
UN RICORDO DI SERGIO SARTORI 

 

Giovanni Battista Rossi 

 

Vorrei ricordare il collega e amico Sergio Sartori, soprattutto attraverso alcuni dei suoi contributi 

alla Giornata della Misurazione, il luogo dove ho avuto più spesso occasione di incontrarlo. 

Il primo incontro, indiretto, risale al 1985 – quasi trent’anni fa – quando il mio maestro, Rinaldo 

Michelini, di ritorno dalla IV Giornata della Misurazione, mi parlò, lodandolo molto, dell’intervento 

che Italo Gorini e Sergio Sartori avevano tenuto in quella Giornata, sulle misure dinamiche, tema 

posto precedentemente da Michelini stesso e poi ripreso da Italo e Sergio. Michelini mi passò una 

copia dell’intervento che io, allora giovane ricercatore, lessi con grande interesse. Era un intervento 

illustrato da molte figure, che non somigliavano molto a quelle tipiche dei testi di ingegneria.  Non 

vi era quasi traccia degli elementi tecnici dell’ingegneria, e vi comparivano invece termini inusuali 

per quel contesto, come soggetti, stati del soggetto, memoria delle impressioni,…che avrebbero 

dovuto successivamente diventarmi familiari e influenzare molto il mio lavoro. 

Dalla edizione successiva iniziai anch’io a frequentare assiduamente la Giornata, credo in gran parte 

grazie all’entusiasmo suscitato in me da quell’intervento e dalla possibilità che esso prefigurava di 

superare i limiti della disciplina in cui operavo, per gettare uno sguardo più ampio sul complesso 

della scienza e della tecnica. Mi trasmise, in sintesi, il sapore della Giornata della Misurazione, che 

ancora gusto, a distanza di quasi trenta anni, con un entusiasmo che non è molto diverso da quello 

di allora. 

Ecco, questo ricordo illumina una delle caratteristiche fondamentali di Sergio, come anche di Italo: 

la capacità di suscitare entusiasmo. 

Non entro, naturalmente, nello specifico di quell’intervento. Mi limito ad osservare che le misure 

dinamiche erano considerate allora un tema di frontiera, difficile da inquadrare negli schemi 

concettuali più tradizionali delle misure, guardate forse da qualcuno con una certa diffidenza. 

Ora da, diciamo, una decina d’anni sono diventate di moda e fiore all’occhiello di alcuni gruppi di 

ricerca. È un vero peccato che l’intervento di Italo e Sergio non sia stato, per quanto ne so, 

pubblicato: forse avrebbe qualcosa da insegnare ai nuovi cultori di questo tema, che credono, e 

cercano di far credere, di esserne gli scopritori. 

 

Non è possibile ricordare qui il complesso dei contributi dati da Sergio alla Giornata della 

Misurazione, di cui è stato uno dei grandi animatori. Mi limiterò a ricordare, molto brevemente, 

altri due contributi e un ricordo personale. 



 

Circa dieci anni dopo, nel 1994, Sergio fece un intervento fortemente ispirato dalle macchine di 

misura a coordinate, di cui fu uno dei massimi esperti a livello internazionale. Anche qui sorvolo 

completamente gli aspetti tecnici della questione, voglio solo ricordare l’approccio di Sergio. Egli si 

appassionava a questo strumenti non solo a non tanto per il loro, pur notevole, interesse applicativo, 

ma in quanto presentavano, per la loro complessità e per i problemi nuovi che ponevano – basti 

pensare alla questione della loro taratura – uno straordinario connubio di scienza e tecnica.  

Ecco, questo era ciò che maggiormente stava a cuore a Sergio, l’incontro di scienza e tecnica per il 

bene della società. 

 

Il terzo intervento che voglio ricordare riguarda il tema dell’incertezza di misura, un vero leit motiv 

delle Giornate. Ad un certo punto, quando la discussione sembrava arenarsi in un punto morto, 

Sergio propose una sorta di “esperimento”: preparò una serie di problemi, nei quali in vario modo 

emergeva il ruolo chiave dell’incertezza, e propose ad alcuni di noi maggiormente impegnati su 

quel tema di proporre e illustrare il nostro modo di affrontarli.  

Nella preparazione di questi temi seppe evidenziare, formulandoli nel modo più semplice, alcuni 

nodi chiave del problema dell’incertezza, grazie alla sua capacità, propria del ricercatore “di razza” 

di cogliere l’essenziale, di andare al nocciolo dei problemi. Secondo un mio maestro indiano di 

yoga, la cosa più difficile non è trovare le soluzioni, ma porre le giuste domande…  

Molto si è detto e scritto, in ambito internazionale sull’incertezza, ma forse se anche lì fosse stato 

applicato l’approccio di Sergio, oggi forse avremmo le idee più chiare. 

 

Infine un breve ricordo. Al termine della Giornata che si tenne a Padova nel 2005, ci capitò di fare 

insieme il viaggio di ritorno verso Milano. Allora io mi occupavo di misure legate alla percezione e 

Sergio, con la sua usuale franchezza, mi manifestò le sue perplessità, anche di ordine etico, su 

questo tipo di misure. Discutemmo animatamente per tutto il percorso, ma ci congedammo 

ringraziandoci reciprocamente per il piacere di questo confronto intellettuale. Negli anni successivi 

Sergio superò, credo, in gran parte le sue perplessità e anzi mi incoraggiò molto a proseguire questi 

studi. 

 

Ebbi il piacere e l’onore di collaborare direttamente con lui nella preparazione e presentazione di 

due articoli, fra loro collegati.  

Eravamo intorno al 2000 e Sergio, allora direttore del Colonnetti, voleva rafforzare e rendere più 

evidente il ruolo delle misure nell’economia e nella società. Pensò che uno strumento adatto a tale 



scopo fosse l’istituzione di un nuovo tipo di Congresso periodico, che chiamò Metrologia e Qualità, 

nel quale ricercatori del settore potessero incontrare in modo ampio, colleghi dell’industria e dei 

servizi, per discutere degli aspetti più applicativi delle misure, in un rapporto di mutua crescita: 

maggior consapevolezza da parte dei ricercatori delle problematiche industriali, maggior 

consapevolezza da parte degli industriali delle tematiche e delle prospettive offerte dalla ricerca. 

Ebbi l’onore di essere invitato da Sergio a far parte del Comitato Fondatore di tale Congresso ed 

aderii con entusiasmo.  

Fu allora che ci confrontammo sul nostro modo di intendere il possibile ruolo delle misure nel 

nostro Paese: riscontrammo una notevole convergenza e, dopo una serie di incontri e discussioni, 

presentammo la nostra visione nel Congresso.  

Ritenevamo, in estrema sintesi, che le misure per poter servire al meglio la società dovessero “fare 

sistema” coordinando, pur nella diversità e la distinzione dei ruoli, i contributi dei vari attori, istituti 

metrologici, Università, laboratori, operatori delle aziende. 

Successivamente considerammo anche la possibilità di presentare questa visione in un quadro più 

ampio, diciamo Europeo, coinvolgendo un collega, Paolo Salieri, impegnato nell’ambito della 

ricerca Europea. Insieme scrivemmo un articolo su questo tema, che fu pubblicato su Measurement 

nel 2002. 

Che ne fu di quelle idee?  

Non è questo il tema da affrontare oggi. 

Ho ricordato questa esperienza perché illumina un altro aspetto della personalità di Sergio, che 

riguarda il suo desiderio che le misure contribuiscano a migliorare la società, e il suo impegno in 

questa direzione, appassionatamente perseguito, non senza una vena, non piccola, di utopia. 

 

Con questo termina questo breve ricordo di Sergio. 

 

Genova, 2013-06-17. 

 

 

 

 


