
Tra una manciata di anni 
l'Italia e forse l'Europa, non 
esisteranno più. Almeno come 
le conosciamo ora. Si spez-
zeranno per il fallimento della 
loro economia. E l'attuale 
governo giallo-verde potrebbe 
persino essere l'ultimo di 
un'Italia unita. Lo dicono 
autorevoli studi e indagini ben 
noti agli addetti ai lavori. Né 
l'una, l'Italia, né l'altra, l'Eu-
ropa, reggeranno alla spinta 
disgregatrice: divide et impera 
è una massima che i mercati 
finanziari conoscono bene. A 
noi guardano con preoccupa-
zione –o con speranza- le altre 
nazioni, perché sin dai tempi 
della conquista romana o della 
diffusione del cattolicesimo 
siamo il laboratorio per inno-
vazioni che si sono propagate 
in tutto il continente e oltre. A 
volte anche nefaste. Steve 
Bannon, ex consulente alla 
Casa Bianca di Donald Trump, 
lo ha detto chiaro e tondo: 
“Roma è al centro della politi-
ca mondiale. L'Italia fa paura”. 
Lui è di quelli che lo sperano. 
Unita, in realtà, l'Italia non lo 
è mai stata. Piuttosto, è il 
risultato di un'operazione 
scellerata di saccheggio e 
conquista, che ha distrutto un 
Sud proiettato nel futuro 
industriale e attuato un vero e 
proprio genocidio per “con-
vincere” i riluttanti meri-
dionali. E' questa la crepa, mai 
sanata, che si allargherà fino a 
inghiottire tutto l'edificio 
dell'Italia unita? Mentre col-
lanti storici come la Chiesa 
perdono terreno, ovunque 
rinascono comunità non sta-
tuali che trovano altrove la 
propria identità. Ma forse, 
come insegna il Rinascimento, 
proprio nelle tensioni e nelle 
divisioni gli italiani danno il 
meglio. Lo smembramento 
sarà la nostra salvezza. 
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Dopo la seconda guerra mondiale, 
come rimedio agli egoismi nazio-
nali, una grande mobilitazione 
ideale, ha dato inizio, con i trattati 
di Roma del 1957, ad un'Europa 
politicamente unita. La mia gene-
razione è stata coinvolta in un 
generale entusiasmo; il sot-
toscritto, finiti gli studi alla 
facoltà di Economia, avviato alla 
carriera universitaria, è stato 
motivato ad acquisire idee più 
solide sulla “desiderabilità” del 
progetto. Fondamentale è stata la 
lettura dei testi “L'integrazione 
economica dell'Europa occiden-
tale” dell'economista ungherese 
Tibor Scitovski e del “Theory of 
Optimum Currency Areas” di 
Robert Alexxander Mundell. Dal 
testo di Scitovski è possibile 
apprendere che i vantaggi del-
l'integrazione, oltre che in termini 
economici, si presentavano ovvi 
anche da altri punti di vista, in 
particolare da quello della neces-
sità, avvertita da tutti i paesi 
firmatari, di realizzare condizioni 
istituzionali in grado di assicurare 
una pace duratura. Accanto ai 
vantaggi, però, non mancava la 
denuncia di possibili ostacoli di 
natura “tecnica”, che, plausibil-
mente avrebbero potuto impedire 
il successo dell'integrazione. La 
fede nei vantaggi di natura 
economica era basata, in parte, 
sulla costituzione di un'area di 
libero scambio e, in parte, sugli 
effetti positivi che ogni singolo 
paese aderente al progetto uni-
tario avrebbe potuto attendersi 
dalla dilatazione dell'area econo-
mica nascente dall'integrazione 
delle economie dei Paesi parte-
cipanti; ciò, nonostante che, pro-
prio su questo punto, venisse 
rilevato il rischio che i vantaggi 
attesi dall'integrazione delle sin-
gole economie nazionali potes-
sero trasformarsi in svantaggi, se 
tali economie avessero presen-
tato, originariamente, strutture 
produttive completamente dif-
ferenti...
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Forse non è giusto che uno parli di 
se stesso e della propria arte, ma 
non ho niente in contrario a 
parlarne senza esprimere giudizi 
esaltanti sulle mie capacità. 
Certamente si tratta di una 
passione che ho sempre avuto e 
alla quale avrei dedicato tutto il 
mio tempo se non avessi dovuto 
svolgere la mia attività profes-
sionali di avvocato e di docente di 
discipline giuridiche ed econo-
miche. Ho tuttavia potuto accon-
tentarmi di dedicare parte del 
tempo libero al mio hobby della 
pittura, partendo dall’inchiostro 
di china, dall’acquerello e dalla 
tempera, per arrivare alla meta 
ambita della pittura a olio. Ho 
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Un libro infuocato, che irrompe con forza nel dibattito 

politico e tratteggia scrupolosamente gli scenari di un 

futuro che forse non è mai stato così possibile e così vicino.

IL NOSTRO E' UN PAESE IN PEZZI 
RIPETERLO A VOCE ALTA FA PAURA
MA NON È DETTO CHE SIA UN MALE.

Pino Aprile  è il giornalista  “meridionalista”  più  seguito 

in Italia. È stato vice direttore di Oggi e direttore di Gente  

e autore di saggi accolti con successo e tradotti in diversi 

paesi.  A  New  York  è stato proclamato “Uomo dell'anno” 

a lezione e finalmente ebbi delle 
utili indicazioni sul disegno e 
sulla pittura a olio. Negli anni 
successivi al 1980 realizzai molte 
nature morte. E quando a Cagliari 
si tentò di rivitalizzare il Castello, 
anch’io, che frequentavo gli 
antiquari, venni invitato a esporre 
i miei quadri con l’Associazione 
Arti e Mestieri. Lo feci in un 
negozietto insieme a dei ragazzi 
che vendevano mobiletti e 
oggettini inglesi; facevano fun-
zionare un grammofono con 
musiche antiche e mettevano 
allegria. Partecipai a tali mani-
festazioni nei primi anni novanta 
e fui portato a realizzare delle 
vedute di Cagliari-Castello, come 
il Portico Vivaldi Pasqua, il 
Ghetto degli Ebrei e altri. Col 
tempo fui portato a eseguire delle 
composizioni riferite ad avveni-
menti della Città, come per il 
quadro “Metamorfosi”, quando ci 
fu una sollevazione popolare per 
non fare costruire edifici sul Colle 
di San Michele. Avevo imma-
ginato che delle persone masche-
rate arrivate con gli strumenti per 
l’edilizia, si trasformassero in 
corvi. Un’altra occasione per 
riprendere a dipingere fu quando 
andavamo a passare l’estate nel 
villaggio di “S’Oru ‘e mari” (1986 
– 1991), molto pittoresco, con 
delle casette che si aprivano su tre 
piazzette ombreggiate da pini, 
con una terrazza a mare e una 
passerella in legno costruita 
appositamente per superare una 
barriera di alghe. I condomini 
avevano una barca che utiliz-
zavano per non più di una volta 
all’anno; ne dipinsi una con due 
quadri identici, uno per il pro-
prietario che lo teneva appeso 
nella sua barca. Recuperai, poi, 
dei mattoni di terracotta con 
aperture tonde, dietro le quali 
applicai dei pezzi di cartone dove 
dipinsi ad acquerello aspetti o 
avvenimenti del Villaggio. Poi dal 
3.7.1991 ci trasferimmo, per le 
vacanze estive, in un altro 
villaggio, quello di Geremeas Due, 
dove un ospite romano organiz-
zava manifestazioni per impe-
gnare allegramente i condomini. 
La più importante fu quella di “Un 
nuraghe a Roma”. Partecipai 
preparando una scena su un 
lenzuolo di circa 3 x 1 metro. A 
sinistra nella parte superiore 
disegnai il Colosseo e sotto la 
Lupa con Romolo e Remo, a destra 
un uomo con i caratteri dei 
bronzetti nuragici, un piccolo 
nuraghe con una bandierina dei 4 
mori e 3 portatori di blocchi di 
pietra. Eseguì anche un mani-
festo con una sintesi della scena e, 
per ognuno dei partecipanti un 
piccolo acquerello su carta da di-
segno di circa 24 x 33 cm. Mi 

conservato con cura tutte le mie 
opere, tranne quelle che ho 
regalato. I primi lavoretti risal-
gono agli anni 1955-56. Quando 
ero al liceo andavo a vedere le 
mostre nella Galleria Simula della 
Piazzetta del Santo Sepolcro e 
agli Amici del Libro nella sede 
storica del Largo Carlo Felice. Alle 
Scuole  Medie  avevo come 
insegnante la professoressa Tosca 
Traverso e al Liceo per la Storia 
dell’Arte la famosa docente Maria 
Crespellani. I primi libri d’arte 
furono due scritti in lingua 
francese della Hiperion dedicati a 
Giotto e a El Greco, con ottime 
riproduzioni a colori, eccezionali 
per quei tempi. Due pittori così 
distanti mi colpirono al punto che 
riuscii in qualche modo a combi-
narne le caratteristiche nei miei 
primi lavori. Nel 1975 conobbi il 
pittore mosaicista Franco d’Urso. 
Aveva restaurato un quadro di 
famiglia della Scuola Napoletana 
e, siccome mio suocero anziano 
non usciva più di casa, lo invitava 
ogni domenica a pranzo a Villa 
Laura dove abitavamo. Nelle ore 
pomeridiane mi raccontava della 
sua vita e mi indicava illustran-
dole le sue opere. Poi andai da lui 

capitava di trovare tesserine, pez-
zetti di ceramica, vetri colorati, 
etc. che pensai di utilizzare per dei 
mosaici in gesso per l’interno e in 
cemento per l’esterno. Uno rap-
presentante la collina di Cal'e 
Moru, eseguito in sei mattonelle, 
fu sistemato all’ingresso del Vil-
laggio. Ho eseguito manifesti, 
disegni per conferenze, cartoline 
con immagini tratte dai miei 
quadri. Un’immagine eseguita per 
una conferenza, rappresentante 
Giovanni Maria Angioj, è stata 
assunta dal Liceo Scientifico 
Pacinotti per una sua manifesta-
zione. Ho dipinto anche ritratti, 
chiedendo di posare ai miei 
parenti, cercando di coglierne gli 
aspetti significativi della loro 
personalità. Ho realizzato anche 
degli autoritratti in diversi mo-

menti della mia vita. Altre mie 
composizioni sono di carattere 
religioso: La Madonna di Bonaria, 
La Crocefissione, altre a carattere 
civile: La mattanza, La tosatura, 
Oristano. Gli ultimi riguardano 
Geremeas e i personaggi che 
frequentano la spiaggia: Il vendi-
tore di  granite, Il carrozzone 
degli abiti, Il carrozzone dei 
costumi. La mia è una pittura 
figurativa, ma  sono in grado di 
apprezzare anche l’arte astratta, 
convinto, con Proust, che anche 
una piccola ala di muro giallo 
dipinta magistralmente possa fare 
impazzire chi è sensibile al colore 
e all’arte. Oggi, con ampia libertà 
di espressione, si può ripercorrere 
tutta la storia dell’arte lasciando 
quel che non mi piacerebbe avere 
appeso alle pareti della mia casa.

Autoritratto

           GIOVANNI ISTIMAU
Comente in bolu ti che ses andau,
amiraias matas e flores,
issos puru fuint po te amores
chi in amentu a medas as lassau.
Ranos de paghe tue as semenau
che massaju cun traballu e suores,
lassande a banda terrenos onores
regorta a s'arentzia as triulau.
Mai si lassas in tristura e dolu
ma in gosu prus mannu de beranu
e sole lughente basat sa fronte.
Andes lontanu sighinde orizzonte
suta alas de Sennore Soberanu, 
semper a fiancu nos das cossolu.

“Lunedì 27 marzo 2017, per Giovanni è arrivata sorella 
morte. In un tiepido pomeriggio primaverile, ci ha sorpresi 
in giardino a conversare e in un attimo è cambiata la vita. 
Ha vissuto intensamente i suoi 80 anni. Per quasi cinquanta 
ha condiviso con me momenti lieti e tristi in famiglia, a 
scuola, con gli amici. Quando è comparso il morbo di 
Parkinson, dopo un iniziale smarrimento, si è ripreso il cam-
mino, vivendo serenamente numerose esperienze, legate 
soprattutto alla poesia e alla letteratura sarda”. 

DUE ANNI DALLA SCOMPARSA DI G. ANTIOCO MURA

Ghilarza, 27 Aprile 2019                       
Palmira

dall'Italian Language Inter Cultural Alliance. 

Palmira

Il Ritrovo ricorda con affetto il collaboratore Giovanni 
Antioco Mura di Ghilarza, a due anni dalla scomparsa, con 
la poesia e con le parole di sua moglie Palmira Puggioni.
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E VA MEME L I CA LV INO UNA V I TA P ER L A SC I ENZA
GIANFRANCO SABATTINI

visti dalla teoria dell'ottimalità 
delle aree valutarie, esposta nella 
sua forma più completa nel 1961 
da Robert Alexander Mundell. 
Secondo questa teoria, l'espe-
rienza storica è valsa a conso-
lidare il fatto che gli squilibri delle 
bilance commerciali dei Paesi 
operanti all'interno di un'area di 
libero scambio, in presenza di una 
moneta unica, sono destinati a 
tradursi in una crisi del “sistema 
dei pagamenti internazionali”, 
quando la fissità dei tassi di 
cambio, la rigidità dei salari e 
quella dei prezzi all'interno dei 
Paesi liberoscambisti impedis-
cono agli automatismi di mercato 
di svolgere il loro ruolo riequili-
bratore nei processi di aggiusta-
mento delle bilance. Per capire le 
difficoltà cui sfortunatamente 
possono andare incontro i Paesi 
che decidono di organizzarsi in 
un'area di libero scambio, attra-
verso l'adozione di un'unica 
valuta (come nel caso dell'Unione 
Europea che ha adottato come 
moneta unica l'euro) vanno te-
nute presenti le “regole del gioco” 
che i singoli Stati devono neces-
sariamente osservare, se vogliono 
evitare che la crisi del loro sistema 
dei pagamenti interstatali si 
trasformi in ostacolo, non solo 
alla stabilità e alla crescita dei 
Paesi con bilance in deficit, ma 
anche, più in generale, a quelle 
dell'intera area di libero scambio: 
perché quest'ultima possa confi-
gurarsi come ”area valutaria 
ottimale” occorre che essa sia 
governata da una Banca Centrale 
inquadrata all'interno di un'orga-
nizzazione politica unitaria. E' 
questa la condizione perché la 
Banca Centrale possa svolgere la 
cosiddetta funzione di “prestatore 
di ultima istanza”, per poter prov-
vedere ad allargare o a restringere 
la circolazione all'interno del-
l'area valutaria comune, a secon-
da della posizione della bilancia 
commerciale di ogni singolo Stato 
nei confronti degli altri. In altri 
termini, l'unità politica dell'area 
di libero scambio deve poter 
permettere alla Banca Centrale di 
ridurre la circolazione all'interno 
dei Paesi in disavanzo, al fine di 
diminuire il loro livello generale 
dei prezzi interni, aumentarne la 
loro competitività, quindi di au-

mentare le loro esportazioni; per 
contro, all'interno dei Paesi con 
bilancia commerciale in avanzo, 
la Banca Centrale deve poter im-
mettere nuova moneta, al fine di 
aumentare il livello generale dei 
prezzi interni, ridurre la loro com-
petitività, per promuovere una 
diminuzione delle loro esporta-
zioni. Così, nel tempo, le “regole 
del gioco” cui nel governo della 
politica monetaria deve attenersi 
la Banca Centrale, promuovendo 
l'operatività degli automatismi di 
mercato, favoriscono l'aggiusta-
mento delle bilance commerciali 
di tutti i Paesi integrati all'interno 
dell'area valutaria comune. Sino 
agli anni Ottanta del secolo scor-
so, sono del tutto mancate nel-
l'agenda dei Paesi europei pos-
sibili ipotesi di accordo sulla rea-
lizzazione dell'unità politica del-
l'Europa; solo nel 1986 sono stati 
avviati i primi passi in questo 
senso. In quell'anno è stato 
sottoscritto l'”Atto Unico Euro-
peo”, col quale è stata deliberata 
la realizzazione del “mercato 
unico interno”, cioè di uno spazio 
che, mediante l'eliminazione delle 
barriere fisiche, tecniche e fiscali, 
garantisse la libera circolazione di 
persone, merci e capitali, in modo 
da prefigurare l'Europa come un 
solo Stato.  Per la realizzazione di 

                    Malauguratamente, 
quest'ultima considerazione è 
prevalsa sull'attesa dei vantaggi 
di natura liberoscambista, a causa 
del fatto che il risultato principale 
della ridistribuzione degli assetti 
produttivi tra i vari Paesi, che 
sarebbe dovuto seguire alla 
liberalizzazione del commercio 
all'interno dell'area integrata, è 
stato in realtà sostituito dal solo 
incremento  de l la  capac i tà 
competitiva che l'integrazione, in 
misura differente tra i vari Paesi, 
ha determinato nei confronti 
dell'esterno. E' accaduto infatti 
che l'integrazione economica di 
strutture produttive differenti non 
abbia tardato a rivelare le dif-
ficoltà cui i singoli Paesi sono 
andati incontro nella gestione 
interna del loro sistema produt-
tivo (in particolare, riguardo 
all'impiego della forza lavoro); 
difficoltà, queste, che si sarebbero 
potute rimuovere, solo se fosse 
stato possibile adottare una 
politica fiscale e monetaria 
comune, implicante la realiz-
zazione, da subito, dell'inte-
grazione delle singole economie 
nazionali, non solo sul piano 
economico, ma anche su quello 
politico. Non essendo stata realiz-
zata immediatamente l'inte-
grazione politica, è accaduto che 
l'aumentata competitività resa 
possibile dall'integrazione econo-
mica abbia promosso la propen-
sione di alcuni Paesi, come ad 
esempio la Germania, ad orientare 
la propria struttura produttiva 
verso le esportazioni, sino a 
diventare un attore economico 
globale, il cui sistema produttivo 
si è vieppiù caratterizzato sulla 
base di un costante avanzo 
strutturale della propria bilancia 
commerciale; il che ha dato 
origine ai mancati benefici 
economici attesi da parte dei 
restanti Paesi aderenti al progetto 
europeo. Infatti, la persistenza 
dell'avanzo commerciale del 
Paese divenuto dominante all'in-
terno dell'area europea (nonché la 
sua volontà a non porvi rimedio) 
ha comportato che la ridistribu-
zione dei vantaggi di natura 
liberoscambista tra i singoli Paesi 
fosse “affidata”, in assenza di 
un'unità politico-istituzionale, 
agli automatismi monetari pre-

entro la fine del millennio. Tali 
regole prevedevano che gli squi-
libri commerciali esistenti all'atto 
dell'introduzione della moneta 
unica fossero eliminati sulla base 
dell'accettazione della “clausola 
della convergenza”, in condizioni 
di stabilità monetaria. In virtù di 
tale “clausola” i 19 Paesi (tra i 
quali l'Italia) che hanno deciso di 
adottare la moneta unica si sono 
obbligati a rispettare i famosi 
parametri fissati dal Trattato di 
Maastricht. Due di questi parame-
tri sono risultati particolarmente 
restrittivi per la politica monetaria 
e finanziaria dei singoli Paesi 
facenti parte del gruppo: uno 
riguardava il governo del disa-
vanzo corrente della pubblica 
amministrazione (espresso in 
termini di rapporto tra il disa-
vanzo pubblico annuale ed il PIL); 
l'altro, la consistenza del debito 
pubblico consolidato (espresso in 
termini di rapporto tra il debito 
pubblico lordo ed il PIL). L'Italia, 
Paese eccedentario rispetto ad 
entrambi i parametri, avrebbe 
potuto rispondere agli obblighi 
senza traumi, se fosse riuscita a 
crescere a tassi più elevati dei 
Paesi aderenti all'area dell'euro 
con debiti pubblici meno ec-
cedentari. La bassa crescita speri-
mentata nel corso degli anni 
Novanta ha comportato che 
l'Italia e gli altri Paesi ad alta 
esposizione debitoria, potessero 
rispettare i vincoli imposti dai due 
parametri, non grazie ad un'es-
pansione della domanda aggre-
gata, ma “attraverso politiche de-
flattive, che hanno reso oltremodo 
oneroso e difficile la sostenibilità 
del rientro dalle due posizioni 
debitorie eccedentarie. La risposta 
delle Istituzioni europee alle 
difficoltà dell'Italia e degli altri 
Paesi che versavano nelle sue 
stesse condizioni è stata che 
occorresse affrontare il rientro 
attraverso una politica di riforme; 
ossia, con politiche di austerità, 
per rendere meno pesante l'onere 
sul bilancio pubblico del costo del 
welfare State, in contrasto con gli 
obiettivi dei Trattati. In presenza 
degli squilibri nelle bilance com-
merciali dei singoli Stati e man-
cando un accordo comune che ne 
favorisse il risanamento per vie 
diverse da quelle     segue in terza         
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MAURIZIO ORRÙ

Municipio di Maastricht

tale obiettivo è stato firmato, nel 
1992, il Trattato di Maastricht, col 
quale, da un lato, è stata costituita 
una Banca Centrale Europea (BCE) 
per la gestione della politica 
monetaria e, dall'altro lato, sono 
state stabilite le “regole” alle quali 
la BCE doveva attenersi nel 
governo della circolazione della 
moneta unica (l'euro), da adottarsi

pattuite, il processo di integra-
zione economica europea e la na-
scita dell'area valutaria comune 
hanno giustificato sin dalla firma 
del Trattato di Maastricht l'avvio 
in Italia di un dibattito (che si è 
protratto sino al sopraggiungere 
della Grande Recessione del 
2007/2008, per continuare negli 
anni successivi), focalizzato sui 
motivi per cui non hanno potuto 
funzionare gli automatismi 
monetari compensativi attesi 
dall'accettazione della “Clausola 
di Convergenza” stabilita a 
Maastricht. Sulle ragioni della 
mancata rimozione degli squilibri 
commerciali si sono affermate 
due posizioni contrapposte: da un 
lato la mancata rimozione degli 
squilibri è stata considerata il 
risultato delle politiche sociali (in 
particolare, delle politiche di 
welfare) di alcuni Stati membri 
poco “virtuosi”, che avrebbero 
provocato un effetto negativo a 

cascata sull'intera area valutaria 
dell'euro, amplificando le dif-
ficoltà determinate dal soprag-
giungere della crisi del 2007/2008;  
dall'altro lato, la crisi degli squi-
libri delle bilance è stata ricon-
dotta all'ipotesi che alcuni Stati 
membri siano stati vittime, non 
tanto del loro atteggiamento poco 
virtuoso e dell'inadempimento 
degli obblighi comunitari, quanto 
dei difetti strutturali presenti 
nelle istituzioni europee, in 
particolare, nella Banca Centrale 
Europea, operante fuori da un 
contesto politicamente unito. Si 
tratta di un dibattito che sta 
caratterizzando in negativo la 
vita politica del Paese, perché non 
si riesce a stabilire se è ragio-
nevole restare fedeli ad un pro-
getto palesemente tradito dagli 
egoismi dei Paesi forti, oppure, se 
sia d'obbligo per l'intera classe 
politica italiana, al di fuori di ogni 
logica di schieramento, condurre 

un'azione unitaria per sottrarre le 
sorti future del Paese da una 
situazione di costante depres-
sione. La “clausola di conver-
genza” ha imposto, innanzitutto, 
ai Paesi che all'epoca della 
decisione di adottare la moneta 
unica avevano un disavanzo 
pubblico corrente maggiore del 
3% del PIL, di diminuire tale 
disavanzo sino a raggiunge un 
livello prossimo o minore del 
parametro pattuito (nel caso in 
cui un Paese, come ad esempio 
l'Italia, si fosse trovato nella 
condizione di diminuire il proprio 
debito consolidato senza disporre 
di un conveniente tasso di 
crescita del PIL); in secondo 
luogo, la “clausola” imponeva che 
i Paesi che avessero avuto un 
debito pubblico consolidato 
maggiore del 60% del PIL, 
dovessero ridurlo sino a rag-
giungere un livello prossimo al 
parametro pattuito.

segue dalla secondaIDEE E PROGETTI PER UNA NUOVA EUROPA

Desta interesse e curiosità cono-
scere una straordinaria figura 
femminile nel complesso e varie-
gato mondo della scienza botani-
ca in Sardegna. Mi riferisco ad 
Eva Mameli, straordinaria  scien-
ziata sarda, nata a Sassari il 12 
febbraio 1886, laureata in ma-
tematica, nel 1906, presso l’Uni-
versità degli Studi di Cagliari. 
Poco tempo dopo, Eva lascia 
l’isola per raggiungere il fratello 
Efisio, docente universitario, a 
Pavia. Nel 1907 si laurea in Scien-
ze Naturali e diventa assistente 
volontaria nel laboratorio crit-

togamico. Da questo momento 
matura una serie di esperienze 
scientifiche nei comparti di 
patologia vegetale e fisiologia, 
che le permettono nel 1915 di 
conseguire la libera docenza in 
botanica. Un prestigioso risultato 
scientifico in quanto Eva Mameli 
è stata la prima donna a conse-
guire la libera docenza in bota-
nica. In quel momento storico, 
sconvolto dalla Prima guerra 
mondiale, Eva si inserisce come 
crocerossina all’Ospedale Ghis-
lieri, prestando la sua opera 
sanitaria tra i soldati feriti. Nell' 
aprile del 1920, la svolta umana e 
personale di Eva Mameli con la 
conoscenza di Mario Calvino 
(1875-1951), collega e autorevole 
figura scientifica di livello euro-
peo in servizio presso la Stazione 
agronomica di Santiago de las 
Vegas a Cuba. Poco tempo dopo 
Eva e Mario “convolano a giuste 
nozze”. A Cuba, dove si trasfe-
riscono, trascorrono una vita 
semplice e dignitosa, allietata 
dalla nascita del loro primogenito 
Italo, che sarebbe diventato una 
eminenza tra gli scrittori italiani 
del Novecento. Nel 1925 la Fami-
glia Calvino decide di rientrare in 

Italia dove continuava imperter-
rita la dittatura fascista di Benito 
Mussolini. I coniugi Calvino, 
ottengono la direzione della na-
scente Stazione sperimentale di 
floricoltura “Orazio Raimondo” di 
San Remo. Eva svolge il ruolo di 
Vice-direttrice. L’anno successivo 
la Mameli vince il concorso per la 
cattedra di Botanica all'Università 
di Cagliari, dove insegna dal 1926 
al 1928, assumendo anche la 
direzione dell’Orto Botanico, 
modificandolo strutturalmente  
nell’ottica di una rigorosa sele-
zione scientifica della vegetazione 
naturale. La nascita del secondo-
genito, in qualche modo scon-
volse i programmi di Eva. Rientra-
ta a Sanremo, si dedica al labora-
torio e al giardino, non disde-
gnando l’impegno giornalistico 
nel proprio campo scientifico 
producendo una moltitudine di 
ricerche (oltre 200) nei comparti 
della fitopatologia e della flori-
coltura. Questi prestigiosi lavori 
sono ancora oggi materia di studi 
e di ricerche. Peraltro la vita dei 
coniugi Calvino, non resta solo 
improntata allo studio e alla 
ricerca scientifica, ma si manifesta 
anche in un forte impegno poli-

tico. Infatti casa Calvino diventa 
un luogo di incontro per gli 
antifascisti liguri per cui il regime 
sanziona a carico di Mario Calvi-
no quaranta giorni di detenzione 
in carcere. I figli, Italo e Floriano, 
poi, renitenti alla leva nell’esercito 
della Repubblica di Salò, parteci-

peranno attivamente alla Resis-
tenza in Liguria con i nomi di 
“ Pa r t i g i a n o  S a n t i a g o ”  e 
“Partigiano Floriano”. Nel 1951, 
dopo la morte di Mario, Eva 
Calvino, assume la direzione della 
Stazione di Floricoltura che 
detiene per otto anni e continua   
imperterrita nel suo lavoro di 
ricerca botanica che si prolun-
gherà anche negli anni della 
pensione,  quasi fino alla morte a 
Sanremo, nel 1978, all'età di 92 
anni. Chi ha conosciuto Eva 
Mameli la descrive come una 
donna risoluta ed anticon-
formista. “Il rigore morale e 
scientifico – ha affermato il figlio 
Floriano, in occasione della 
intitolazione di un istituto tecnico 
commerciale a Cagliari- era 
fondamentale anche nella educa-
zione dei figli, così come il ri-
chiamo all’origine sarda. Io e Italo 
siamo stati allevati dalla nonna di 
Ploaghe, Maria Maddalena Cu-
beddu, e abbiamo imparato un 
italiano forbito, perfetto, da voca-
bolario”. “Il Fondo Mario Calvino 
ed Eva Mameli Calvino” costituito 
da oltre 12.000 pubblicazioni è 
stato donato dai figli alla Bi-
blioteca civica di Sanremo.       
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