struttura del benzene, per elaborare
un modello che ne spiegasse tutte le
caratteristiche, ma ogni modello era in
grado di spiegarne solo alcune e non
altre; si era quindi di fronte a più
modelli in competizione tra loro per
spiegare lo stesso fenomeno, ma erano
tutti
NON
CONSOLIDATI.
Quando
nel
sec. XIX
Kekulè9
elaborò
il
modello
esagonale
piano,
introducendo
la
fantasiosa idea dei tre doppi legami
delocalizzati, riuscì a spiegare tutte
le caratteristiche del benzene, ideando
un modello che ha ricevuto importanti
conferme nei decenni successivi e che,
pur
ampliato
dall’introduzione
della
meccanica quantistica, è tutt’oggi un
punto di riferimento nella
chimica organica.
Nel secondo esempio sta la
chiave di comprensione del
processo
di
evoluzione
scientifica:
è
inutile
portare
come
esempi
di
fallimenti
scientifici
modelli che non si sono
rivelati
adeguatamente
fondati,
questi
rappresentano
solo
tentativi
non
andati
a
buon
fine,
quindi
“abortiti”
prima
di
essersi consolidati. Non
sono
a
conoscenza
di
nessun
modello
che,
sviluppato
in
modo
rigorosamente
scientifico,
abbia
superato la strada del “consolidamento”
per
poi
rivelarsi
completamente
infondato!
Ma gli esempi portati nel messaggio
(alcuni dei quali impropriamente sentiti
già altre volte quando si parla di
“errori” commessi dalla scienza) non
rientrano in questa categoria, ma in
un'altra, più subdola e non banale: sono
state prese come esempio di teorie
9

8

Karl Raimund Popper, nato in Austria nel 1902,
uno dei massimi epistemologi del sec. XX
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Friedrich August Kekulè von Stradonitz (chimico
tedesco, 1829 – 1896), propose questo importante
modello nel 1865.
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scientifiche
assodate
ma
sbagliate
teorie NON SCIENTIFICHE, cioè non basate
sull’applicazione
del
modello
scientifico.
È a questo punto doveroso analizzare
compiutamente questi esempi, ma per fare
ciò devo prima aprire una piccolissima
parentesi epistemologica.
Nella fase storica dello sviluppo umano
si
sono
man
mano
articolate
tre
principali tipologie di approccio alla
spiegazione del mondo che ci circonda:
scienza, filosofia e religione, con
confini
non
sempre
rigorosamente
tracciati.
Come accennato, il progresso scientifico
si basa sull’elaborazione di modelli
matematici, lo sviluppo filosofico segue
i binari del confronto dialettico, le
cosmogonie religiose evolvono a seguito
di asserzioni dogmatiche.
Ma veniamo ai quattro esempi portati.
1)Atomisti. Leucippo10, Democrito11 ed
Epicuro12 furono i maggiori esponenti di
questa corrente filosofica minoritaria,
che non ebbe mai nulla di scientifico e
che non fu mai ne’ dominante, ne’
accettata,
ne’
considerata
scientificamente
valida13.
Questi
filosofi espressero solo il “concetto”
di atomo, come pacchetto minimo di
materia indivisibile, senza aver mai
neanche
lontanamente
l’idea
del
significato
fisico
che
tale
parola
avrebbe assunto oltre due millenni più
tardi, senza aver compiuto esperimenti
per suffragare la loro teoria, senza
avere un modello matematico che la
supportasse e, in definitiva, senza aver
mai “visto”, sperimentato od intuito
cosa potesse realmente essere un atomo.
In epoca moderna la chimica elaborò un
modello che spiegasse le proprietà dei
vari elementi, tale modello funzionava
bene se la materia era costituita da
10

Leucippo, (V sec. a.C.), filosofo greco,
iniziatore della scuola Atomista.
11
Democrito di Abdera, (470 ca. – 370 a.C.),
filosofo greco, discepolo di Leucippo e principale
esponente della dottrina Atomista, dà alla realtà
una
funzione
meccanicistica
e
materialista,
risolvendo
in
“atomi”
anche
spiritualità
e
conoscenza.
12 Epicuro, (341 ca. – 270 a.C.), filosofo greco,
atomista nella concezione della natura, coltivò
amicizia
ed
insegnamento
come
beni
supremi
dell’uomo; la sua morale ebbe come scopo il
raggiungimento della felicità, consistente in uno
stato di atarassia, cioè di tranquillità e libertà
da problemi e preoccupazioni.
13 In parte per lo spiccato materialismo, in parte
per gli eccessi libertini raggiunti nel mondo
romano tardo imperiale dall’applicazione della
ricerca
della
felicità,
l’Atomismo
cadde
in
disgrazia già presso le autorità imperiali, per poi
essere drasticamente rifiutato dal Cristianesimo,
venendo pressoché dimenticato nel Medioevo.
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unità
compatte,
apparentemente
indivisibili,
per
le
quali
venne
ripescato il nome di atomo14. Quando si
intuì, alla fine del sec. XIX, che
l’atomo,
per
quanto
stabile,
era
costituito da sottoparticelle, la Fisica
Atomica e la Chimica Fisica mossero i
primi passi15, ma il modello scientifico
preesistente è andato consolidandosi nel
suo
ambito,
divenendo
universalmente
accettato e noto come Sistema Periodico
degli Elementi16.
2) Colombo. A dire il vero già Pitagora,
nel 520 a.C., aveva supposto che la
Terra non fosse piatta; Aristotele nel
355 a.C. aveva riassunto i motivi per
cui
essa
doveva
essere
sferica;
Eratostene,
nel
240 a.C.,
calcolò
addirittura
le
dimensioni
della
circonferenza meridiana della Terra con
sorprendente
precisione
(40.232 km
anziché i reali 40.00917); nel 1249 Roger
Bacon18 fu il primo, per quanto ne
sappiamo, ad ipotizzare la possibilità
di
raggiungere
l’Asia
navigando
ad
occidente. Quando nel 1492 Colombo salpò
verso ovest si sapeva da due millenni
che la Terra era sferica (anche se pochi
ne accettavano l’evidenza) e da due
secoli
e
mezzo
si
parlava
della
possibilità
di
raggiungere
l’Asia
dall’Atlantico.
Colombo
sarà
stato
sicuramente dotato di intuizione e di
coraggio e sarà stato anche un grande
sognatore, ma sicuramente fu eroico ed
14

Le pubblicazioni di Lavoisier (1785), Proust
(1799) e Dalton (1807) manifestarono la scoperta
delle leggi ponderali che regolano le combinazioni
chimiche
di
elementi,
schiudendo
all’ipotesi
atomica
l’ingresso
definitivo
nella
scienza
(Dalton, New System of Chemical Philosophy, 1808).
15
Lavori di Becquerel e dei Curie nell’ultimo
decennio del sec. XIX.
16
Proposto
nel
1869
da
Dimitrij
Ivanovich
Mendeleev (chimico russo, 1834 – 1907), si basa
sull’ordinamento degli elementi chimici secondo il
loro peso atomico crescente, ordinamento nel quale
Mendeleev aveva riscontrato evidenti periodicità;
grazie a tale sistema si è potuto predire
l’esistenza di numerosi elementi ancora ignoti,
stabilendone a priori le principali proprietà.
17 Incredibile la precisione della misura (e del
calcolo) di questo greco-alessandrino, che potremmo
considerare come uno dei pochi scienziati antelitteram per la scrupolosità delle metodologie
applicate; il valore ottenuto sembrò troppo grande
agli altri pensatori del tempo, così finì col
prendere piede il modello di Tolomeo, che circa nel
140 d.C. (380 anni dopo) propose una Terra di circa
28.000 km di circonferenza.
18
Italianizzato
in
Ruggero
Bacone
(filosofo
inglese, 1214 – 1292), frate francescano dal 1257 e
nominato dai contemporanei Doctor Mirabilis, fu
condannato
nel
1277
per
il
suo
programma
riformatore, mirante ad una rivoluzione politica,
religiosa e del mondo del sapere, che per lui
doveva
avere
finalità
pratiche;
propose
la
possibilità
di
convergenza
tra
Filosofia
e
Religione, sottolineando però l’importanza della
scientia experimentalis.
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encomiabile nel perseguire ad ogni costo
i suoi scopi (opportunista?), arrivando
però anche a sostenere che la Terra era
più piccola di quanto ipotizzato e
l’Asia più estesa, argomentando così
arbitrariamente
che
sarebbe
stato
sufficiente navigare per 5.000 km per
arrivare al Giappone, quando ce ne
sarebbero voluti in realtà oltre 20.000;
per sua fortuna in mezzo c’era un
continente, poi chiamato America. Per
quanto
riguarda
l’Inquisizione,
mi
rifaccio al dizionario19: “organizzazione
giudiziaria ecclesiastica per la lotta e
la prevenzione delle eresie”; quindi
niente
di
scientifico,
bensì
lo
strumento repressivo – coercitivo di uno
dei
metodi
di
interpretazione del mondo
(in
questo
caso
quello
“religioso cristiano”) nei
confronti delle filosofie,
delle
scienze
o
delle
altre
religioni
che
mettessero in dubbio parte
delle
asserzioni
dogmatiche
formanti
la
cosmogonia
cristiana
elaborata durante tutto il
medioevo.
3) Galileo. È uno dei miei
“supereroi”
preferiti,
infatti
ho
già
indirettamente citato la
sua
opera
nello
scorso
numero e nell’apertura di
questa
risposta.
Il
processo dell’Inquisizione
a Galileo del 1633 rappresenta uno dei
momenti più tristi del cammino della
scienza.
Chi
lo
accusava
non
rappresentava ne’ propugnava niente di
scientifico,
come
precedentemente
descritto, ma ribatteva a minuziose
osservazioni e precisi calcoli con vuoti
pregiudizi, verità dogmatiche e minacce
di torture a morte (non dimentichiamo
che Giordano Bruno20 era stato arso sul
rogo solo 33 anni prima); chi aveva
imprigionato Galileo non apparteneva ad
un
mondo
scientifico
e
non
aveva
intenzione ne’ di credere, ne’ di capire
quello che egli diceva.
4) Einstein. Non mi è del tutto chiaro
questo esempio. Einstein (nella foto) e
19

Grande Dizionario Garzanti della Lingua
Italiana.
20
Filosofo e letterato campano (1548 – 1600),
frate domenicano, fu accusato di eresia per aver
accettato la teoria copernicana dell’universo;
costretto
all’esilio
in
Svizzera
divenne
calvinista; maturata la convinzione panteista di un
universo infinito avente in se stesso causa e
principio, tornò in Italia per predicare, ma fu
arso vivo in piazza a Roma.
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tutti gli altri scienziati usano la
matematica.
La
matematica
è
pura
astrazione, ma è la lingua utilizzata
dalla natura per farsi comprendere e da
noi per comprenderla21. Essendo astratta,
la matematica si basa sulla logica
deduttiva. I greci antichi fondarono il
loro sapere sulla deduzione, aprendo la
strada a molte filosofie e ponendo le
basi della geometria (Euclide) e della
matematica
(Pitagora),
ma
applicando
questo metodo alle scienze naturali
presero diverse cantonate considerevoli.
Fu Francis Bacon, nel 1620, a teorizzare
che le leggi della scienza dovessero
essere arguite per induzione, ovvero
basate su regole matematiche tratte da
vaste
quantità
di
osservazioni scientifiche,
come fatto da Copernico,
Keplero, Brahe e Galileo
nei
decenni
precedenti22.
Quando Einstein elaborò il
modello dello spazio-tempo
utilizzò
strumenti
matematici
ideati
solo
pochi decenni prima23, non
millenni.
Dibattuti
gli
esempi,
arriviamo
al
cuore
del
messaggio.
Il lettore è rimasto molto
colpito
dalla
mia
argomentazione <<CREDERE è
più facile e più comodo che
CAPIRE!>>; meno male! Era
uno dei miei obiettivi.
La risposta datami << … è anche vero che
CREDERE con intelligenza e apertura
mentale
permette
più
facilmente
di
CAPIRE il mondo che ci circonda!>> mi
trova assolutamente d’accordo su una
parte, assolutamente in disaccordo, in
21

Eugene Paul Wigner (fisico statunitense di
origine ungherese, nato nel 1902, premio Nobel nel
1963) era solito affermare che “l’enorme utilità
della matematica nelle scienze naturali è qualche
cosa che confina con il mistero”.
22 In realtà Galileo (1564 – 1642) guardava alla
scienza come ad una interpretazione quantitativa
del reale, ancora fortemente basata su di un
processo ipotetico – deduttivo nel quale, però, la
sperimentazione
era
divenuta
di
importanza
primaria, mentre Bacon (italianizzato in Francesco
Bacone, filosofo e politico inglese, 1561 – 1626)
la concepiva come un discorso intorno alle qualità
del mondo sensibile, privilegiando assolutamente
l’induzione imperniata sul metodo sperimentale, che
Bacon voleva applicato a tutti i campi e che
elevava a supremo strumento dell’interpretazione
della
natura,
ma
che proprio
Galileo
aveva
introdotto ed affinato pochi anni prima.
23 L’opera di Riemann sulle geometrie non euclidee
era stata pubblicata postuma nel 1867; dello stesso
periodo lo sforzo di Maxwell di racchiudere in un
unico modello la descrizione di tutti i fenomeni
elettromagnetici.
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netta
contrapposizione,
sull’altra
affermazione: ritengo assolutamente vero
che l’intelligenza e l’apertura mentale
permettano più facilmente di
CAPIRE
il
mondo
che
ci
circonda,
mentre
esistono
numerosi
esempi
di
come
CREDERE sia stato dannoso
all’evoluzione scientifica.
Non sono a discutere del
fatto
che
credere
in
qualcosa possa dare speranza
nel futuro, conforto nel
dolore,
sollievo
nell’affanno,
sono
ad
affermare che il “credere”
(inteso come da dizionario:
ritenere vero, aver fede in,
esser certi di) è deleterio
in
sede
di
modellazione
matematica e sperimentazione
scientifica:
l’astronomo
Schiapparelli24 si convinse
del fatto che le ombre che vedeva su
Marte al telescopio fossero dei canali,
ci credette così tanto che nel giro di
vent’anni si passò da 5 canali naturali
a centinaia di canali artificiali, tutti
comunque
inesistenti;
il
naturalista
Linneo25 (nel ritratto a fianco) credeva
così tanto nelle sue teorie che per
accreditarle arrivò a dipingere degli
inesistenti pois sulle ali di due povere
farfalle;
lo
psicologo
Burt26,
dopo
alcuni
successi
sullo
studio
dei
gemelli, era così convinto della sua
teoria
che
per
decenni
continuò
a
pubblicare saggi basati su esperimenti
mai più fatti.
Lo
scienziato,
nel
suo
lavoro
di
indagine, deve rilevare, sperimentare,
pensare, ipotizzare, indurre, modellare,
calcolare, dedurre, verificare, ma meno
crede meglio è.
E a questo punto, per non essere
frainteso,
voglio
sottolineare
la
libertà per ciascuno di credere in ciò
che vuole, fermo restando per tutti il
consiglio ad utilizzare il buon senso,
la razionalità ed il supporto della
scienza,
prima
di
gettarsi
nell’accettazione
totale
e
puramente
fideistica di qualcosa, sia esso il
responso del negromante o l’articolata
religione monoteista rivelata; in questa
24

Giovanni
Virginio
Schiapparelli
(astronomo
piemontese, 1835 – 1910) studiò Marte a lungo,
convincendosi dell’esistenza di canali, anche se
non
ne
sostenne
pubblicamente
l’origine
artificiale, proclamata invece dal collega Percival
Lowell (astronomo statunitense, 1855 – 1916).
25
Carl von Linné (naturalista svedese, 1707 –
1778), pose le basi della classificazione dei
viventi.
26
Sir Cyril Burt, psicologo inglese (1883 – 1971).
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frase la chiave di lettura di ciò che ho
scritto, scrivo e scriverò a riguardo.
Successivamente sono proposti gli esempi
di
Dio
e
della
vita
extraterrestre.
La
scienza non considera Dio
un
ambito
di
ricerca,
mentre
per
la
vita
extraterrestre
esistono
modelli
diversi
(ovviamente in attesa di
conferme
sperimentali),
per
la
maggior
parte
ampiamente
possibilisti.
Per quanto mi riguarda,
entrambi
gli
argomenti
verranno
trattati
nei
prossimi
numeri
di
Ex
Grege, nelle future parti
di
“Al
Rogo”,
dove
definirò
<<…
la
vita
extraterrestre
tanto
probabile da essere quasi
sicuramente vera e la presenza di alieni
sulla Terra tanto improbabile da essere
quasi sicuramente falsa …>>, ponendomi
quindi sostanzialmente in linea con chi
mi scrive. Il primo argomento è più
complesso;
posso
anticipare
che
l’esistenza di Dio, per definizione, non
può essere dimostrata ne’ come vera, ne’
come falsa, e comunque ciò non rientra
nell’ambito delle scienze; ma se e
quando
le
scienze
(come
alcuni
sostengono) entro pochi secoli, avranno
spiegato tutta la natura, teologi e
filosofi dovranno interrogarsi su cosa
abbia fatto Dio e chiedersi a cosa
serva, e secondo me (mio personalissimo
punto di vista) dovranno rivolgersi a
sociologi e psicologi27, ma approfondirò
27

Questo
mio
punto
di
vista,
attualmente
futuribile e, ovviamente, discutibile, sta invero
prendendo piede tra i fisici teorici ed i cosmologi
che svolgono studi ai confini della conoscenza.
Riporto due frasi tratte dall’ultimo libro di
Stephen Hawking (“La Teoria del Tutto”, 2003), il
massimo cosmologo vivente:
<<Una volta, Einstein si pose questa domanda:
“Quanto fu ampia la libertà di scelta di Dio nella
costruzione
dell’Universo?”.
Se
la
proposta
dell’assenza di confini è corretta, Egli non ebbe
alcuna libertà nella scelta delle condizioni
iniziali.>> … <<Nel corso del XIX e XX secolo la
scienza è diventata troppo tecnica e troppo
matematica per i filosofi o per chiunque altro,
tranne che per pochi specialisti. I filosofi hanno
quindi a tal punto ridotto l’ambito delle proprie
ricerche che Ludwig Wittgenstein, il filosofo più
illustre del XX secolo, è venuto ad affermare che
“L’unico compito che resta alla filosofia è
l’analisi del linguaggio”. Che declino per quella
grande tradizione filosofica che da Aristotele va
fino a Kant! Tuttavia, se riuscissimo a scoprire
una teoria completa, col tempo tutti – e non solo
pochi scienziati – dovrebbero essere in grado di
comprenderla, almeno nei suoi principi generali.
Saremo quindi tutti in grado di prendere parte alla
discussione sul perché l’universo esiste. E, se
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questo concetto a tempo debito, in una
delle prossime puntate di AL ROGO.
I successivi tre paragrafi del messaggio
mi trovano sostanzialmente d’accordo,
anche se scritti a partire da una
considerazione (l’importanza del credere
nel processo di comprensione) che, come
ho argomentato, non condivido; trovo
perfettamente attinenti e molto belle le
definizioni di intelligenza e curiosità
scientifica, così come ho gustato la
locuzione “imbonitori da fiera”; per
quanto riguarda la frase <<… guardiamo i
grandi pionieri della scienza e vedremo
in
loro
ben
più
che
la
ferrea
convinzione che quello che finora era
stato spiegato fosse il tutto …>>,
ovviamente non posso non condividerla,
anzi …, ne’ io ne’ alcun scienziato
degno di tal nome pensa che ciò che è
già stato spiegato sia il tutto, infatti
verrebbe a mancare il motore stesso
della ricerca, la suddetta curiosità di
capire
ciò
che
non
è
ancora
ben
modellato.
Quello
che
tutti
devono
comprendere è però che gli strumenti per
capire ciò che del mondo non è ancora
stato spiegato sono la scienza ed i suoi
modelli,
mentre
non
lo
sono
la

cartomanzia, la filosofia, la religione,
od altro.
La conclusione rievoca le imprese di
Schliemann,
richiamando
l’importanza
della fantasia e della ricerca “al di
fuori degli schemi”; benché fosse anche
un avventuriero e spesso agisse con
metodi non ortodossi, non si può negare
che Schliemann sia sicuramente uno dei
più grandi archeologi di tutti i tempi,
infatti, come anticipato nell’apertura
di questa mia risposta, la fantasia e
l’inventiva sono elementi di supporto
fondamentali al successo del metodico
lavoro dello scienziato.
Non posso che unirmi, infine, all’invito
conclusivo
di
Gabriele:
<<Meditate,
gente, meditate…>>.
Certo,
meditate,
meditate
tutti
sull’importanza
di
quanto
è
stato
dibattuto
in
queste
pagine,
sull’importanza
dell’indipendenza
del
vostro pensiero dagli schemi nei quali
altri vogliono rinchiuderlo, su quelle
meraviglie del mondo che la scienza ha
già potuto spiegarvi e dischiudervi.
Grazie.
Cesare

Cari soci ed amici,
vi allego la locandina del concerto che si
terrà sabato 25 ottobre al Teatro Valli di
Reggio Emilia.
Il CORO MONTE CUSNA, che festeggia il
suo quarantennale, devolverà alla nostra
associazione l'interno incasso.
La pre-vendita dei biglietti è presso la sede
della nostra associazione.
Affettatevi a mettervi in contatto con la
sottoscritta per prenotare i posti !!!!
Conto come al solito sulla vostra
collaborazione.
Grazie di cuore a tutti e cordialissimi saluti.
Stefania Azzali
Presidente RING14

trovassimo la risposta a quest’ultima domanda,
decreteremmo il definitivo trionfo della ragione
umana, poiché allora conosceremmo il pensiero
stesso di Dio.>>
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Magic

Money

Private Equity – parte seconda:
Il caso Ducati Motor Holding.
L’operazione di quotazione di Ducati Motor Holding
costituisce un classico esempio di buy out condotto da parte
di un fondo di investimento di private equity.
Una breve e semplicistica premessa
Il buy out è semplicemente un trasferimento, oneroso, della
proprietà azionaria in un azienda. Spesso l’aggettivo buy out
è accostato ad altre componenti che ne denotano un
particolare modus operandi. Acquisizione finanziata con
debito nel caso di leveraged buy out, acquisizione condotta
dal management esistente deciso a rilevare la proprietà oltre
che la facoltà di gestione nel caso di management buy out.
Le accezioni sono sottili per cui sovente si assiste ad
operazioni di buy out connotate da elementi eterogenei per
cui è difficile rintracciare operazioni caratterizzate da una
sola accezione. In tal senso le definizioni sono
necessariamente restrittive.
Con riferimento ad operatori di private equity ci si riferisce
a fondi di investimento chiusi, spesso domiciliati in
Lussemburgo, Olanda, Portogallo per ragioni fiscali, che
acquisiscono quote azionarie (di minoranza e di
maggioranza) utilizzando fondi raccolti in genere presso
istituzioni finanziarie. L’obiettivo di questi operatori è quello
di acquisire partecipazioni 28, favorire con i capitali
apportati, l’implementazione di progetti di investimento e
cedere la partecipazione acquisita dopo 4-5 anni realizzando
una plusvalenza.
Torneremo in futuro con un articolo specifico circa le
modalità di organizzazione e di gestione di questi operatori;
per ora, soddisfatto il bisogno di delineare lo scenario,
ritorniamo al caso Ducati Motor Holding.
L’operazione Ducati Motor Holding e le sue fasi di
svolgimento
All’epoca dei fatti (1996) Ducati era da circa 10 anni di
proprietà del gruppo Cagiva. La società varesina aveva in
parte compiuto un rilancio dell’attività del gruppo
rifocalizzando l’attività produttiva nella realizzazione di
motociclette ad alte prestazioni. L’attività di rilancio
completa del marchio Ducati tuttavia risultata rallentata da
problemi di liquidità della controllante che impedivano un
adeguato programma di investimenti necessario per
sviluppare la produzione e l’attività di ricerca e sviluppo del
marchio bolognese.
In tale ambito l’operazione di buy out, realizzata tra il 1996
ed il 1998 dal fondo americano di private equity Texas
Pacific Group e da altri investitori finanziari, ha premesso
L’entrata del fondo può avvenire o rilevando quote azionarie dagli
azionisti preesistenti o apportando risorse liquide con aumenti di capitali ad
essi riservati. In questo caso non si assiste ad una cessione della quota
azionaria dei soci preesistenti.

l’acquisizione del controllo del ramo d’azienda Ducati dal
gruppo Cagiva ed il primo passo indispensabile per un vero
rilancio dello storico marchio 29.
Parte dell’investimento degli investitori verrà realizzato
grazie alla quotazione in borsa nel marzo 1999; una quota
significativa di azioni Ducati Motor Hodling è tuttavia
ancora nella mani del fondo americano segnalando in tal
senso un disinvet wayout non ancora incompleto.
1° fase buy out: maggio 1996
Il fondo americano Texas Pacific Group (TPG) costituisce
nel maggio 1996 la società TPG S.p.A. versando un capitale
iniziale di 103 mila euro (200 milioni di lire all’epoca). La
società costituirà il veicolo per l’acquisizione del ramo
d’azienda Ducati.
Costituzione Ducati Motor Holding S.p.A.
Euro 000
TPG Acquisition

Capitale
103

Quota %
100%

2° fase buy out: settembre 1996
La neo costituita TPG S.p.A. viene ridenominata Ducati
Motor Holding (D.M.H. S.p.A.); contestualmente viene
effettuato un aumento di capitale così strutturato:
- aumento per cassa: 36,7 milioni di euro versati dal
fondo TPG Acquistion;
- aumento in natura: conferimento, da parte di società del
Gruppo Cagiva, del ramo d’azienda operante nella
produzione e commercializzazione di motociclette
Ducati per un valore di 35,4 milioni di euro.
Al termine dell’operazione di aumento di capitale la struttura
del capitale vede presenti TPG Acquisition con il 51% del
capitale ed il Gruppo Cagiva (tramite una sua controllata)
Aucap Ducati Motor Holding S.p.A.
Euro 000
TPG Acquisition (1)
TPG Acquisition aucap
Ducati Motorcycles (2)
Totale

Capitale
103
36.772
35.429
72.304

Quota %
0,1%
50,9%
49,0%
100,0%

Fonte: prospetto informativo Ducati
(1) conferimento iniziale per la costituzione

(2) società del gruppo Cagiva

per il 49%.
Contestualmente Ducati Motor Holding acquista dal gruppo
Cagiva il marchio Ducati, comprensivo dell’avviamento, per
circa 107 milioni di euro 30. La somma versata a Cagiva è
resa disponibile in parte dall’aumento di capitale versato da
29

Chi fosse interessato agli ultimi sviluppi societari di Ducati può fare
riferimento alla ricerca azionaria scaricabile dal sito www.mffinance.it nella
sezione equity research.

28
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30

Seguirà, nel 1998, un secondo versamento pari a circa 12,9 milioni di
euro a titolo di maggior prezzo del ramo d’azienda acquisito nel 1996 e
costituito dal marchio Ducati e dal relativo avviamento.

Pagina 14

Ottobre 2003

TPG Acquisition ed in parte da un finanziamento in pool
garantito con pegno su azioni, ipoteche su immobili e
privilegi su macchinari impianti e beni strumentali.
Clausole del prestito stabiliscono, pena il rimborso di quanto
erogato, inoltre il rispetto di determinati ratios e sanciscono
che, in caso di quotazione, una parte dell’incasso sarà
destinata al rimborso del debito.
Acquisizione Marchio Ducati
Euro 000
DMH S.p.A.
Fonte: prospetto informativo Ducati

Acquisizione 49% DMH
Importo
143.317
5.165
-1.033
147.448

Fonte: elab su dati prosp. inf. Ducati

Cagiva paga ai compratori un opzione call per garantirsi la
possibilità
(poi
non
esercitata)
di
riacquisire,
successivamente, una quota del 2% del capitale.
L’acquisto del 49% viene condotto da TPG Acquisition
(direttamente e mediante una sua controllata al 100%),
affiancato da una serie di soci tra cui spicca il veicolo
Motorcycle Investment che fa riferimento al fondo di private
equity Deutsche Morgan Greenfell.
Acquisizione 49% DMH
Importo
90.690
56.759
147.448

Fonte: elab su dati prosp. inf. Ducati

Azionariato pre IPO
Per effetto di operazioni di trasferimento di quote successive
intercorse tra la fase 2 e la pubblicazione dell’IPO, la
struttura azionaria al momento di pubblicazione del
prospetto di quotazione risulta suddivisa fra i seguenti
azionisti.
Azionariato pre IPO
Azionista
TPG Acquistion
TPG Belgium
Motorcycle Investm (1)
Cefisio
Totale

N° az (000)
73.200.000
17.000.000
90.200.000

Quota %
81,2%
18,8%
100%

Fonte: Ufficio Studi Mediobanca

3° fase buy out: luglio 1998
La Società che, nel frattempo ha incrementato la produzione
rispettando i ratios di piano imposti dalle banche, assiste alla
definitiva uscita del gruppo Cagiva che cede il 49% a fronte
di un riconoscimento monetario pari a circa 147 milioni di
euro così strutturato:

Euro 000
TPG acquisition
Altri investitori
Totale

Azioni collocate in sede di IPO
Azionista
OPV
OPS
Totale

Importo
107.010

Euro 000
Acquisizione 49%
Patto di non concorr.
Opz. Call 2% a Cagiva
Totale

L’operazione prevede una struttura mista tra OPV e OPS:
coesiste da un lato la necessità di collocare nuove azioni per
ripianare in parte il debito contratto per l’acquisizione del
marchio e per favorire il piano di investimenti futuro;
dall’altro la necessità di consentire un parziale wayout dei
soci intervenuti nell’operazione di buy out.

N° az (000)
78.547
22.253
35.000
4.200
140.000

Quota %
56,1%
15,9%
25,0%
3,0%
100%

Il wayout sarà totale per TPG Belgium e per Cefisio, parziale
per TPG Acquisition e Motorcycle Investment.
Il prezzo, inizialmente compreso nel range 2,5 – 3,1 euro
viene fissato a 2,9 euro. A tale valore corrispondono multipli
pre money 31 tipici di un marchio del segmento del lusso.
L’IRR dei venditori: una stima
La stima del rendimento lordo dell’investimento, nella
versione IRR (internal rate of retun o tasso di rendimento
interno) per gli azionisti preesistenti al collocamento ed
intervenuti nell’operazione di buy out, richiede in prima
istanza la determinazione dei cash flow negativi (i.e. prezzi
pagati per le varie tranches) e del cash flow positivo ottenuto
a seguito della cessione, in sede di IPO, delle quote
possedute.
D.M.H.: multipli IPO
EV/Sales
2,31x

EV/Ebitda
11,64x

EV/Ebit
26,02x

P/BV
5,63x

P/E
neg

Fonte: Stime MFFinance

Dobbiamo rimarcare tuttavia l’impossibilità, 32 di
determinare con precisione i flussi di cassa a livello di
singolo investitore (i.e. TPG Acquisition, TPG Belgium,
Motorcycle Investments, Cefisio).
Per tale motivo non è possibile determinare con esattezza un
rendimento IRR per ciascun investitore né stabilire con
precisione il possibile prezzo di carico delle azioni ancora di
proprietà.
Al fine di condurre un’analisi di rendimento abbiamo
dunque dovuto considerare i cash flow nel loro complesso,
estraniandoci così da considerazioni specifiche al singolo
investitore. In tal senso, il prospetto informativo permette di
individuare i c.d. flussi generali di cassa negativi (i.e.
aumenti di capitale effettuati e corrispettivi pagati dagli
investitori a Cagiva).
Il cash flow positivo è stato invece calcolato applicando il
prezzo di offerta (2,9 euro per azione) al numero di azioni
cedute (73,2 milioni in OPV). Il corrispettivo ceduto tuttavia
rappresenta solo il 52,3% della partecipazione detenuta dagli
investitori prima dell’offerta. In tal senso applicare i flussi
di cassa così calcolati determinerebbe in una
sottovalutazione dell’IRR in quanto non terrebbe in
considerazione la valorizzazione delle 66,8 milioni di azioni

Fonte: elaborazioni su dati prospetto informativo Ducati
(1) facente capo a Deutsche Morgan Greenfell

IPO: marzo 1999
L’operazione di IPO prevede un dual listing. Ducati Motor
Holding verrà quotata sul mercato ufficiale Italiano e al
Nyse al fine di sfruttare l’elevata notorietà del marchio
Ducati negli Stati Uniti.
EX GREGE

31

Calcolati sul prezzo di quotazione e sui valori contabili al 31.12.1998
riportati sul prospetto informativo.
32
Il prospetto informativo non riporta indicazioni sul prezzo pagato da
ciascun investitore; inoltre i dati Consob relativi alla composizione del
capitale dopo l’IPO non permettono di calcolare con precisione il numero di
azioni ceduto da ciascun investitore.
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Calcolo flussi di cassa ed IRR: versione "biased"
euro 000
Cess azioni DMH in IPO
Costituzione DMH
Aucap TPG DMH
Acq 49% DMH da Cagiva
Flusso di cassa

1996

1997

1998

0

-147.448
-147.448

212.280

IRR

10,36%

1997

1998

1999
212.280

0

-77.094
-77.094

212.280

IRR

64,34%

1999
212.280

-103
-36.772
-36.875

Fonte: Stime MFFinance su dati Prosp. Informativo DMH

Calcolo flussi di cassa ed IRR: versione "adjusted"
euro 000
Cess azioni DM H in IPO
Costituzione DM H
Aucap TPG DM H
Acq 49% DM H da Cagiva
Flusso di cassa

1996
-54
-19.226
-19.280

Fonte: Stime MFFinance su dati Prosp. Informativo DMH
33

che sono rimaste agli investitori il giorno dopo la chiusura
dell’IPO. Tale valorizzazione c.d. biased tuttavia costituisce
un rendimento minimo qualora le azioni non cedute in IPO
fossero state valorizzate ad un prezzo uguale a 0.
Al fine di calcolare un IRR non distorto abbiamo
provveduto a rettificare i flussi di cassa negativi per la quota
di azioni cedute in IPO (52,3% dell’ammontare acquistato
nel buy out). In tal senso abbiamo ipotizzato che il
diagramma dei flussi riporti il costo della partecipazione
ceduta in maniera da essere omogenea con il flusso di cassa
in entrata che si riferisce a tale partecipazione. Tale ipotesi
tuttavia non considera il costo ed il rendimento delle azioni
non cedute in sede di IPO e costituisce quindi una parziale e
teorica indicazione del rendimento ex post degli investitori
che hanno operato l’operazione di buy out. Infine abbiamo
provveduto a calcolare il prezzo di carico teorico di carico
delle azioni nell’ipotesi di investitore unico 34.
A tal proposito abbiamo utilizzato il prezzo
complessivamente pagato dagli investitori (184 milioni di
euro)35 diviso per il numero di azioni detenute dagli
istituzionali prima dell’aumento di capitale per l’IPO (140
milioni di azioni).
Tale valore risulta inferiore di circa il 2% rispetto al prezzo
di borsa di Ducati al 14 febbraio 2003 (1,35 euro circa).
Valore carico teorico
Euro 000, az migliaia
Costo partecipazioni
Nr azioni pre IPO
Valore carico teorico

184.323
140.000
1,32

Febbraio 2003: assetto proprietario
L’assetto proprietario risultante dalle comunicazioni Consob
mostra come, a distanza di 4 anni dalla quotazione, la società
risulti contendibile e sia teoricamente esposta a possibili
operazioni straordinarie. La quota del primo azionista (TPG
Acquisition) è pari al 33,533%.
L’operazione di wayout del fondo TPG Acquisition non è
ancora conclusa, probabilmente complicata dal calo del
prezzo del titolo su livelli non soddisfacenti per gli azionisti
del fondo come potevano essere quelli di quotazione (2,9
euro).
Considerazioni
L’operazione che ha condotto alla doppia quotazione (Borsa
Italiana e Nyse) di Ducati Motor Holding costituisce un
esempio di buy out abbinato ad un operazione di rilancio di
un azienda caratterizzata da un brand conosciuto.
Con riferimento all’informativa pubblicamente disponibile 36,
nell’ipotesi di un investitore unico e sulle ipotesi
fondatamente semplificatrici che abbiamo dovuto tracciare,
stante la mancanza di dati ufficiali e pubblicamente
disponibili, emerge un elevato rendimento dell’operazione di
investimento (IRR 64,3% nell’ipotesi adjusted) cui fa
riscontro un rendimento minimo del 10,3% circa nell’ipotesi
biased.
A circa 4 anni dalla quotazione emerge come il wayout del
fondo TPG Acquisition sia solo parzialmente completato e
risulti ulteriormente rallentato dal livello dei corsi di borsa
attuali.

Mago Pigo

Fonte: Stime MFFinance su dati Prosp. Inf
140.000 detenute prima dell’IPO – 72.200 cedute nella quota OPV in IPO
(dati in migliaia di azioni).
34
Tale ipotesi, come precedentemente argomentato, non corrisponde al reale
prezzo di carico di ciascun singolo investitore. L’ipotesi in tal senso
costituisce sono una approssimazione “grezza” della realtà delle cose ed è
stata calcolata l fine di fornire una indicazione generale del rendimento
dell’investimento dei c.d. operatori istituzionali che hanno partecipato al
buy out.
35
Somma dei flussi di cassa negativi 1996 e 1998 (36,875 e 147,448).
33
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36

Prospetto informativo Ducati Motor Holding, Statistiche Borsa Italiana,
“Indici e Dati” Ufficio Studi Mediobanca e Consob.
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capitolo, Howard Deutch.

Abbiamo appena digerito l’abbuffata
di effetti speciali di Hulk (ultimo
rampollo della fortunata serie di film
targata Marvel) di Ang Lee e de La
maledizione della prima luna (primo
esempio
del
redivivo
genere
piratesco),
ma
questa
stagione
cinematografica sarà, forse più che
quelle
appena
trascorse,
caratterizzata dai sequel.
Dopo il T3 di Schwarzenegger,
diretto non più dall’esperto James
Cameron, ma dal meno noto Jonathan
Mostow, ed in attesa del terzo
capitolo di Harry Potter, della
puntata conclusiva della saga di
Guerre Stellari, previsti per il 2004,
e del nuovo Indiana Jones (più volte
annunciato ed ancora in fase di pre-produzione),
godiamoci le conclusioni delle saghe di Frodo ne Il
Signore degli Anelli – Il ritorno del Re, sempre con la
regia di Peter Jackson, in uscita il 23 Gennaio prossimo
e di Matrix Revolutions dei fratelli Wachowski.; per la
battaglia finale tra Neo e le macchine dovremo
attendere solo Novembre.
A questi definitivi numeri tre, si è aggiunta una nutrita
pattuglia di numeri due a cominciare (in rigoroso ordine
di uscita) il 3 Ottobre da Tomb Rider - The cradle of
life, dove l’atletica Angelina Jolie,
diretta da Jan Speed de Bont, nei
panni dell’eroina Lara Croft è alle
prese, questa volta, con la ricerca del
mitologico Vaso di Pandora.
Basterà attendere il 24 dello stesso
mese per rivedere i due agenti
antidroga Will Smith e Martin
Lawrence, diretti da Michael Bay,
indagare in Bad Boys 2, su di un giro
di ecstasy proveniente da Amsterdam
che scatena una guerra tra i cartelli
di Miami.

Come dimostrato dal già citato La
maledizione
della
prima
luna,
quest’anno
vivremo
lunghe
ed
appassionanti avventure sui mari,
cominciando ad Ottobre da Cantando
dietro i paraventi, di Ermanno Olmi,
che, dopo averci narrato la storia di
Giovanni de’ Medici in Il mestiere
delle armi, prendo ora ispirazione
dalle vicende della piratesca Cheng I
Sao, che divenne il terrore dei mari
della Cina agli inizi dell’Ottocento.
Dicembre ci permette di partecipare
alla ricerca dell’imprendibile ed
inafferrabile
vascello
francese
Acheron, condotta dal capitano di
vascello Russell Crowe in Master and
Commander: the far side of the world, diretto da
Peter (The Truman Show).
Il duello fra Spielberg e la Disney vivrà quest’anno a
Natale fra le avventure sopra i mari di Sinbad: la
leggenda dei sette mari e quelle sotto mari di Alla
ricerca di Nemo (animato in 3D dalla Pixar di Moster’s
& Co).
Anche l’Oriente, il Kungh fu e la Katana (la mitica spada
dei samurai) saranno molto presenti la prossima
stagione cinematografica.
Dopo le evoluzioni del
recente Matrix Reloaded e delle
Charlie’s Angels, prepariamoci a
seguire i combattimento del nuovo
Matrix e de L’ultimo samurai,
interpretato da Tom Cruise ed in
uscita il 9 Gennaio.
Kungh fu e Satana saranno anche
indiscussi protagonisti del ritorno di
Quentin Tarantino, ad Ottobre con
Kill Bill, dove una vendicativa Uma
Thurman dovrà vedersela con David
Carradine (l’attore della serie Tv
Kungh-fu).

Natale sarà invece il palcoscenico per
il rilancio della fortunata coppia
Bruce Willis e Mattew Perry il FBI
protezione testimoni 2, alla ricerca
della moglie di Perry, rapita dalla
mafia ungherese. Dirige, come il primo

EX GREGE

Altri ritorni sono previsti dopo quello
di Ridley Scott in Settembre, con la
commedia Matchstick Men, con
Nicholas Cage: si comincia il 10
Ottobre con The dreamers di
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CIAK , SI GIRA

Bertolucci e si prosegue il 24 con Basic con John
Travolta.
La regista Jane Campion, resa nota dal successo
planetario di Lezioni di Piano, ritorna nelle sale con il
tormentato thriller-erotico In the cut ed interpretato
da Meg Ryan (in un primo momento la parte della
protagonista era stata affidata alla Kidman).
La bellissima attrice australiana non sarà lontana dagli
schermi, anzi sarà presente con ben due pellicole: dal
17 Novembre con il controverso Dogville di Lars von
Trier, osannato dalla critica a Cannes ed ignorato dalla
giuria, e dal 19 Dicembre con La macchina umana, al
fianco di Antony Hopkins.
Clint
Eastwood
continua la fortunata
serie di adattamenti
cinematografici
di
best sellers: iniziata
con Potere assoluto
(dal
romanzo
di
David
Baldacci),
proseguita con il
bellissimo Debito di
Sangue (da Connolly)
si concluderà dal 24
Ottobre da Mystic
River dal libro di
Dennis Lehane ed
interpretato da Sean
Penn, Kevin Bacon e Tim Robbins.
Da segnalare il poliziesco Hollywood homicide con
Harrison Ford, Prima ti sposo poi ti rovino dei fratelli
Cohen con Gorge Clooney e C. Zeta Jones ed in
particolare il sorprendente Seabiscuit un mito senza
tempo, di G. Ross, vera storia di un cavallo destinato al
macello e salvato da un imprenditore che lo rese un
campione nelle corse degli anni ’30, film campione
d’incassi nell’estate statunitense.
Sul fronte italiano, oltre ai già citati Olmi e Bertolucci,
vanno citati il nuovo Virzì Caterina va in città, Marco
Bellocchio con Buongiorno notte, rilettura del caso
Moro ed il ritorno di Dario Argento con il thriller Il
Cartaio, con Stefania Rocca.

Udite, udite! Appassionati dei telefilm anni ‘70/’80
preparatevi a vedere i vostri eroi proiettati sul grande
schermo.
Hollywood, dopo i successi delle serie di Star Trek e
Charlie’s Angels, si appresta a far rivivere protagonisti
di serie che sono ora veri fenomeni di costume.
Si inizia il 5 Dicembre con Colin Farrell e Samuel L.
Jackson protagonisti di S.W.A.T Squadra Speciale
Anticrimine per la regia di Zack Snyder.
Arriveranno presto anche le avventure del ladro
gentiluomo creato da Maurice Leblanc Arsenio Lupin,
con Romani Duris e Kristin Scott Thomas, mentre a Los
Angeles si stanno girando gli inseguimenti e le indagini di
Starsky & Hutch con Ben Stiller e Owen Wilson.

Altre due coppie famose stanno per risorgere sul grande
schermo: Jim Carrey e Nicole Kidman saranno i
protagonisti di Vita da Strega, dalla fortunata serie Tv
con Elizabeth Montgomery e Dick York, mentre Brad
Pitt sarà nel cast di Hazzard, tratto dalle avventure di
Bo e Duke a bordo del mitico Generale Lee.
Jennifer Aniston potrebbe indossare i panni e la cintura
magica di Wonder Woman, interpretata sul piccolo
schermo nientemeno che dalla Miss Universo Lynda
Carter.
DG

Dicembre sarà ancora teatro delle sgangherate
avventure della coppia Boldi-De Sica, questa volta
diretti da Neri Parenti, in Natale a Bombay e
dell’uscita di Pieraccioni con Il paradiso all’improvviso.
Buona visione!
004 DG
Gabriele.digiovanni1@tin.it
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LA VIRGOLA

Torna la rubrica di recensioni.
Segnalate libri o dischi di particolare interesse a:
gabriele_digiovanni@libero.it

IPSE DIXIT



Le nostre scelte…
CLASSIFICHE

Due note e il ritornello
Era già nella pelle di quei due
Il corpo di lei mandava vampate africane,
lui sembrava un coccodrillo…
i saxes spingevano a fondo
come ciclisti gregari in fuga
e la canzone andava avanti
sempre più affondava nell’aria…..

Narrativa

P.Conte – BOOGIE

Quelle bambine bionde
Con quegli anellini alle orecchie
Tutte spose che partoriranno
Uomini grandi come alberi
Che quando cercherai di convincerli
Allora lo vedi che, sono proprio di legno…

•
•
•
•
•

M.PEARL – Il circolo Dante
A.TYLER – L’amore paziente
HA JIN - Pazzia
D.GROSSMAN – Col corpo capisco
R.MANICKA – Madre del riso

Saggistica
•
•

P.Conte – DIAVOLO ROSSO

•
•
•

Via, via, vieni via di qui,
niente di più ti lega a questi luoghi,
neanche questi fiori azzurri…
via, via, neanche questo tempo grigio
pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti
P.Conte – VIA CON ME

E ti offro l’intelligenza degli elettricisti
Così almeno un po’ di luce avrai…

J.HILLON – Il linguaggio della vita
HERZOG/GICHON – Le grandi battaglie della
Bibbia
P.CORTESI – Manoscritti segreti
A.COLLINS – La cospirazione di Tutankhamen
G. MAGI (a cura di..) – I 36 stratagemmi

In collaborazione con:
LIBRERIA PUFFIN'S BOOK
Via Maiella, 63 - Reggio Emilia
Tel. 0522 550973

P.Conte – UN GELATO AL LIMON

Nuovo EX GREGE – Ottobre 2003

Chiunque volesse scriverci potrà farlo inviando i propri articoli, commenti, consigli o
critiche direttamente ai promotori del Nuovo EX GREGE.
Andrea Prandi, andycher@tin.it
Gabriele Di Giovanni, gabriele_digiovanni@libero.it
Marcello Mussini, marcermus@tin.it
Nicola Azzali, nicola.azzali@vizzavi.it

!!! Arrivederci al prossimo numero !!!
EX GREGE
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? EnigmA ?
Cruciverba a mosaico
1.

Annerire anche 27 caselle
1

2.

2

3.

3

4.

4

5.

5

6.

6
7

7.
8.
9.

8

10.

9

11.

10

12.

11

13.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ORIZZONTALI
1. Terence attore – Grande poeta inglese
2. Ceffone, manrovescio – La regina interpretata dalla Adjani
3. Scrittore de Il Silmarillon – Fanno coppia con gli altri
4. La RAI ne ha tre – Ente Nazionale Lavoro – Un damerino
d’altri tempi
5. Eroe troiano figlio di Anchise – Non nuovo
6. I nipoti all’inizio – Grande catena di centri commerciali –

12

VERTICALI
Metà donna, metà pesce – Comunità
Economica Europea
Tutela il turismo in Italia – Viene celato
dall’esca
I samurai di Kurosawa – Dio egizio
fratello di Osiride
Venne assediata per dieci anni – Metallo
prezioso
E’ tutto in inglese – Caratterizzano i
popoli
Il trucco degli attori – Emittente radio
italiana
Tranelli, pericoli
Il cane del romanzo Pinocchio – Bari
Antico imperatore mongolo –Tribunale
regionale
L’inizio dell’erta – Impacciato, ridicolo –
Niente in principio
Acqua… spagnola – Sbarramento di un
fiume
Arcipelago polinesiano – Il Turner della
CNN
Gabbia per volatili – La metà… di lei.

13

Firenze sulle targhe
Con Porthos ed Aramis – Decreto di Programmazione
Economica e Finanziaria – Taranto
8. Tabellone affisso nelle stazioni – Scorre in Germania
9. Il traghettatore di anime – Quelle di marzo furono fatali
a Cesare
10. Struzzo australiano – Zona Libera – Lo sparo dei fumetti
11. L’aurora dei greci – Lo è un dente dolente
7.

Soluzioni (agosto 2002)
Cruciverba segreto

Incipt
Portineria di Via Tetrarca 58. Seduti intorno ad un tavolo siamo
io, il vicesostituto portiere Salvatore Coppola, il dottor
Passalacqua (III piano prima porta a sinistra) ed un signore
sconosciuto che essendo venuto poco prima a chiedere
informazioni su di un appartamento libero, ha deciso di
trattenersi.
“Insomma ma allora voi di politica non ne capite proprio niente!”
dice Salvatore Coppola, vicesostituto portiere. “E che avete
studiato a fare?”

Trama cinematografica
Mike e Marcus sono due sbirri alquanto scalmanati. Si alleano
con una prostituta per recuperare una partita di droga da cento
milioni di dollari.
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Incipit: “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi
di Lampedusa
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