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Roberto Cingolani è un Fisico con 
la particolarità, mi piacerebbe dire 
straordinarietà, di essere un fisico an-
che nel corpo. Ci conosciamo nel 
suo ufficio al Ministero affacciato su 
Via Cristoforo Colombo a Roma. 
Facciamo conoscenza con un sor-
riso e con una stretta di mano. Una 
mano, la sua, che ti fa capire subito 
come le parole vuote non facciano 
parte di lui. Una mano tonica, ter-
minale di un avambraccio e di un 
braccio ugualmente tonici che si 
prolungano da spalle ben modella-
te. Le gambe sono un piedistallo di-
namico a completamento del tutto.

rof. Roberto Cingolani, anni 
59. Scienziato nel senso più 
completo del termine, nome 
e cognome riconosciuto 
come eccellenza italiana nel 

mondo. Un Fisico, per definirlo in ter-
mini semplici. 
Da quattro mesi, Il Presidente del 
Consiglio Mario Draghi lo ha “co-
mandato” a dirigere il Ministero del-
la Transizione Ecologica, definizione 
nuova nella nomenclatura politica.
Nella dinamica del cosiddetto Reco-
very Plan, il Ministro Cingolani ha la 
responsabilità di gestione della quota 
più sostanziosa tra quelle disponibili.

di  GIACOMO CROSA

L’intervista / Il Professore Roberto Cingolani, uno scienziato, da pochi mesi
 dirige il nuovo Ministero della Transizione Ecologica.  É un supersportivo, con 

un passato da pugile e praticante di kick boxing. Un’esperienza che ritiene
importante per aiutarlo a vincere quella che ormai è la grande sfida del secolo

DAL RING A DIFESA
  DEL PIANETA

  Roberto Cingolani è nato a Milano il 23 
dicembre 1961.  Ha conseguito la laurea 
in Fisica presso l’Università di Bari e 
nel 1989 il Diploma di Perfezionamento 
(PhD) in Fisica alla Scuola Normale 
Superiore di Pisa. È  stato ricercatore al 
Max Planck Institut di Stoccarda, Visiting 
Professor all’Institute of Industrial Scien-
ces della Tokyo University e alla Virginia 
Commonwealth University (USA). Nel 
2000 è nominato Professore Ordinario 
di Fisica Sperimentale all’Università di 
Lecce. Nel 2001 fonda e dirige il National 
Nanotechnology Laboratory dell’INFM 
a Lecce. Nel 2005 ha fondato l’Istituto 
Italiano di Tecnologia di Genova di cui 
è stato Direttore Scientifico. Nel 2019 
viene nominato Chief Technology & 
Innovation Officer di Leonardo.  È autore 
o co-autore di oltre 1.100 pubblicazioni 
e ha al suo attivo oltre 100 brevetti. Dal 
13 febbraio 2021 è il ministro della Tran-
sizione Ecologica nel Governo Draghi. A 
fine 2020 è stato insignito dell’onorefi-
cienza di Grand’Ufficiale al merito della 
Repubblica.

P
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Il suo vestire è informale. Per le mie 
esperienze, non tradisce la classica 
tipicità iconica di chi studia e pratica 
la Scienza Fisica.
Cominciare la conversazione non è 
stato difficile. 
Divertimento, avventura competi-
zione, così lei, un giorno ha definito 
la ricerca scientifica, un’assonanza 
con lo sport talmente forte che mi 
sono chiesto quanto potesse essere 
casuale.
«Per nulla casuale. Ho sempre 
sostenuto che ricerca e sport siano 
esattamente la stessa cosa. Hanno 
gli stessi motori: passione, curiosità 
competitività. Un accostamento 
non casuale, anche perché vissuto 
in prima persona. Sono sempre 
stato un ricercatore e sono sempre 
stato molto sportivo. Nella pratica 
ci si allena come un matto per fare 
il ricercatore e ci si allena come un 
matto per fare sport. 
«C’è una stessa componente di 
fatica, prima durante e dopo. C’è 
in entrambi i casi la componente del 
miglioramento della performance, 
esattamente come si ottiene con 
l’allenamento muscolare. C’è inoltre 
una componente tecnologica che 
contribuisce ad affinare le prestazio-
ni, tanto in un laboratorio come in un 
campo di allenamento. Tutti questi 
elementi sono un qualcosa di più di 
una similitudine».
Sono quattro mesi che interpreta il 
ruolo di Ministro. Utilizzando la termi-
nologia sportiva, si sente in forma?
«Quello che sto, che stiamo facendo, 
è una maratona, ancor meglio, 
abbiamo iniziato un Iron man. Io in 
questo momento è come se stessi 
finendo i 5 km di nuoto. Devo poi sa-

rarsi e ci vorranno minimo dieci anni 
per mettere in traiettoria questa im-
mensa nave che è il Paese.
«Il Paese non si può manovrare come 
uno scooter, ci vuole una lunga e 
seria preparazione per impostare la 
giusta rotta per guidare la nave verso 
il 2050 e il fine secolo con l’obiettivo 
raggiunto. Per certo, non abbiamo 
un piano B. O così…o così!».
Mi diverte il sentire parlare di nave e 
di rotta perché risalendo l’etimologia 
del termine transizione si arriva pro-
prio al significato greco di timoniere 
di una barca. Ma detto ciò, come è 
entrato lo sport nella sua vita?
«Evidentemente prima di nascere 
ero già uno sportivo, e così sono nato 
sportivo. Vengo da una famiglia di 
sportivi ed ho praticato un po’ tutti gli 
sport. Sport da almeno 1000 calorie/
ora, perché io se non faccio fatica 
non mi diverto. Per molti anni ho fatto 
sia pugilato che kick boxing, molte 
gare, molti incontri. Poi quando mi 
ero rotto tutto quello che mi potevo 
rompere ho insistito molto di più sulla 
bicicletta, in modo competitivo 
ho finito di correre una decina di 
anni fa. Ora la bicicletta, classica o 
mountain bike che sia, rappresenta 
uno straordinario strumento-esercizio 
di evasione da tutto, in cui passione 
e divertimento si fondono ancora. 
Non dimentico di aver fatto anche 
tanto pattinaggio e ovviamente 
calcio, ma quelli erano hobbies. Non 
erano momenti agonistici».
Come lei amo il pugilato, ho vissu-
to le storie di molti nostri atleti degli 
ultimi venti anni, ho provato il come 
ci si può sentire al centro del qua-
drato, tra le corde con un avversa-
rio davanti. L’ho sempre definito un 

lire in sella e pedalare per 180 km con 
2-3000 metri di dislivello sapendo che 
poi devo correre i 42 km e 195 metri 
della maratona. La forma, come sin-
tesi perfetta tra fisico e stato mentale, 
non può che essere ottima, altrimenti 
l’Iron man non lo finisci».
Transizione è un termine che attra-
versa molti territori, dalla filosofia alla 
tecnologia, alla scienza in generale. 
Transizione, tra i commentatori dello 
sport più “acculturati” ha preso il posto 
del caro, vecchio contropiede. Transi-
zione definita da lei cosa è?
«Noi dobbiamo transire, cioè 
dobbiamo passare da un modello di 
organizzazione economico-sociale 
che nella sua crescita è stato fatto 
a spese del pianeta ad un modello 
di crescita da realizzarsi in favore 
del pianeta. La transizione è questa 
o meglio questa è una definizione 
filosofica. Poi abbiamo un’altra 
definizione più tecnica. Per transire 
verso un modello più sostenibile noi 
dobbiamo ridurre in particolare il 
gas serra, al netto 0 entro il 2050. In 
qualche modo dobbiamo ridurre la 
produzione di CO2, mantenendo così 
la temperatura del pianeta entro fine 
secolo non oltre 1,5 gradi in più di 
quanto lo sia adesso.
«Questo è un target particolarmente 
sfidante perché, purtroppo 
dobbiamo cambiare sistemi 
produttivi, sistemi energetici, la 
mobilità, dobbiamo anche creare 
una coscienza nei giovani e nelle 
future generazioni. Questa cosa non 
si fa in maniera digitale, non è 1-0…
spingo il pulsante…e si ha il risultato. 
Esattamente come non si prepara 
una grande maratona o un Iron man 
in una settimana. Ora bisogna prepa-

«RICERCA E SPORT
SONO LA STESSA 
COSA. HANNO GLI
STESSI MOTORI:
PASSIONE,
CURIOSITÀ E
COMPETITIVITÀ»

Il Ministro Roberto Cingolani con il gagliardetto dello CSAIn consegnatogli da Giacomo Crosa, il Presi-
dente onorario e Direttore di TempoSport. Attualmente il Ministro si diletta ad andare in bicicletta



8

momento straziante ed esaltante 
nello stesso tempo. Lei il ring come 
lo sentiva?
«Io l’ho sempre vissuto, forse, in ma-
niera diversa dalla percezione co-
mune. A me, per strada, mi fa pau-
ra chiunque, perché non so cosa ha 
addosso, cosa nasconde, però se 
mi metti nudo di fronte ad un altro 
essere umano nudo ed il confronto 
si svolge con regole chiare allora 
tutto diventa credibile e il confronto 
fisico non mi fa più paura. Pugilato 
come sport di grande destrezza, di 
colpo d’occhio, e con grande va-
lore pedagogico come del resto 
tutti gli sport. In ogni caso, qualsiasi 
sport si pratichi, per me è la fatica il 
vero valore pedagogico».
Si ricorda quale era il suo colpo mi-
cidiale?
«Montante e destro…montante 
e gancio destro...li mettevo con 
grande efficacia, e devo dire che 
la combinazione mi viene bene 
anche adesso».
Il lampo di luce che esce dai suoi 
occhi nel ricordare questi uno-due, 
mi porta a chiederle se per caso ha 
una nota in numeri di vittorie scon-
fitte.
«No, ero giovane ma conservo 
ancora coppe e medagliette di 
kick boxing e pugilato che possono 
certificare che ero un bravo 
giovanotto atleta».
Parlando ancora di pugilato. Tokyo 
olimpica, l’Italia che pur tra gli uo-
mini ha una tradizione dorata non 
indifferente, tra pochi giorni pre-
senterà qualificate per combatte-
re quattro donne e nessun uomo. 
Questa fotografia che le fa dire?
«È il secolo delle donne. Dobbiamo 
esserne contenti. Lo stiamo 
vedendo in tutto. L’ho visto anche 
nella ricerca. Nell’Istituto Italiano 
di Tecnologia che avevo creato, 
era l’unico al mondo che aveva 

più del 40% di donne e si vedeva 
la differenza. Le donne hanno una 
competitività, una capacità di 
analizzare i problemi, un modo di 
affrontare le cose assolutamente 
complementare a quello 
dell’uomo e il fatto di avere un 
team effettivamente misto da un 
valore competitivo assolutamente 
superiore».
Competizione, competitività sono 
concetti che si ripetono spesso nel-
le sue parole. Mi conceda. C’è più 

competitività nel mondo scientifico 
o nel mondo della politica?
«Ah…ah…che brutta domanda! 
Mettiamola così. La cosa che ho 
ben capito dallo sport è che si 
accetta sempre quello che è il 
più veloce, chi è il più forte, quello 
migliore e le vittorie o le sconfitte 
sono sempre molto chiare. Non 
c’è ambiguità. Quello che io da 
cittadino ho percepito è che nella 
politica in determinate situazioni 
tutti dicono di aver vinto.
«Scherzi a parte, la politica per 
certi versi è un qualche cosa 
di più impegnativo dello sport. 
Questo vale anche per la scienza 
perché anche qui ci sono delle 
responsabilità importanti come 
sviluppi di tecnologie che aprono 
grandi prospettive ma che possono 
essere anche pericolose.
«Ricordiamoci sempre che qualsia-
si tecnologia usata male è perico-
losa. Il semplice fatto di produrre 
tecnologia, di fare delle scoperte 
scientifiche richiede grande senso 
della realtà, grande senso etico per 
analizzarne i rischi. In questo sen-
so la politica è importante perché 
è l’elemento che deve prevede-
re dove vanno le cose, cosa può 
succedere se sbagliamo. Scienza 
e politica hanno responsabilità non 
indifferenti. Lo sport, fortunatamen-
te, conserva una componente ludi-
ca, non ti devi preoccupare se lo usi 
bene o lo usi male. E così, finché esi-
sterà una cosa sferica e uno spiazzo 
l’Homo Sapiens potrà sempre tirare 
calci ad un pallone».
Nel momento in cui parliamo è in 
corso di svolgimento il Campionato 
Europeo. Il suo rapporto con il cal-
cio?
«Mi piaceva molto giocare, da 
ragazzo ho giocato tantissimo. 
È stato anche un momento di 
socializzazione. Quando gioca 

Il Progessor Roberto Cin-
golani è nato a Milano. Si 
è laureato in fisica all’U-
niversità di Bari. Nella 
pagina accanto, il giorno 
del giuramento da ministro 
davanti al Presidente 
della Repubblica Sergio 
Mattarella e al Capo del 
Governo Mario Draghi

Il Ministero della Transizione eco-
logica (Mite), la cui costituzione è 
stata annunciata lo scorso febbraio, è 
nato ufficialmente con il decreto leg-
ge “Ministeri” che ha riorganizzato 
competenze e strutture di alcuni dica-
steri. Il Mite, è diventato operativo il 
1° marzo 2021 sotto la guida del mi-
nistro designato, il Professor Roberto 
Cingolani.
Il Mite ha raccolto tutte le competen-
ze dell’ex Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del territorio e del mare. 
In aggiunta a tali competenze ha an-
che quelle in materia di politica ener-
getica, precedentemente assegnata al 
Ministero dello sviluppo energetico.
Il Ministero ha anche la responsabili-
tà di gestire parte dei fondi in arrivo 
all’Italia attraverso il Recovery Fund.
La sede è quella dell’ex Ministero 
dell’Ambiente, in Via Cristoforo Co-
lombo 44, a Roma.

IL MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE

 ECOLOGICA  É NATO
A FEBBRAIO 2021
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l’Italia sono molto patriottico, ma 
ciò vale non solo per il calcio. Lo 
sono per qualsiasi sport dove si veste 
la maglia azzurra, dalla canoa al 
taekwondo. Mi faccio coinvolgere e 
mi appassiono. Detto questo, forse il 
calcio, negli ultimi anni ha raggiunto 
un livello di diritti, di pubblicità, etc, 
etc, che lo ha un poco snaturato. 
Non dico che rimpiango il periodo in 
cui, da ragazzo, mi divertivo nel rito 
del calcio unico tutto domenicale 
perché capisco che oggi è tutto di-
verso. Ad esempio, la tecnologia è 
affascinante nel momento in cui ti 
consente grazie a nove telecame-
re ad alta definizione di poter ap-
prezzare dettagli tecnici ed emotivi 
nelle facce degli atleti come prima 
non avresti mai potuto fare. Detto 
questo mi piacerebbe un calcio 
con più sobrietà come accade in 
altri sport. Lo apprezzerei di più».
Da osservatore curioso di sport c’è 
un atleta che ha lasciato il segno 
nella sua memoria?
«Ne ho ammirati molti soprattutto 
tra gli sport meno gettonati. Molti i 
ciclisti, ma è scontato, è un poco 
il mio ambiente, poi i piloti della 
formula 1, ma se devo fare dei nomi 
dico i fratelli Carmine e Giuseppe 
Abbagnale, loro dovrebbero essere 
messi in una teca genetica, così 
come Antonio Rossi del K1 e K2».
Se le propongo il 19”19 di Usain Bolt 
sui 200 metri?
«Allora io rispondo il 19”72 di Pietro 
Mennea per il periodo storico e le 
condizioni tecnologiche, le cono-
scenze scientifiche del tempo il suo 
record mondiale è da enciclope-
dia della memoria come il record 
dell’ora di Francesco Moser. Fran-
cesco Moser è stato il primo fisiolo-
go delle prestazioni estreme. Dalla 
tecnologia della sua bicicletta, al 
controllo della propria fisiologia. Per 
me quelle robe lì sono state delle 

pietre miliari non solo dello sport in 
quanto tale, ma anche della scien-
za motoria.
Mi concedo un vezzo. Ogni volta 
che viene battuto un record penso 
sempre che una parte di quello 
sport muore. Sono troppo filosofico 
o romantico? La tecnologia estrema 
applicata allo sport non rischia 
di togliere all’uomo all’atleta in 
quanto tale il suo ruolo di primo 
protagonista?
«Noi siamo Sapiens, il nostro 
destino è progredire, è evolvere. 
La tecnologia è parte della nostra 
evoluzione. Io non credo che un 
record battuto rappresenti quello 
che dice lei. Poi entra in gioco la 
sensibilità personale...».
Ed allora io mi rassegno ad essere 
un Neanderthal Man. Mi dice una 
parola sul doping?
«Il doping è tecnologia puramente 
biologica, è tecnologia che va 
a modificare il corpo umano, è 
un qualcosa che uccide lo sport 
che abbiamo conosciuto da 
quando siamo nati. Ci vuole un bel 
coraggio a praticarlo. Però, come 
paradosso, ad un certo punto ci 
potrebbe essere qualcuno che 
vuole fare un campionato di uomini 
modificati, un campionato tra alieni. 
Personalmente direi no dal punto di 
vista biologico. Dal punto di vista 
etico dico no se la competizione è 
per così dire “mista”, ma se concor-
rono tra di loro e fanno una gara di 
robot, sono fatti loro. Sarebbero dei 
matti ma sono fatti loro. L’ombra 
dell’Homo Sapiens incombe sem-
pre. L’importante è che non si metta 
un uomo normale con uno dopato. 
Questa è la vera follia».
In questa epoca indubbiamente 
tecnologica, digitale c’è ancora 
spazio per il sogno che credo sia 
qualcosa di diverso da un obiettivo?
«La vita senza sogni non è vita. I 

sogni si hanno perché sai che non 
saranno mai obiettivi, altrimenti non 
sarebbero mai sogni. I sogni li metti 
nel cassetto, ogni tanto li guardi, 
li contempli e dici beh questo mi 
piacerebbe farlo. Il 99 per cento 
non ci riesce, qualcuno imbocca la 
strada e riesce invece a realizzarlo. 
Diciamo che è stato bravo e 
fortunato».
Il suo sogno di scienziato, se c’è?
«Sarebbe stato di fare lo scienziato 
per tutta la mia vita, non per un 
Nobel o altro, ma per il piacere 
di essere guidato dalla curiosità. 
Come si vede sembra non essere 
possibile… pazienza!».
Da atleta seppur in relativo disar-
mo?
«Il mio sogno sarebbe avere del 
tempo per me, uscire da tutto 
questo e fare il giro del mondo in 
bicicletta».
Posso offrirle una occasione dicia-
mo più semplice: perché non par-
tecipare ai campionati del mondo 
dello sport d’Impresa che CSAIn 
organizza nel 2024 a Catania? Nel 
programma gare c’è anche il ci-
clismo e la mountanin bike. Oltre 
ai dipendenti e ai dirigenti delle più 
grandi aziende del mondo potreb-
be incontrare non pochi docenti 
universitari. Che dice dell’invito?
«Vediamo come starò. Mi conosco, 
se decido di partecipare mi piace 
essere competitivo. Vedremo. In 
ogni caso cercherò di essere della 
partita come osservatore. In ogni 
caso voglio dire che sono arrivato 
alla mia età, e a parte qualche ac-
ciacco articolare-cartilagineo sto 
bene. Vedo la differenza con i miei 
coetanei, e allora mi rendo conto 
che tutto lo sport che ho praticato 
insieme al lavoro è stato un buon in-
vestimento».
Sento alla porta il suo prossimo 
interlocutore, un ambasciatore 
credo, mi piacerebbe continuare 
la conversazione all’infinito. Ma 
qui devo fermarmi. Tempo sca-
duto.  Mi conceda un’ultima con-
siderazione Il Presidente del Con-
siglio Mario Draghi ha un buon 
passato agonistico come assiduo 
frequentatore della maratonina 
Roma-Ostia, impegnativa e pre-
stigiosa gara di corsa e qualche 
trascorso nel basket, lei in termini 
sportivi è su un gradino sicura-
mente più alto.
«No, lui è un numero uno assoluto. 
Diciamo così…Se dovessimo fare 
a botte vincerei io, per il resto, su 
tutti gli altri fronti vincerebbe lui…Mi 
sembra Fair».
Una comune gran risata fa da sipa-
rio alla conversazione. Alla prossima 
Prof. Roberto Cingolani.                      l 


