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Nota dell’Editore 

Come ho già avuto occasione di scrivere altrove (http://dx.doi.org/10.3247/ilcl08.004), Sandro 

Gambaro era un mio ottimo amico. L’ho conosciuto nel 1976 come un “ragazzo” del gruppo di 

Prof. Giorgio Rigatti, titolare della Cattedra di Chimica Fisica all’Università di Padova dove ho 

venduto per conto della Bruker uno tra i primi strumenti NMR in Trasformata Fourier installati in 

Italia. Successivamente toccava a me farvi l’assistenza ed erano queste le occasioni dei nostri 

incontri sia professionali che culinari. 

Sandro era un vero buongustaio ed amante della cucina tradizionale e genuina. Assieme a lui ho 

conosciuto diverse ottime trattorie sparse da Padova fino ai Colli Euganei, assaggiato gli ottimi vini 

della zona ed appreso non pochi rudimenti della lingua Italiana. Le serate trascorse con lui erano 

sempre piacevoli, con discorsi calmi ed orientati verso aspetti filosofici della vita. Per indole ed 

istinto, le sue idee politiche tendevano verso quella che potremmo chiamare la “sinistra del cuore”, 

pur rendendosi egli stesso conto della utopia insita in un tale orientamento. Negli anni 80 si 

impegnò in una serie di corsi all’Università di Mogadiscio nel quadro di una collaborazione 

culturale tra l’Italia e la Somalia. Mi ricordo bene i suoi racconti a proposito degli istruttori politici 

che a quei tempi l’Unione Sovietica mandava in Somalia a diffondere il credo Marxista tra i locali 

contadini e che, dopo aver illuminato costoro a proposito della futura “collettivizzazione” delle loro 

greggi di capre, facevano non di rado una tragica fine. 

Purtroppo, negli anni novanta ci siamo persi di vista. Mi ricordo un casuale incontro all’Università 

di Padova (quello in cui mi diede una copia di questi Appunti) e della nostra ultima discussione che 

verteva sui nuovi filoni di ricerche nel campo della genetica e della bio-ingegneria. Mi sorprese un 

po’ con la sua decisa opposizione nei riguardi di manipolazioni genetiche di qualsiasi natura. Non 

che fosse particolarmente religioso, credo che semplicemente non si fidava della “saggezza” umana 

abbastanza da concedere all’Uomo il diritto di manipolare l’essenza stessa degli esseri viventi e, 

tanto meno, di se stesso (l’obiezione tuttora oggettivamente più che valida). 

Paradossalmente, Sandro cadde vittima di una malattia (il Parkinson) che forse sta per essere 

debellata proprio applicando le stesse tecniche genetiche che egli ripudiava. In ogni caso, io, dopo 

anni, ho “riscoperto” tra le mie cose i suoi Appunti di Lezione ed ho deciso di pubblicarli post-

mortem, in parte perché sono ben fatti, ed in parte per commemorare un amico dei tempi passati il 

cui momento di trapasso mi era sfuggito, lasciandomi con un vago senso di colpa e di debito nei 

suoi confronti. 

Grazie alla sua filosofica calma, Sandro era un ottimo insegnante. Ciò si intuisce bene anche da 

questi Appunti, adatti particolarmente ad una prima introduzione alla spettroscopia NMR per 

chimici. Essi coprono le basi della spettroscopia a 1D, discutendo gli spostamenti chimici, gli 

accoppiamenti tra i nuclei, la struttura degli spettri 1D, ed i vari fenomeni di rilassamento. 

Stanislav Sykora 

Castano Primo, 21 Dicembre 2008 


























































































































































































































