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1 “Informatore Botanico Italiano” Vol. 17, nn. 1-3: 59-65, 1985.

Introduzione

In questo libro sono raccolti alcuni scritti di Giacomino 
Sarfatti dal 1948 al 1983 su ambiente, scienza e società, 
con riferimento particolare alla botanica, all’agricoltura, 
alla biologia e all’ecologia.

Giacomino Sarfatti (1920-1985) iniziò gli studi di Scien-
ze Agrarie presso l’Università di Reading in Inghilterra, non 
potendo studiare in Italia a causa delle leggi antiebraiche, 
completando la propria formazione a Firenze dopo la Li-
berazione. Ha svolto la propria attività di ricercatore e do-
cente universitario a partire dal 1948 (anno della Laurea in 
Scienze Agrarie) a Firenze, poi a Bari (1949-1961), quindi a 
Camerino (1962-1966), e, dopo un breve ritorno a Bari, a 
Siena (1966-1984). Nel periodo iniziale e per alcuni anni si 
è occupato prevalentemente di problemi di studio della �ora 
e della vegetazione, riferiti soprattutto all’Italia meridionale. 
Nel frattempo erano cominciate a comparire le prime note su 
aspetti della riproduzione in varie specie vegetali, attraverso 
ricerche al microscopio elettronico: si apriva così quel �lone 
di ricerca che proseguirà in tutti gli anni successivi.

L’attività di scienziato di Giacomino Sarfatti nell’ambi-
to della Botanica è stata ricordata da Franco Pedrotti1 nel 
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1985, al congresso annuale della Società Botanica Italiana 
a Torino. Nel 2002 il Dipartimento di Scienze Ambientali 
dell’Università di Siena organizzò un incontro per ricordar-
ne la vita accademica e scienti�ca, ma non solo, e celebrare 
l’intitolazione a suo nome del Dipartimento. In tale occa-
sione Michele Sarfatti presentò un intervento su L’attività 
extrauniversitaria del Prof. Giacomino Sarfatti2, e cioè sulla 
sua attività durante la seconda guerra mondiale al servi-
zio dell’Esercito Britannico e in collegamento con le forze 
partigiane. Nello stesso incontro, Paolo Meletti tracciò un 
ricordo di Giacomino Sarfatti, mettendone in luce l’origi-
nalità degli studi, la storia personale, la sensibilità sul piano 
umano, e “gli interessi che trascendevano il piano stretta-
mente professionale, al quale dedicava peraltro le migliori 
energie, interessi quali la diffusione delle conoscenze scien-
ti�che, i problemi sociali, il dialogo con i giovani”.

Il materiale raccolto in questo volume, appartiene a ge-
neri letterari diversi ed è in buona parte inedito o di dif�cile 
reperimento. Si tratta di interventi a convegni, conferenze, 
recensioni di libri, interviste. In alcuni casi gli originali in 
lingua inglese sono stati tradotti in italiano da chi scrive. I 
testi si prestano a diverse chiavi di lettura.

La prima chiave è quella scienti�co-didattica. Signi�cati-
ve sono le lezioni del 1982-83. Rivolgendosi a una platea di 
insegnanti di scuola dell’obbligo, sono presentati i concetti 
base dell’ecologia e della dinamica degli ecosistemi in modo 
semplice, ma rigoroso, senza la necessità di fare ricorso a 
conoscenze approfondite di chimica, �sica o biologia.

La seconda chiave è di tipo storico. I testi consentono 
di ripercorrere un tratto della storia dell’ambientalismo 
dal 1948 al 1983, in pratica dai primordi, gli anni dell’ap-

2 “Quaderni di Storia”, 56, luglio/dicembre 2002.
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proccio prevalentemente protezionistico ed elitario, �no al-
l’emergere del moderno ambientalismo, con la nascita delle 
associazioni e dei movimenti ad esse collegati. Partendo 
dalle affermazioni del rapporto dialettico tra uomo e natu-
ra, di matrice marxista ed engelsiana, passando alla denun-
cia dei danni derivanti dall’uso indiscriminato dei prodotti 
chimici in agricoltura, alla necessità dell’uso razionale del 
territorio, alla conservazione dei beni ambientali, alla de-
nuncia degli interessi delle multinazionali, per arrivare alla 
critica dello sviluppo ad ogni costo.

L’autore ad esempio nel 1948 auspica che “i problemi 
agricoli siano impostati su basi più risolutamente ecolo-
giche”. Nel 1970 de�nisce il controllo ambientale come 
“l’impresa, il compito che si pone oggi all’uomo”, nel 1976 
afferma la necessità “di impegnarsi in un’opera di modi�ca 
del nostro modello di sviluppo che si incentri sulla salute 
dell’uomo e sulla salvaguardia dell’ambiente”.

La terza chiave è quella epistemologica, in altre parole 
dell’indagine dei fondamenti teorici della teoria e della pra-
tica della conoscenza scienti�ca. I testi contengono tutti, o 
quasi, indicazioni di tipo metodologico. Frequenti sono i ri-
ferimenti ai rapporti tra problemi pratici e scienza, e tra co-
siddetta scienza di base e le sue applicazioni. La tesi di fondo 
è che la scienza di base, che pure ha regole e metodi rigorosi, 
nasce costantemente dal tentativo di risolvere problemi pra-
tici. Viene respinta sempre la tentazione di fare delle teoriz-
zazioni di carattere generale, preferendo attenersi ai dati di 
fatto sperimentali, restringendo il campo delle proprie con-
siderazioni a problemi concreti, ben contestualizzati.

Nel 1954, ad esempio, interviene nel dibattito su Ly-
senko “tralasciando per ora il lato più epistemologico del 
problema” e “cercando di affrontare i risultati scienti�ci 
della scuola miciuriniana, cercando di rendere più concre-
ta la discussione”. Nel 1970 afferma che “per affrontare i 
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problemi ambientali è necessario un incontro aperto perché 
queste cose si discutano tra scienziati e non scienziati; es-
sendo probabilmente necessario che tutti ammettano che la 
scienza viene dopo la politica”. L’integrazione tra scienza e 
società viene perseguita attraverso uno sforzo pragmatico, 
un passo alla volta, ma sempre sulla base di una solida ri-
cerca scienti�ca. “Non dimentichiamo che è proprio dalle 
spinte pratiche che nasce una problematica e si accumulano 
dati ed esperienza che fanno progredire la scienza di base”. 
E, inoltre, “l’affrontare problemi concreti obbliga ad un ap-
proccio interdisciplinare”.

La quarta chiave è quella politica. Ogni intervento è ric-
co di indicazioni programmatiche, sia per lo scienziato (cosa 
studiare, quali problemi affrontare, come affrontarli), sia per 
il cittadino-politico (quali priorità, come indirizzare l’azione 
politica per la gestione dell’ambiente, l’agricoltura, la salva-
guardia del pianeta, la lotta contro la fame nel mondo, la lot-
ta contro l’inquinamento, la gestione razionale del territorio). 
Molti di questi temi vengono ripresi nell’intervista �nale che 
può essere letta come una specie di testamento ideale.

Così Fausto Mariotti introduceva quella intervista:
“Conosco da tempo Giacomino Sarfatti; da quando nei 

primi anni ’70 la sua casa divenne punto di incontro (e di 
ristori!) di molti giovani che, raccolti intorno alle idee del 
gruppo del Manifesto, si avvicinavano precipitosamente 
alla ribalta della politica; anche allora, nonostante avesse 
l’età di un padre, non l’ho mai sentito dare giudizi perentori 
o paternalistici, ma, anzi, con la sua invidiabile pacatezza, 
appariva sempre disposto a stimolare la nostra fantasia e la 
nostra ri�essione. È passata molta acqua sotto i ponti, ma i 
suoi occhi nascondono ancora sogni necessari”

Firenze, 20 marzo 2011
Paolo Sarfatti


