
Mare Aperto 

 

 

43   

 
 

RICORDO DI SEBASTIANO SCIUTI 
 

Per molti di coloro che hanno 
seguito corsi universitari di Fisica dopo 
gli anni sessanta del secolo scorso il 
nome di Sebastiano Sciuti, scomparso a 
marzo di quest’anno all’età di 98 anni, è 
legato al meraviglioso volumetto “Misure 
ed esercizi di Fisica” che egli scrisse 
insieme a Giulio Cortini. Adottato in 
molti corsi universitari di Laboratorio di 
Fisica, era una vera e propria guida 
all’arte della Fisica Sperimentale che ha 
fatto parte del bagaglio culturale di molti 
geofisici. 

Sebbene la sua attività di ricerca 
non abbia avuto come oggetto i rischi 
ambientali, penso che Sebastiano Sciuti 
vada ricordato sulla nostra rivista per le 
ricerche svolte per il recupero del 
patrimonio artistico, attività molto affine 
alla conservazione e al recupero 
dell’ambiente sia per impostazione 
culturale che per le metodologie 
utilizzate. L’interesse di Sebastiano Sciuti 
per l’Archeometria iniziò verso la fine 

degli anni ’60, come conseguenza naturale delle sue ricerche in Fisica Nucleare. In quegli anni 
organizzò un riuscitissimo convegno internazionale per l’Accademia dei Lincei sulla 
“Applicazione dei metodi nucleari al campo dei Lavori Artistici”. 

Negli anni ‘70, da Professore Ordinario di Fisica presso la Università di Roma “La 
Sapienza”, realizzò un Laboratorio sulle analisi non distruttive ed Archeometria (LANDA), 
tuttora in funzione presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria. In 
questo settore ha curato principalmente lo sviluppo di tecniche di indagine non distruttive e la 
realizzazione di stazioni mobili multimodali per indagini in situ sui Beni culturali (tra le prime 
proposte e sviluppate al mondo), applicandole a dipinti, metalli e ceramiche. 

Tra le principali applicazioni vanno ricordate le indagini su dipinti di Caravaggio, Raffaello 
e il grande lavoro diagnostico sul Giudizio Universale di Michelangelo. 

Per le sue attività in questo settore, nel 1992 ha ricevuto presso l’Accademia dei Lincei il 
Premio per la Fisica dal Ministro dei Beni Culturali e Ambientali. 

La sua attività scientifica si inserisce sin dagli inizi nei grandi filoni di ricerca della Fisica 
nucleare italiana. La sua ammirazione per Orso Mario Corbino lo aveva portato a iscriversi al 
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corso di Laurea in Fisica. Purtroppo per l’opposizione della famiglia ad un suo trasferimento a 
Roma, dovette rinunciare a frequentare l’Istituto 
di Fisica dell’Università di Roma diretto da 
Corbino e dove insegnava Enrico Fermi, per 
accontentarsi dell’Istituto di Fisica dell’Università 
di Napoli, dove insegnavano docenti di livello 
non confrontabile. Ebbe però la fortuna di 
seguire il primo e ultimo corso di Fisica Teorica 
tenuto a Napoli da Ettore Majorana. Fu uno dei 
cinque studenti che seguirono il corso (gli altri 
erano Gilda Senatore, Nella Altieri, Laura 
Mercogliano, Nada Minghetti). Come ricorda 
Gilda Senatore, Sciuti era praticamente l’unico 
che interloquiva con Majorana durante le lezioni.  

Quando gli chiesi cosa lo avesse 
impressionato di più di Majorana, mi rispose: “I 
suoi occhi. Li aveva sempre bassi, quando lo 
incontravi non li alzava, era timidissimo. Ma 
quando discuteva con te durante le lezioni e ti 
guardava in faccia, vedevi un energia enorme, 
come un fuoco, che divampava da quegli occhi 

nerissimi. Quando faceva lezione si concentrava talmente sulla lavagna che sembrava dimenticarsi 
degli studenti, però quando gli chiedevi qualcosa e lui ti guardava rimanevi affascinato dalle sue 
risposte e da quello sguardo”. 

Si laureò nel 1938, e, subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale, riuscì a coronare 
le sue ambizioni, entrando a far parte del gruppo di Fisici di Roma, coordinati da Edoardo 
Amaldi. La sua abilità sperimentale spinse Amaldi a introdurlo nella squadra che condusse i 
famosi esperimenti che utilizzavano come sorgenti di energia le varie componenti della radiazione 
cosmica nel Laboratorio della Testa Grigia, al Plateau Rosa sopra Cervinia. 

Negli anni ‘60 diresse il Laboratorio di Fisica Nucleare Applicata presso il Centro di 
Ricerche della Casaccia, nei pressi del Lago di Bracciano, nell’ambito del quale venne realizzato, 
nel 1960, il primo reattore nucleare Italiano dedicato alla Ricerca, il TRIGA-1. Il Centro della 
Casaccia era allora un delle principali strutture del CNEN (Comitato Nazionale per l’Energia 
Nucleare), diretto da Felice Ippolito. 

Ho incontrato per la prima volta Sebastiano Sciuti nel Laboratorio della Casaccia, alla fine 
degli anni ’60, quando ebbi l’incarico di migliorare il rapporto segnale/rumore in un apparato per 
la misura delle basse radioattività.  

Lo incontravo fugacemente durante la mia permanenza, ma era sempre estremamente 
positivo e prodigo di consigli sulle soluzioni da adottare. Da buon collaboratore di Amaldi aveva 
una conoscenza impressionante della letteratura scientifica. 

Ebbi l’occasione di incontrarlo nuovamente, più volte, negli ultimi anni della sua vita, 
nella sua abitazione romana, vicino il Ponte Milvio. Gli piaceva non solo confrontare i nostri 

Sciuti negli ambienti del TRIGA, negli anni ’60 
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ricordi su vicende e persone del passato (questo scritto è basato su quello che lui mi ha 
raccontato in quegli incontri), ma anche le visioni di quello che potrà essere la ricerca in Fisica nel 
futuro. 

Era una specie di Fisico che ora è diventata rara: sempre elegante, con l’ironia un poco 
distaccata dei grandi maestri, una grande cultura scientifica. Estremamente sincero, non si tirava 
indietro quando riteneva di dover esprimere opinioni negative su maestri e colleghi, temperandoli 
però sempre con considerazioni che tendevano a giustificarli. 

E’ stato un indubbio protagonista della grande stagione della Fisica Italiana nella seconda 
metà del secolo scorso. 
 

 
 
 

  


