EDITORIALE

G

entili lettori,
chiudiamo un anno particolarmente positivo,
caratterizzato dalla pubblicazione di tre numeri
di Stringhe e di altrettanti Speciali.

Il primo approfondimento è stato dedicato al settantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione
italiana (1948-2018), mentre il secondo ha riguardato
il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna
(1969-2019). L’ultimo Speciale, che trovate in queste pagine, mette a fuoco gli aspetti storici e geopolitici legati
al trentennale della caduta del muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre 1989.
Confidiamo che anche questo numero di Stringhe possa registrare l’apprezzamento riscosso dai precedenti, in
particolare nel mondo della scuola. Un consenso in grado di rafforzare ulteriormente il ruolo della rivista come
strumento di divulgazione scientifico-culturale, un unicum non solo in Calabria.
Anche questa volta Stringhe presenta un ricco e variegato menu.
Assieme al “faccia a faccia” con Eugenio Guglielmelli,
uno dei maggiori esperti a livello internazionale di robotica biomedica (peraltro di origini cosentine), proponiamo uno stimolante viaggio nel mondo della ricerca
targata Unical: dai vulcani sottomarini del mar Tirreno,
al programma spaziale Voyage 2050, alla scoperta, in
una vecchia miniera di Catanzaro, della Linarite e della
Connellite. Seguono ancora un’analisi delle preoccupanti condizioni in cui versa l’economia calabrese e un

articolo che riguarda il declino demografico e lo spopolamento della regione.
Hanno spazio, inoltre, il Museo di Paleontologia, la
scoperta di un fungo sconosciuto nell’Orto Botanico
dell’ateneo, un profilo dedicato agli anfibi, l’esperienza di Pubblic Engagement che ha visto protagonista il
dipartimento di Fisica in alcune importanti scuole della
regione; ancora, un primo piano dedicato alla figura
dell’entomologo forense, i risultati del progetto Dieta
Mediterranea a tavola, che ha coinvolto i dipendenti
dell’Università della Calabria, un contributo dedicato ai
sistemi autonomi e alle applicazioni swarm in informatica, e un articolo sul rapporto tra sapere filosofico e sapere scientifico.
Proponiamo, infine, un contributo che mette in luce l’importanza del Centro internazionale di Studi Telesiani, Bruniani e Campanelliani e il progetto, sostenuto da alcune
prestigiose istituzioni culturali europee, di una biblioteca
digitale con le opere di questi tre straordinari filosofi.
Non rimane che augurarvi buona lettura.

Il Direttore responsabile
Francesco Kostner
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Racconto didascalico in tre tempi senza un finale

Lungo il confine
tra informazione e comunicazione
Soliloquio meditativo di un professore
su natura, senso ed etica nelle strategie di marketing

Antonio P. Volpentesta
Docente di Ingegneria Economico-Gestionale
Dipartimento di Ingegneria Meccanica
Energetica e Gestionale (DiMEG)
Università della Calabria

A

veva terminato da poco la sua lezione di
comunicazione integrata nel marketing. La
domanda di uno studente, seduto in prima
fila, arrivò quando aveva appena spento
sia il video-proiettore che il computer e stava per
andare via:

“Può dirci qual è la differenza tra informazione e
comunicazione secondo la prospettiva del marketing?”
La risposta arrivò quasi di getto: <Informare è un servizio che risponde al bisogno, espresso da clienti o
altri stakeholder di una organizzazione, di conoscere
un prodotto (o servizio) e ciò che ad essi è correlato.
L’informazione è prodotta e diffusa da un soggetto,
individuale o organizzazione, che si basa su criteri
oggettivi e verificabili di verità. Il valore percepito
è una funzione della sua rilevanza in un processo
decisionale o cognitivo del soggetto che la riceve.
Comunicare è la trasmissione di messaggi con lo
scopo, non solo di informare, ma anche orientare
il modo di pensare di un target di riferimento verso
una visione determinata da chi genera e diffonde
la comunicazione. La comunicazione è capace di
offrire simboli, visioni ed emozioni che trascendono il
mero aspetto informativo. Il soggetto che comunica cerca di viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda
del suo target, suscitando sensazioni, spiazzando,
commuovendo, entusiasmando, finanche creando
un bisogno inesistente. Insomma la comunicazione
è veicolata dai quei soggetti (aziende, professionisti, politici, etc.) che hanno bisogno di valorizzare la
propria attività>.
Lo studente ringraziò e si mostrò soddisfatto della risposta. Non altrettanto si poteva dire del professore.
Cosa gli girava per la testa? La domanda lo aveva
colpito, ma da dove era venuta fuori? Forse era lui
stesso il “mandante” inconsapevole di quella sollecitazione. Ripensò a quanto aveva appena detto

durante la lezione.
<Il processo informativo e quello comunicativo possono essere concepiti allo stesso modo. Il modello si
basa sull'interazione di sei elementi: un messaggio (il
contenuto informativo o comunicativo), un soggetto emittente (colui che invia il messaggio soggetto
con l’obiettivo di comunicare, o solo informare), un
soggetto ricevente (colui che riceve il messaggio,
ad esempio, un lettore, un consumatore, un cliente,
etc. ); un contesto (il substrato o sfondo spazio-temporale e semantico in cui si colloca il messaggio lasciando emergere un suo significato) un codice (il
sistema di segni con cui è formulato il messaggio) e
infine un canale (il medium che trasporta il messaggio)>.
Era dunque questo che lo infastidiva? Aveva dimenticato di sottolineare ciò che dà senso al processo,
quello che non c’è nel modello: lo stato mentale,
conoscitivo, spirituale, insomma interiore, dei soggetti emittenti e riceventi. Senza considerare gli aspetti
cognitivi ed emotivi, non ci sarebbe alcuna differenza fra informazione e comunicazione e il processo
riguarderebbe modalità meramente tecniche.
Di più, le convenzioni e conoscenze, consapevoli e
inconsapevoli, sottese dal processo sono straordinariamente complicate. Ogni messaggio apre una
finestra mentale su moltissime cose, non esplicitamente da esso riferite, ma fondamentali per giungere a destinazione ed essere compreso.
Ecco che tornava alla mente del professore il "Il giardino dei sentieri che si biforcano" di J. L. Borges in cui
si racconta del modo cinico e quasi paradossale in
cui una spia tedesca, in Inghilterra durante la prima
guerra mondiale, riesce a comunicare, al suo capo
in Germania, il nome della località dove è posizionata l'artiglieria britannica. Il professore poteva citare a
memoria quasi tutto il finale del racconto:
"... pensai che quel guerriero tumultuoso ed indubbiamente felice non sospettava che io possedessi il
Segreto: il nome preciso del luogo dove erano postate le artiglierie dell’XI Parco britannico sull'Ancre…
... Se la mia bocca, prima che una palla la fracassasse, avesse potuto gridare questo nome in modo
che l'udissero in Germania ... La mia voce umana
era poverissima. Come farla giungere all'orecchio
del Capo? All'orecchio di quell'uomo odioso e malaticcio, che nulla sapeva di Runeberg e di me se
non che eravamo nello Staffordshire e che invano
s'aspettavano notizie nostre nell'arido ufficio berlinese dov'egli era seduto, sfogliando infiniti giornali ...

Il modello del processo comunicativo
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... In dieci minuti il mio piano era pronto. La guida

telefonica mi dette il nome dell'unica persona capace di trasmettere la notizia: viveva in un sobborgo
di Fenton, a meno di mezz'ora di treno.
... Giunsi così, ad un alto cancello arrugginito. ... Stephen Albert mi osservava, sorridente. ... mi volse un
momento le spalle. Io avevo preparato la rivoltella.
Mirai con somma attenzione: Albert crollò senza un
lamento, immediatamente. Il resto è irreale, insignificante. Madden irruppe, mi arrestò. Sono stato condannato alla forca. Abominevolmente ho vinto: ho
comunicato a Berlino il nome segreto della città da
attaccare. L'hanno bombardata ieri, l'ho letto negli
stessi giornali che hanno proposto all'Inghilterra questo enigma: perchè il dotto sinologo Stephen Albert
fosse stato assassinato da uno sconosciuto, Yu Tsun.
Il Capo ha decifrato l'enigma. Sapeva che il mio
problema era di indicare (attraverso lo strepito della guerra) la città che si chiama Albert, e che non
ho trovato altro mezzo che uccidere una persona di
questo nome. Non sa (nessuno può sapere) la mia
innumerabile contrizione e stanchezza ..."
Il professore era uscito dall’aula e si trovava sul ponte
Pietro Bucci. Camminava lentamente, con la sua solita postura, un po' ricurvo e le mani incrociate dietro
la schiena, come se la sua mente fosse impegnata
a risolvere un problema complicato. Alzò lo sguardo e la vista della Sila, sfumata dai colori pastello
della sera, gli diede ancora una volta un’emozione.
Il lampo emotivo gli suggerì che la risposta a quella
domanda non poteva essere completa se non metteva in gioco la classica antinomia tra razionalità e
irrazionalità. Cominciò a pensarci su.
Coloro che sono coinvolti nel processo sono soggetti, come esseri umani, a forze che governano il
loro comportamento. Il processo informativo ha fiducia nel fatto che, nel soggetto ricevente, operi
una forza razionale tale da guidare le sue scelte di
acquisto o di ampliamento della sua conoscenza.
Insomma, se l’informazione descrive un prodotto o
servizio, elencandone anche benefici e caratteristiche distintive, si assume che il consumatore ne valuti
l’utilità potenziale e decida di acquistarlo o meno
secondo parametri oggettivi e criteri predefiniti. Il
processo informativo si rivolge alle funzioni cognitive di chi riceve l’informazione, facendo leva sulla
componente razionale e razionalizzante dell'individuo. Ma la comunicazione ridotta alla sola componente informativa non è sufficiente per modificare il
comportamento del consumatore. La scritta “Il fumo
uccide” o altre simili sui pacchetti di sigarette non
hanno mai indotto qualcuno a smettere di fumare.
La razionalità con le sue deduzioni logiche ha una
importanza secondaria nell’operare la persuasione

e per di più l’irrazionalità è umanamente ineliminabile. Come scrisse Immanuel Kant "la ragione è un'isola piccolissima nell'oceano dell'irrazionale". Molto
spesso un consumatore prende le sue decisioni guidato da motivi personali e irrazionali, razionalizzando a posteriori il suo comportamento. Le emozioni
stanno alla base delle nostre scelte. Questo perché
“la nostra mente non è progettata come un computer, in modo da darci una lista di argomenti razionali pro e contro una certa decisione, compilata tenendo conto di tutte le occasioni precedenti in cui
abbiamo affrontato una situazione simile. La nostra
mente fa invece qualcosa di molto più elegante:
pesa il risultato emotivo finale derivante da quelle
precedenti esperienze, fornendoci una risposta sotto forma di presentimento o se volete di sensazione
viscerale” (Daniel Goleman, Lavorare con intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano, 2000, pp.70). La componente non-cognitiva della comunicazione si rivolge
a forze operanti sul comportamento del consumatore e che si sono radicate nel lungo tempo dell’evoluzione umana (milioni di anni, un tempo enorme
rispetto alla filogenesi della razionalità) come risultanza dell’influenza reciproca tra fattori genetici ed
epigenetici, ereditabili o meno. “Le aree del cervello
implicate nella genesi delle sensazioni viscerali sono
di gran lunga più antiche dei sottili strati neocorticali (i centri del pensiero razionale) che rivestono la
superficie del cervello. Impressioni e presentimenti nascono più in profondità. Essi sono funzione dei
centri emotivi del cervello che circondano il tronco
cerebrale ...” (Daniel Goleman, ibidem). Si punta
ad usare simboli e visioni nel rapporto fra prodotto/
servizio e consumatore per suscitare e provocare
emozioni provenienti da qualcosa di gran lunga più
profondo del pensiero cosciente e aventi il potere
di influenzare il comportamento del consumatore o
di persuaderlo all’acquisto. È una componente che
condivide con quella informativa la dipendenza del
contesto, ma, a differenza di quella, ha una maggiore resistenza a essere trasposta in termini oggettivi anziché intersoggettivi. Nonostante ciò, può concorrere a rivelare verità essenziali e nascoste”.
Il professore era arrivato alla sua auto che era parcheggiata presso uno dei cubi di Ingegneria. Incontrò alcuni colleghi che discutevano ancora dell’elezione del rettore, avvenuta mesi addietro. Entrò nella
macchina, mise in moto e lentamente si accodò
alla lunga processione di automobili che cercavano
di allontanarsi dal campus di Arcavacata alla fine
della giornata. La notifica di Google Map diceva:
“35 minuti per arrivare a casa”. Quell’incontro con i
colleghi gli aveva fatto ricordare come uno dei candidati a rettore avesse provato a suscitare nel corpo
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le proprie gambe. Così è in “Il passaggio d'Enea” di
Giorgio Caproni:
“…Enea che in spalla
un passato che crolla tenta invano
dì porre in salvo, e al rullo d'un tamburo
ch'è uno schianto di mura, per la mano
ha ancora così gracile un futuro
da non reggersi ritto. “
La fila continuava a procedere lentamente e ad alimentarsi di auto con a bordo studenti che avevano
terminato di seguire l’ultima lezione della giornata.
Il professore era ora posizionato in testa alla fila, nei
pressi delle pensiline degli autobus.
Stava ancora pensando come finire di esemplificare la complementarietà tra la dimensione cognitiva
e quella empatica della comunicazione, nonché la
necessità di far leva su entrambe. Occorreva ancora chiarire che non è sufficiente puntare solo sull’aspetto emotivo, ma è necessario anche informare.
L’autoradio stava trasmettendo il “Capriccio n. 24
in La minore” di Niccolò Paganini, l'ultimo dei suoi 24
Capricci scritti per solo violino, forse uno dei pezzi più
difficili mai scritti per questo strumento. D’improvviso
aveva tutto chiaro. Ecco cosa poteva tirare in ballo
per esemplificare il valore della componente informativa nella comunicazione: l’esperimento del vio-

Genova, piazza Bandiera: Enea con Anchise ed Ascanio
(Francesco Baratta, 1726)
accademico, riunito in Aula Magna, delle emozioni
proponendo l’immagine della scultura “Enea con
Anchise ed Ascanio” che si trova in piazza Bandiera
a Genova. Ripensò a quella immagine.
Certo è una figura carica di simboli e dalle grandi
potenzialità espressive. Enea in fuga da Troia è colto nell’atto di andare avanti tenendo il figlioletto
Ascanio per mano e il padre Anchise in spalla. Sono
tre generazioni che nel loro aspetto fisico, nei gesti,
nello sguardo, impersonano il passato, il presente e
il futuro. La metafora comunicativa rimanda alla
necessità per l’Unical di prendere l’eredità del passato e attualizzarla con uno sguardo rivolto al futuro.
(“Quello che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo, per possederlo”, viene detto nel Faust di Goethe).
La fuga di Enea dalle rovine di Troia, inoltre, suscita
la visione di una Università con sulle spalle un passato che crolla da tutte le parti, e con un avvenire
fin troppo giovane da reggersi e andare avanti con
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Joshua Bell
linista in metropolitana, realizzato per la prima volta
nel 2007 e ripetuto sette anni dopo.
Era il 12 gennaio 2007, 7:51 di mattina, un violinista

solitario, in un angolo della stazione metropolitana
Enfant Plaza di Washington, suonò per 47 minuti brani
di Bach e Schubert. 1097 persone passarono davanti
a lui, ma solo 6 persone si fermarono ad ascoltarlo.
Dalla sua performance ricavò complessivamente
32 dollari e 17 centesimi (https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=hnOPu0_YWhw).
Il violinista era Joshua Bell, uno dei musicisti più famosi del mondo, e il suo violino era un raro e pregiato
Stradivari. La notte precedente, Joshua Bell si era
esibito in un concerto, che aveva riscosso enorme
successo, al Boston Symphony Hall (i posti costavano
in media 100 dollari e la performance di Joshua Bell
aveva avuto un valore di circa 220,000 dollari).
Sette anni dopo, Joshua Bell tornò a suonare nello
stesso posto, ma stavolta fu coadiuvato da una piccola orchestra e i passanti della metropolitana furono informati della sua identità. In pochi attimi, una
folla di persone si radunò intorno a lui per assistere
alla sua esibizione (ecco il link al video: https://www.
youtube.com/watch?v=3xqK1wxJ-w0).
L’auto ormai filava liscia sulla statale 107, un tratto
che il professore aveva percorso migliaia di volte. Rimaneva da riflettere su cosa traccia lo spazio informativo e comunicativo e quindi il loro confine. Stava
pensando ad un terzo spazio, proiezione dell’intenzionalità comunicativa, che rendesse conto della
finalità dell’atto comunicativo: ciò che trascende
l’informazione o la comunicazione, ma che di volta
in volta dà senso al processo.

soggetto emittente e quello ricevente nel processo.
Di più, il desiderio e la volontà introducono una complessità delle differenze anche sul piano etico.
L’etica della informazione è basata sul “servire”
il soggetto ricevente nel modo più obiettivo e
distaccato possibile. È un’etica cognitivista fondata
razionalmente sul rispetto di principi di verità del
messaggio (una rappresentazione linguistica
riscontrabile nella realtà) e di veracità del soggetto
emittente (l’essere onesto e sincero dicendo il vero
o cosa che corrisponde a verità). Dilemmi etici
possono nascere da eventuali conflitti con altri scopi
commerciali o politici del soggetto emittente. La
prevalenza del perseguimento di questi scopi può
avvenire a discapito della verità e può generare
false convinzioni nel soggetto ricevente. È questo
quello che oggi a volte succede nel web: “fake
news” che generano “click baiting”, cioè una diffusione di contenuti informativi, incurante di un’etica
della verità, fatta per catturare l’attenzione degli
utenti, creare traffico sul sito internet, e generare
così profitti tramite le inserzioni pubblicitarie. Alcuni blogger si dedicano proprio a scovare e rendere
note quelle che sono false informazioni veicolate
online (ma anche sui giornali e in televisione), ad

Informativo o comunicativo sono predicati dell'intenzione di chi è coinvolto nel processo, non proprietà
del messaggio o del contesto o della realizzazione
del processo: dipendono dalla volontà degli individui. Non vi sarebbe alcuna distinzione tra informazione e comunicazione se il soggetto emittente e/o
ricevente non avesse alcuna intenzionalità. Ancor di
più, il processo avverrebbe in un mondo comunicativo privo di ambiguità, incertezza e di libertà interpretativa, e il messaggio sarebbe destinato a fornire
una conoscenza meramente tecnica, di tipo matematico, povera di contenuto esistenziale. Cioè senza volontà, il processo comunicativo si svolgerebbe
solo sul piano logico: produrre ed interpretare un
messaggio diventerebbe qualcosa di automatico,
scontato, come l'impossibilità di sbagliare sul piano
logico.
Il mondo informativo e quello comunicativo sono
tracciati per mezzo di una volontà tesa a raggiungere uno scopo e a determinarne il confine sono il
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esempio https://www.butac.it/ . Non è niente di nuovo, comunque. Informazioni false (bufale storiche e
scientifiche) sono circolate da sempre ed hanno poi
impegnato storici e scienziati in continui lavori di revisione.
L’etica della comunicazione nel marketing, “servendo” chi comunica, rimanda all’etica dell’organizzazione di chi comunica e all’etica della comunità
o società di cui emittente e ricevente del processo
comunicativo fanno parte. È un’etica contingente
e contestuale, che varia a seconda dei tempi e dei
luoghi, ma comunque fondata sul rispetto e la tutela del ricevente, ad es. consumatori, e di tutti gli
stakeholder del processo comunicativo, compatibilmente con principi e valori sociali correnti. Determinare il confine del comportamento etico dell'individuo o organizzazione che comunica oggi è
divenuto sempre più necessario e, allo stesso tempo,
critico, come è risultato evidente nel recente caso
che ha coinvolto Facebook e Cambridge Analytica.
Strumenti di raccolta e analisi di dati, provenienti da
navigazione Internet o attività sui social network, accoppiati con algoritmi predittivi del comportamento
dei consumatori possono essere usati per una segmentazione psicografica di consumatori, basata
cioè su profili di personalità e fattori scatenanti emotivi. Queste piattaforme tecnologiche di comunicazione, veicolando contenuti personalizzati a specifici
utenti e in specifici contesti di navigazione, consentono di potenziare enormemente il potere di persuasione del messaggio, ma c’è un limite etico al di là
del quale il loro impatto sociale e politico diventa
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così pervasivo ed invadente nelle esistenze private
dei consumatori da configurarsi come una violazione dei più elementari diritti civili individuali e collettivi. Primo fra tutti il diritto di ognuno a non farsi convincere e non convincere, oltre a pretendere che il
circolo organizzazione-comunicazione-persuasione
non sia fondato sulla menzogna.
Il professore era arrivato a casa. Mentre parcheggiava l’auto ebbe come la sensazione di essersi svegliato da un sogno. Come era arrivato sotto casa?
Non riusciva a ricordare nemmeno un particolare
del percorso fatto di ritorno dall’università. Un semaforo, un cartellone pubblicitario, un sorpasso … nulla.
Chi aveva guidato la sua auto? Aveva fatto un viaggio senza averne la consapevolezza.
Il suo pensiero cosciente era stato assorbito da riflessioni sul confine tra informazione e comunicazione,
però ora sapeva cosa poteva dire sull’argomento e
sapeva di poterlo dire chiaramente. Sul resto, cioè
sulla possibilità o meno di fondare una teoria della
comunicazione sulla verità, era meglio tacere.
Quella sera sarebbe andato a letto tardi e avrebbe
scritto un articolo per Stringhe, la rivista di divulgazione scientifico-culturale dell’Università della Calabria.

Il caso

Q
Harry Davies

Ted Cruz

Christopher
Wylie

uello dei dati Facebook-Cambridge
Analytica è stato uno dei maggiori scandali avvenuti all’inizio del 2018, quando fu
rivelato che Cambridge Analytica aveva
raccolto i dati personali di milioni di account Facebook senza il loro consenso e li aveva usati per
scopi di propaganda politica. È stato definito come
un momento di spartiacque nella comprensione
pubblica dei dati personali e ha provocato un forte
calo del prezzo delle azioni di Facebook, alla quale
si chiede una regolamentazione più rigorosa sull’uso
dei dati personali da parte delle aziende tecnologiche.

La raccolta illecita di dati personali da parte di
Cambridge Analytica è stata segnalata per la prima volta nel dicembre 2015 da Harry Davies, giornalista di The Guardian. Ha riferito che Cambridge
Analytica stava lavorando per il senatore degli Stati
Uniti Ted Cruz utilizzando i dati raccolti da milioni di
account Facebook senza il consenso dei rispettivi
utenti. Facebook ha rifiutato di commentare la storia in quanto sosteneva di stare già indagando. Ulteriori rapporti sono stati aggiunti nella pubblicazione
svizzera Das Magazin di Hannes Grasseger e Mikael
Krogerus (dicembre 2016), (successivamente tradotto e pubblicato da Vice ), Carole Cadwalladr in The
Guardian (a partire da febbraio 2017) e Mattathias
Schwartz in The Intercept (marzo 2017). Facebook
ha rifiutato di commentare le affermazioni di tutti gli
articoli pubblicati.

Lo scandalo scoppiò a marzo 2018 a causa delle
parole di un informatore, un ex dipendente della
Cambridge Analytica, Christopher Wylie. Era stato

una fonte anonima per un
articolo nel 2017 per The
Observer di Cadwalladr,
intitolato “The Great British Brexit Robbery”. Questo
articolo divenne virale ma
non fu ritenuto credibile da
molti, suscitando tra l’altro il
responso scettico del New York
Times . La Cadwalladr ha lavorato
Mark
con Wylie per un anno nel tentativo Zuckerberg
di convincerlo a farsi avanti in veste di informatore. In seguito ha portato Channel 4
News nel Regno Unito e nel New York Times a causa
delle minacce legali contro The Guardian e The Observer di Cambridge Analytica.

Le tre organizzazioni giornalistiche pubblicarono i
loro articoli in contemporanea il 17 marzo 2018, causando grande clamore e sconvolgendo l’opinione
pubblica. Oltre 100 miliardi di dollari sono stati eliminati dalla capitalizzazione di Facebook, e in pochi giorni i politici Americani e Inglesi hanno chiesto
spiegazioni al CEO di Facebook Mark Zuckerberg.
Lo scandalo, alla fine, lo ha portato ad accettare di
testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti .

L’evento fu significativo in quanto accese i riflettori
sugli standard etici dei social media, delle organizzazioni per la consulenza politica, e degli stessi politici. I sostenitori dei consumatori hanno chiesto una
maggiore protezione degli utenti online e in materia
di diritto alla privacy, oltre a limitare la disinformazione e la propaganda.

(Wikipedia)
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Un Centro mondiale
per tre giganti del sud
Cosenza sta creando un primato: una grande biblioteca digitale
che raccolga tutte le opere filosofiche di Telesio, Campanella e Bruno
di Nuccio Ordine

L

a natura va indagata ricorrendo ai libri sacri o
studiata come vuole Bernardino Telesio (considerato «il primo dei moderni» da Francis Bacon)
«secondo i suoi stessi principi»? In che maniera
la visione infinitistica dell’universo teorizzata da Giordano Bruno distrugge ogni gerarchia tra gli esseri viventi e offre una nuova visione unitaria dei saperi?
Come può la città ideale immaginata da Tommaso
Campanella invitarci a coltivare l’utopia per costruire una società governata dai più saggi e dove anche i più deboli possano vivere con dignità?
Non si può prescindere oggi dalle opere di
Telesio, Bruno e Campanella se si vuole riflettere sui
rapporti tra natura e cultura, tra sapere e vita civile, tra bellezza e solidarietà umana, tra religione e
politica. Siamo di fronte a tre giganti del pensiero
meridionale che sono stati protagonisti del dibattito europeo su questi temi non solo nel Rinascimento
ma anche nei secoli successivi.
E proprio per far conoscere e rilanciare le
loro importanti riflessioni filosofiche è nato a Cosenza
il «Centro Internazionale di Studi Telesiani, Bruniani e
Campanelliani» con un obiettivo ambizioso: creare
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una grande biblioteca in cui raccogliere in digitale tutte le opere (manoscritte e a stampa), oltre a
tutta la bibliografia secondaria (saggi, volumi, monografie, traduzioni) di questi tre straordinari filosofi
meridionali. Rendere omaggio a Telesio, a Bruno e
a Campanella, significa innanzitutto rendere disponibile i loro testi per favorire nuove ricerche, nuove
traduzioni, nuove edizioni.
Per la prima volta nasce in una città del Sud
un centro di ricerca che vede tra i suoi fondatori alcuni dei più importanti istituti di studi rinascimentali
del mondo. Il Warburg Institute di Londra, l’Istituto di
Storia della Scienza del Max-Planck di Berlino, il Centre d’études supérieures de la Renaissance di Tours,
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli si sono
federati con l’Università della Calabria e con quattro enti meridionali (la Fondazione Carical, il Comune di Cosenza, la Regione Calabria e la Provincia
di Cosenza) per dar vita a questa nuova istituzione
scientifica che attrarrà nella città bruzia studiosi da
tutto il mondo.
«A Cosenza è nato un polo d’eccellenza
culturale – così su Sette del Corriere delle sera veni-

Bernardino
Telesio

Giordano
Bruno

Tommaso
Campanella

va salutata la nascita del Centro – destinato a sfidare i grandi atenei di Harvard, Cambridge e Oxford.
Anzi, a ben vedere, non c’è proprio competizione,
perché il Centro Internazionale di Studi dedicato
alle figure di Telesio, Bruno e Campanella se la gioca praticamente da solo divenendo l’interlocutore
privilegiato per chiunque intenda approfondire la
conoscenza dei maggiori protagonisti del Rinascimento europeo». E con lo stesso entusiasmo si erano
espressi anche Stefano Rodotà e, più recentemente, Massimo Cacciari in occasione dell’inaugurazione della nostra sede: un intero piano di Palazzo
Caselli, nel cuore del centro storico, concessoci dal
Comune di Cosenza.
Costituire, infatti, una biblioteca in grado di
offrire preziosi materiali non reperibili tutti assieme in
un altro luogo di ricerca, significa avere le carte in
regola per attrarre l’interesse di grandi studiosi e di
giovani ricercatori. Finora abbiamo raccolto oltre
245 esemplari delle opere di Telesio (sui 713 segnalati nel monumentale censimento pubblicato a Parigi
dal prestigioso editore di classici Les Belles Lettres e
realizzato da Giliola Barbero e Adriana Paolini con il
sostegno della Fondazione Carical) e 470 esemplari
delle opere di Bruno (rispetto ai 1178 esemplari segnalati nel censimento a cura di Rita Sturlese). Mentre, grazie al contributo del Presidente della Regione
Calabria, abbiamo avviato da qualche mese il censimento delle opere di Campanella: Giliola Barbero
coordina un’équipe di ricercatori che in questa fase
iniziale, solo attraverso la consultazione dei cataloghi online, ha già individuato e schedato circa 300
esemplari.
Adesso, per continuare ad acquisire opere
digitali e portare a termine la Biblioteca, è necessario il convinto sostegno delle istituzioni locali, regionali e nazionali. Siamo già a buon punto. Ma ancora
resta molto da fare. Per uscire dalla periferica posizione in cui la Calabria si trova non ci sono altre strade: bisogna creare qualcosa che non esista altrove,
per costruire un ponte in grado di legare Cosenza
all’Europa e ai grandi centri di ricerca internazionali.
Questa biblioteca, grazie alla sua unicità, può dare
un importante contributo alla crescita civile, sociale ed economica del Sud. Perché, come ricordava
Marguerite Yourcenar nelle Memorie di Adriano,
«fondare biblioteche, è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro [l’] inverno
dello spirito». Un «inverno» che purtroppo sta gelando l’Europa e il mondo attraverso l’odioso vento delle disuguaglianze e dei nazionalismi, dell’omofobia
e dell’antisemitismo, dei razzismi e della xenofobia.
(Corriere della Sera, 23 ottobre 2019

Nuccio Ordine
Professore ordinario di letteratura italiana nell’Università
della Calabria, Presidente del
«Centro Internazionale di studi Telesiani, Bruniani e Campanelliani» e collaboratore del
«Corriere della Sera», Nuccio
Ordine ha ricevuto 4 lauree honoris causa in America Latina,
la Legion d’onore in Francia ed
è Membro d’onore dell’Istituto di Filosofia dell’Accademia
Russa delle Scienze. Il suo bestseller «L’utilità dell’inutile»
(Bompiani) è tradotto in 32
Paesi. Per La Nave di Teseo ha
pubblicato la nuova edizione de
La cabala dell’asino. Asinità e conoscenza in Giordano Bruno e un
saggio dedicato ai classici e alla
solidarietà umana Gli uomini non
sono isole.
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Introduzione
La Dieta Mediterranea, come suggerisce l’etimologia della parola (dal greco diaitα-diaita), rappresenta uno stile di vita, ovvero l’insieme delle usanze, delle espressioni, delle conoscenze, delle abilità, della
cultura e dei saperi con i quali le popolazioni nel
bacino del Mediterraneo hanno creato e ricreato
nel corso dei secoli una condivisione tra l’ambiente
culturale, l’organizzazione sociale e l’universo mitico
e religioso intorno al cibo.
Il concetto di dieta mediterranea fu reso popolare
nella metà del secolo scorso dal biologo e fisiologo
Ancel Keys dell’Università del Minnesota [1]. Alla fine
degli anni ‘50, al fine di dimostrare la relazione tra
alimentazione e malattie coronariche, Keys condusse il Seven Countries Study, uno studio epidemiologico multicentrico che ha valutato lo stato di salute
di una corte di 12.770 uomini di età fra 40 e 59 anni,
in sette Paesi: Olanda, Finlandia, Grecia, Yugoslavia,
Italia, Giappone e USA. Lo studio ha evidenziato che
gli elevati livelli di colesterolemia negli USA, in Finlandia e in Olanda, erano accompagnati ad un’alta
frequenza di cardiopatia coronarica; al contrario, i
bassi valori di colesterolemia riscontrati in Italia, Grecia e Giappone si associavano ad una ridotta mortalità per cause cardiovascolari [2-4].
Il 17 novembre 2010 la Dieta Mediterranea viene
iscritta nella lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO [5], l’organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Educazione, la Scienza e la Cultura, che ha il compito di identificare e salvaguardare prodotti culturali
o naturali eccezionali, come siti archeologici, riserve naturali o tradizioni culturali. Il riconoscimento da
parte dell’UNESCO mette in luce l’importanza della
dieta mediterranea non solo per i suoi specifici alimenti e nutrienti, ma per il modo in cui i suoi cibi caratteristici venivano prodotti, cucinati e consumati
nel modello tradizionale della popolazione nicoterese del sud Italia, come noto dal Seven Countries
Study, precedentemente citato. Il modello dietetico
mediterraneo, costituito da diversi alimenti tipici del
bacino del Mediterraneo, include un elevato apporto di frutta e verdura, cereali integrali, legumi,
noci, pesce, carni bianche e olio d’oliva, prodotti lattiero-caseari a bassa fermentazione, un basso
consumo di carne rossa e un moderato consumo di
vino durante i pasti [6]. Tale modello è rappresentato iconograficamente da una piramide (Figura
1), che mostra oltre ai benefici individuali del pattern mediterraneo anche i benefici per la terra, per
il pianeta e per le sue popolazioni. Infatti, la nuova
piramide pone alla base un’attività fisica regolare,
un adeguato riposo, la convivialità, un moderato
consumo di vino nel rispetto delle abitudini sociali,
la biodiversità e la stagionalità, i prodotti tradizionali
ed ecologici e le pratiche culinarie tradizionali. Alla
base della piramide ritroviamo l’acqua, elemento
essenziale per l’organismo che pertanto deve essere
consumata nella quantità di circa 1.5-2 litri al giorno.
Di notevole importanza risulta essere un altro aspetto della nuova piramide alimentare che evidenzia
un ridotto impatto sull’ambiente per la produzione
degli alimenti posti alla base della piramide, rispetto
metodi meno sostenibili per la produzione degli alimenti posti all’apice.
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Figura 1 Nuova piramide alimentare della Dieta Mediterranea [6]

Scopo della ricerca
Il progetto di ricerca Dieta Mediterranea a tavola
ha valutato l’aderenza al pattern dietetico Mediterraneo in un campione di dipendenti dell’Università della Calabria. Tale indagine epidemiologica
ha inteso promuovere la Dieta Mediterranea come
modello salutistico e i risultati ottenuti consentiranno
di programmare mirati interventi di educazione e
prevenzione nutrizionale di un’area geografica del
Mediterraneo.
Partecipanti
L’indagine epidemiologica, svolta presso il Centro
Sanitario dell’Università della Calabria nell’ambito
delle attività dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale e Promozione della Salute, “Sezione per il
Gozzo Endemico e Iodoprofilassi”, ha coinvolto 1570
dipendenti (personale tecnico-amministrativo e personale docente dell’Università della Calabria). Lo
studio è stato condotto mediante la compilazione
di un questionario online elaborato con la piattaforma Google e somministrato via email nel periodo
compreso tra il 1 agosto 2017 e il 30 settembre 2017.
Ogni partecipante ha acconsentito al trattamento
dei dati personali e della privacy dei dati (Articolo
13, D.Lgs 196/2003), firmando un apposito modulo
inviato contemporaneamente al questionario che
è stato compilato on line dai partecipanti. Le risposte sono pervenute da 340 dipendenti dell’Università
della Calabria e trasferite sui fogli di lavoro Microsoft Excel. I dati raccolti e le procedure condotte
nell’ambito dell’indagine sono state approvate dal
Comitato Etico Scientifico dell’Università della Calabria.
Metodi
Per valutare l’aderenza alla Dieta Mediterranea è
stato utilizzato il questionario alimentare MEDAS (Mediterranean Diet Adherence Screener) [7] composto
da 14 domande con il punteggio finale che varia da
0 a 14 (Tabella 1). L’attività fisica, il riposo, le abitudini
sociali e la convivialità, sono stati valutati utilizzando
il questionario Mediterranean Lifestyle (MEDLIFE) [8],
costituito da 6 componenti, (Tabella 2), con 1 punto assegnato ad ogni risposta corretta mentre 0 è il
punteggio per ogni risposta errata, per un punteggio totale massimo di 6.

Risultati
Le caratteristiche generali del campione di popolazione oggetto di studio sono riportate nella Tabella
3. Il campione totale era costituito da 340 persone,
184 femmine e 156 uomini. L’età media del campione totale risulta essere circa 46 anni.

Tabella 3. Caratteristiche dei partecipanti.

Tabella 1. Mediterranean Diet Adherence Screener (MEDAS) [6,7].

Nella popolazione totale si osserva un valore di indice di massa corporea (Body Mass Index=BMI) (kg/
m2) pari a 24.5 ± 3.9 con un sovrappeso e obesità nel
campione totale pari al 37.6%. Per quanto riguarda
la Dieta Mediterranea, è stata rivelata nel campione totale una media aderenza (7.3 ± 1.9), mentre in
riferimento allo score sullo stile di vita (attività fisica,
riposo, abitudini sociali e convivialità), come si evince in Tabella 3, il punteggio raggruppato dal nostro
campione totale di popolazione è 3 ± 1.1.
La rappresentazione grafica del consumo degli alimenti tipici del pattern dietetico Mediterraneo in
tutta la popolazione studiata è riportata in Figura 2.

Tabella 2. Mediterranean Lifestyle (MEDLIFE) [8].

Analisi statistica
Per l’elaborazione statistica dei dati sono stati utilizzati diversi strumenti di lavoro. L’analisi descrittiva
è stata condotta con il calcolo delle medie e delle
deviazioni standard (SD) per le variabili quantitative,
e con le percentuali per le variabili qualitative utilizzando rispettivamente il t-student e il chi squared
test. Usando il questionario MEDAS, l’aderenza alla
Dieta Mediterranea è stata valutata anche suddividendo la popolazione come segue: alta aderenza
con punteggio ≥ 10, media aderenza con punteggio tra 6 e 9, bassa aderenza con punteggio < 5.
Per valutare il consumo alimentare nella popolazione generale e nei gruppi a bassa, media e alta
aderenza alla Dieta Mediterranea, sono stati elaborati radar charts grazie ai quali è stato possibile valutare la percentuale di popolazione che aderisce
alle raccomandazioni rispetto alla situazione ideale
(100%). La significatività statistica (P-value) è espressa dal valore di P<0.05.

Figura 2 Consumo alimentare del campione totale.

In particolare, la distribuzione del consumo degli
alimenti presi in considerazione per la valutazione
dell’aderenza alla Dieta Mediterranea mediante
l’utilizzo del MEDAS è mostrata nella Figura 3.
Suddividendo il campione totale sulla base dell’aderenza al pattern della Dieta Mediterranea nei
gruppi a bassa, media e alta aderenza, abbiamo
osservato che il 68% del campione si colloca nella
media aderenza, mentre il 18% nella bassa e il 14%
nell’alta aderenza (Figura 4).
In dettaglio abbiamo valutato il consumo degli alimenti nei 3 diversi gruppi di aderenza alla Dieta Mediterranea (Figura 5).
Da questa ulteriore valutazione del profilo del consumo alimentare, emerge che anche nel gruppo
ad alta aderenza il consumo di frutta, frutta secca e
pesce risulta il 60%, 58% e 52%, rispettivamente al di
fuori delle raccomandazioni del pattern della Dieta
Mediterranea.
In particolare, abbiamo diviso il campione di po-
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Figura 3 Aderenza alle raccomandazioni MEDAS nel campione totale di popolazione.

polazione in due fasce di età (Tabella 4): il primo
gruppo avente età ≤ a 45 anni, comprendente
152 persone (98 femmine e 54 maschi) e il secondo gruppo avente età > di 45 anni, comprendente 188 persone (102 maschi e 86 femmine). Il valore di BMI (kg/m2) risulta essere statisticamente più
elevato nel gruppo degli over 45 anni 25.5 ± 4.0

Figura 4 Percentuali di soggetti aderenti alla dieta mediterranea nei gruppi a bassa,
media e alta aderenza.

rispetto al gruppo dei più giovani 23.2 ± 3.4, di conseguenza anche sovrappeso e obesità presentano una percentuale maggiore nel gruppo avente
età > 45 anni (47,9%) rispetto al 25 % del gruppo

Figura 5 Consumi alimentari tra bassa, media e alta aderenza.
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avente età ≤ di 45 anni (Tabella 4).
Inoltre, si è osservato un aumento significativo del
BMI negli uomini rispetto alle donne sia appartenenti al gruppo ≤ 45 anni di età sia al gruppo di
persone con età > 45 anni (Tabella 4).
Per quanto riguarda la Dieta Mediterranea, è stata rivelata una differenza di aderenza statisticamente significativa nei soggetti over 45 anni rispetto agli under 45 anni (7.6 ± 1.8 vs 7.0 ± 2.0), senza
presentare significative differenze tra i due sessi
(Tabella 4), mentre in riferimento allo score relativo
allo stile di vita (attività fisica, riposo, abitudini sociali e convivialità) non è stata dimostrata alcuna
differenza nei due gruppi suddivisi per età. E’ interessante sottolineare che i dati ottenuti evidenziano una maggiore propensione degli uomini over
45 rispetto alle donne dello stesso gruppo a praticare uno stile di vita maggiormente più attivo (2.7
± 1.1 vs 3.3 ± 1.2). Dai risultati riportati nella Tabella
4 si evince come l’aderenza alla Dieta Mediterranea sia correlata all’età e, in particolare, emerge
una minore aderenza nella fascia di popolazione
più giovane.

Le percentuali di consumo degli alimenti nelle due
fasce d’età (≤ a 45 anni > di 45 anni) suddivise nei
gruppi di aderenza (alta, media e bassa) è rappresentata complessivamente nella Tabella 5.

Dall’analisi complessiva emerge che anche i soggetti ad alta aderenza over 45 mostrano un maggior consumo, seppur sempre basso, di vegetali
(64%), di legumi (61%) e di frutta secca (48%) ri-

Tabella 4. Caratteristiche dei partecipanti per cut-off età e per sesso.
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spetto ai valori ottenuti nel gruppo degli under 45
(vegetali 23%, legumi 41%, frutta secca 30%). Mentre per quanto riguarda i consumi di frutta e di pesce questi sono maggiori nel gruppo dei più giovani e rispettivamente 41% e 59% rispetto ai consumi
degli over 45 anni (frutta 39% e pesce 42%).

Tabella 5. Trend del consumo alimentare per aderenza alla Dieta
Mediterranea e fasce di età.

Discussione
Dopo oltre 50 anni dalla prima osservazione effettuata da Ancel Keys attraverso i risultati del Seven
Countries Study, oggi esistono forti e definitive evidenze che confermano gli effetti benefici della
Dieta Mediterranea, associati a una maggiore
aspettativa di vita e a una minore incidenza di
malattie croniche, come dichiarato da innumerevoli fonti bibliografiche [9-20].
L’indagine epidemiologica condotta dal nostro
gruppo di ricerca ha riportato dati importanti per
quanto concerne il grado di aderenza al pattern
della Dieta Mediterranea in un campione di adulti
calabresi. Dai risultati ottenuti complessivamente è emerso che prevale una media aderenza
al modello alimentare mediterraneo e che l’età
rappresenta un fattore che influenza in maniera
specifica l’aderenza al pattern.
Nella valutazione dell’aderenza al pattern dietetico mediterraneo, infatti, risultati insoddisfacenti
sono stati quelli ottenuti nella popolazione giovanile, ovvero una minore propensione a condurre
uno stile di vita attivo e alimentare più corretto
rispetto alla popolazione più adulta. In quest’ultima, invece, si evince una maggiore aderenza alla
Dieta Mediterranea determinata da un maggior
consumo di alimenti tipici dei paesi che si affacciano nel bacino del Mediterraneo. Ciò, con ogni
probabilità, è legato a una maggiore consapevolezza dei rischi associati alla cattiva alimentazione
causa di sovrappeso e obesità o di altre patologie
cronico-degenerative.
Dall’analisi complessiva di questo studio epidemiologico, in definitiva, emerge la necessità di
promuovere la diffusione del modello dietetico
mediterraneo nella popolazione generale e, in
particolar modo, in quella giovanile, anche nella
nostra area geografica, evidenziando il valore salutistico della dieta mediterranea come strumento
di prevenzione primaria nei confronti dell’insorgenza di differenti patologie croniche, responsabili di morbidità e mortalità, in Italia e nel mondo.
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A

differenza di ciò che accadde circa cinquant’anni fa, all’epoca della corsa alla
conquista dello spazio e della Guerra Fredda, i moderni programmi di esplorazione
spaziale si fondano su corpose collaborazioni internazionali, in cui al consolidato primato degli americani fa sempre di più da contrappeso l’emergente
intraprendenza delle superpotenze asiatiche, come
Cina e Giappone, mentre l’Europa gioca il ruolo della mediazione, non solo, ovviamente, per la sua posizione geografica.

eventi: tutto ciò che varca l’orizzonte degli eventi
non può più uscirne, compresa la luce.
Per deformazione professionale sono molto più interessato alla ciambella luminosa che alla macchia
nera centrale e adesso spiegherò perché. Il gas di
colore giallo/arancio nell’immagine, come detto,
sta ruotando vertiginosamente in attesa di essere risucchiato definitivamente; è velocissimo e incandescente, per cui emette radiazione elettromagnetica
nell’intervallo di frequenze delle onde radio, non
percepibili dall’occhio umano. A causa dell’elevata
temperatura, questo gas è completamente ionizza-

Figura 1
Nell’intraprendere l’affascinante cammino nella descrizione dell’esplorazione spaziale moderna, credo
non si possa prescindere dal fare accenno, seppur
brevemente, ad uno dei più sensazionali risultati
scientifici dell’ultimo secolo nel campo dell’Astrofisica e non solo, ovvero la prima immagine di un
buco nero mai catturata prima dall’uomo. La foto
in alto (Figura 1), pubblicata per la prima volta mercoledì 10 aprile 2019, mostra il buco nero al centro
della Galassia ellittica Messier 87, distante 55 milioni
di anni luce dalla Terra, nell’Ammasso della Vergine.
Questo buco nero è un oggetto composto da oltre
sei miliardi di masse solari. L’immagine, in realtà, non
è una vera e propria fotografia, secondo la definizione comune; essa è, invece, una mappa in falsi colori
dell’emissione radio del gas caldo e veloce che ruota vorticosamente attorno all’ombra nera centrale,
poco prima di varcare la soglia limite, oltre la quale,
secondo la Teoria della Relatività generale di Einstein, nessun evento può influenzare un osservatore
posto all’esterno. Tale soglia è detta orizzonte degli

to, ovvero tutti gli elettroni sono separati dai rispettivi
nuclei, dando vita, così, ad un mare di cariche positive e negative: un plasma!
Il plasma è il quarto stato della materia. Fornendo
calore a un cubetto di ghiaccio, osserviamo la transizione dallo stato solido allo stato liquido. Continuando a fornire calore, si porta il liquido all’ebollizione
(transizione dallo stato liquido a quello aeriforme);
ancora, aumentando ulteriormente la temperatura
otteniamo la transizione di fase dallo stato aeriforme
allo stato di plasma. Sebbene non sia comune osservare la materia nello stato di plasma sulla Terra,
il 99.9% dell’Universo che conosciamo si trova sotto
forma di plasma: stelle, nebulose, galassie, supernovae, mezzo interstellare e galattico, jets, dischi di accrezione, e via dicendo.
Il gruppo di Astrofisica, Geofisica e Plasmi del Dipartimento di Fisica dell’Unical, in cui sono cresciuto
scientificamente e di cui faccio parte stabilmente
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dal novembre del 2010, si occupa, tra le altre cose,
anche di Fisica spaziale e di Fisica dei plasmi; ragion
per cui, se foste interessati a capire come funziona
un buco nero, o a studiare come nasce e muore
una stella, oppure ad analizzare la dinamica del gas
che, espulso dagli strati esterni del Sole, investe la
Terra, beh, adesso sapete a chi potete rivolgervi!

facile intuire, lo spazio interplanetario, quello cioè
che separa la Terra dal Sole, è un sistema estremamente ricco di fenomeni e processi fisici interessanti
da studiare: da una parte, per comprendere il funzionamento dell’interazione del plasma solare con
la Terra e prevedere gli effetti che l’attività solare
può avere sul nostro pianeta; dall’altra, per trasferire

Figura 2
Focalizziamo l’attenzione proprio sul Sole. Come già
accennato, dagli strati più esterni della nostra stella, viene continuamente espulso un gas molto caldo e molto veloce che riempie l’Eliosfera ed investe
tutto ciò che incontra lungo il suo cammino (Figura
2). Questo flusso supersonico di particelle, chiamato
Vento solare, porta con sé, a spasso nell’Eliosfera,
il campo magnetico del Sole ed interagisce con il
campo magnetico dei corpi celesti.
In particolare, il campo magnetico terrestre, che in
prima approssimazione può essere considerato un
dipolo (alla stregua del campo magnetico di una
calamita), viene profondamente deformato dall’interazione col Vento solare ed assume una caratteristica forma oblunga, dando vita al sistema denominato magnetosfera.
La Figura 3 mostra il Sole, il Vento solare che si propaga nell’Eliosfera ed investe il campo magnetico terrestre, generando la magnetosfera terrestre. Com’è
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le conoscenze acquisite a sistemi astrofisici remoti,
tanto lontani da noi da impedire ogni misura diretta.
Non credo sia difficile convincere i lettori che il sistema Sole-Terra possa essere considerato un vero
e proprio laboratorio naturale di valore inestimabile,
in quanto permette di effettuare misure dirette delle
proprietà del gas interplanetario (misure in situ), tramite apposite sonde, progettate per essere lanciate
nello spazio circostante la Terra o, addirittura, verso i
pianeti del sistema solare o verso il Sole.
In Europa, la progettazione e il lancio di missioni
spaziali robotiche a scopo scientifico viene finanziato periodicamente dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), con il supporto dalle agenzie nazionali.
A differenza della NASA, l’ESA non lavora direttamente su missioni spaziali con equipaggio, sebbene,
nell’ottica delle grandi collaborazioni internazionali,
molti astronauti impegnati in missioni targate NASA

Figura 3
siano addestrati in Europa e siano membri dell’ESA
(Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano, Umberto
Guidoni, per citarne alcuni). Ad ogni modo, è molto
importante sottolineare che, così come avvenne ai
tempi dell’allunaggio, esplorazione umana e esplorazione robotica vanno di pari passo e, in particolare, quella umana non può prescindere da quella
robotica.
L’esplorazione dello spazio con equipaggio umano
è rimasta in standby per un lungo periodo, proprio
dai tempi dell’ultima missione Apollo 17 sulla Luna;
nel prossimo futuro, però, con la messa in atto del
piano scientifico denominato Global Exploration
Roadmap, il programma spaziale guidato dalla
NASA che mira a creare un avamposto lunare e in
un secondo momento a portare l’uomo su Marte, le
cosiddette manned missions (letteralmente missioni
con equipaggio umano) torneranno sicuramente
di gran moda e convoglieranno gli sforzi scientifici ed
economici delle agenzie
spaziali di tutto il mondo.
Il programma di esplorazione spaziale robotico in
Europa si basa su progetti
di lungo termine, sviluppati in base alla definizione
delle priorità scientifiche
su grande scala temporale. L’attuale programma
scientifico dell’ESA è denominato Cosmic Vision ed è
attivo dal 2015 fino al 2025.
Nell’ambito di tale programma, gli investimenti
finanziari degli stati membri
dell’Unione Europea hanno
supportato la messa punto
ed il lancio di diverse missio- Figura 4
ni spaziali di differente portata, con lo scopo di trovare
risposta a quattro domande scientifiche fondamentali:
1)

Come si è originato e di cosa è costituito l’Universo?

2)

Quali sono le leggi fisiche fondamentali
dell’Universo?

3)

Come funziona il sistema solare?

4)

Quali sono le condizioni fisiche necessarie
per la formazione planetaria e l’abiogenesi?

Nell’ambito del programma Cosmic Vision sono state finanziate missioni di classe Small (50 milioni di euro
di investimento da parte dell’ESA), Medium (500 milioni di budget) e Large (fino ad un massimo di un
miliardo di euro), finalizzate allo studio, per esempio,
dei pianeti extrasolari, dello spazio intorno alla Terra
e interplanetario, degli strati esterni della superficie
solare, della formazione stellare, delle emissioni di
raggi X da parte di sorgenti ad alta energia come
supernove, stelle di neutroni, ecc.
Alla fine del 2018, il Direttore scientifico dell’ESA,
Günther Hasinger, in vista della conclusione del programma Cosmic Vision, ha avviato le procedure per
la definizione del nuovo progetto di esplorazione
spaziale, che sarà denominato Voyage 2050.

Voyage 2050 promette di essere un piano scientifico
estremamente eccitante e stimolante, soprattutto
perchè verrà sviluppato parallelamente alle nuove
missioni di esplorazione umana, previste all’interno
della Global Exploration Roadmap della NASA. A
questo proposito, ritengo che il prossimo ventennio
riserverà alle nuove generazioni di astrofisici e fisici
spaziali nuove sfide e orizzonti e sicuramente offrirà
ghiotte opportunità di crescita scientifica e di ricerca.
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Lo spirito con il quale è stato avviato il processo di
definizione delle linee guida del nuovo programma
spaziale Voyage 2050 è estremamente affascinante ed è ben rappresentato nella Figura 4, utilizzata
dall’ESA per pubblicizzare l’iniziativa di Hasinger.
Nell’immagine sono rappresentati uomini e donne
che scrutano il cielo, ricco di stelle, galassie, pianeti,
comete, con la curiosità di chi si interroga sulle infinite questioni che nella conoscenza dello spazio ancora non sono state chiarite e cerca risposta ai suoi
interrogativi.
Infatti, col fine di progettare il nuovo programma
Voyage 2050, l’ESA ha deciso di interpellare l’intera
comunità scientifica europea di Astrofisica e Fisica
spaziale, invitando chi ne avesse voglia a descrivere in un documento (white paper) di poche pagine
le idee e le priorità che a suo parere dovrebbero
essere tenute in considerazione nella progettazione
delle future missioni spaziali. L’iniziativa si è rivelata
un successo: alla scadenza dei termini previsti per
la consegna, il 5 Agosto del 2019 sono stati ricevuti dall’ESA circa 100 white papers, a testimonianza
del fatto che la comunità europea che si occupa di
spazio è quanto mai viva e desiderosa di fare nuove
ed eccitanti scoperte scientifiche.
Ma non è finita qui! Per poter tirare le somme e stilare le linee guida del nuovo programma scientifico
a partire dai contributi contenuti nei white papers,
l’ESA, nel Marzo del 2018, ha aperto il bando per la
selezione dei membri dei cosiddetti Topical Teams.
I Topical Teams sono gruppi di scienziati che si occuperanno di studiare e valutare ogni singolo white
paper e sintetizzare le idee in un’unica proposta organica di progetto per Voyage 2050. Nel Dicembre
del 2018, spinto dalla mia profonda passione per la
Fisica spaziale e dal mio continuo coinvolgimento
nelle attività scientifica dell’ESA e dell’ASI (Agenzia
Spaziale Italiana), ho maturato la convinzione di poter dare il mio contributo alla definizione delle linee
programmatiche di Voyage 2050 e ho deciso, così,
di proporre la mia candidatura a membro dei Topical Teams.
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Per poter rafforzare la mia application, mi sono adoperato per ottenere l’appoggio della comunità
scientifica italiana, informando delle mie intenzioni
l’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’ASI, la comunità
italiana di Space Weather (SWICO) e tutti i gruppi
di ricerca universitari e parauniversitari che si occupano di Fisica spaziale ed Astrofisica. Ho contattato,
inoltre, i miei colleghi europei che lavorano in istituti
di Fisica spaziale in diversi posti in Europa, i quali mi
hanno supportato nella fase di preparazione della
documentazione di accompagnamento alla candidatura. Finalmente, lo scorso 1 agosto, ho ricevuto
la comunicazione ufficiale del Direttore scientifico
dell’ESA, il quale mi informava che la mia candidatura era stata considerata dal Senior Committee
dell’ESA e che ero stato selezionato, insieme ad altri
39 colleghi scienziati europei, per far parte degli ESA
Topical Teams.
Il lavoro dei Topical Teams è alle battute iniziali,
dopo il workshop internazionale appositamente organizzato dall’ESA a Madrid, l’ultima settimana dello
scorso ottobre, in cui sono stati presentati e discussi i
white papers. Questo evento ha segnato l’inizio dello sviluppo del nuovo programma spaziale europeo
Voyage 2050. Per la fine del 2020 i lavori dei Topical
Teams dovranno essere conclusi, in modo da permettere al Direttore Hasinger di rendere pubbliche
le linee guida di Voyage 2050 e programmare finanziamenti e bandi scientifici.
Credo sia superfluo sottolineare che sono orgoglioso
di avere un ruolo attivo in questo processo e di contribuire a rafforzare il ruolo dell’Università della Calabria nella definizione del programma di esplorazione
spaziale del futuro.
Voyage 2050, infatti, coinvolgerà diverse generazioni
di scienziati e porterà l’uomo a proiettare la
conoscenza dell’universo al di là di confini che
adesso è possibile solo immaginare.
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Parla Eugenio Guglielmelli, Prorettore alla Ricerca
dell’Università Campus Bio-Medico di Roma,
uno dei massimi esperti a livello internazionale di robotica biomedica
e uno dei leader delle ricerche sulla mano bionica grazie alla quale
la qualità della vita di quanti hanno subito un’amputazione
potrà migliorare notevolmente

Un’esistenza migliore grazie ai robot
bionici e biocooperativi
La straordinaria capacità del cervello di riorganizzarsi
interfacciandosi efficacemente con la tecnologia
a cura di
Francesco Kostner
30
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ntelligenza artificiale, robotica, transizione verso
la società dell’automazione. Cosa significano
queste parole? Da dove arrivano? Che percorso
hanno fatto? Dove vanno? Quali opportunità,
vantaggi, rischi?
<Niente male come inizio. Proverò a dare qualche
flash informativo, visto che si tratta di filoni di ricerca
molto ampi e complessi.>
Lo consideri un banco di prova per testare la Sua
efficacia divulgativa.
<Partiamo dalla situazione attuale: dalla società
dell’informazione, che sfrutta sempre più l’elaborazione di grandi quantità di dati associati alla vita di
tutti noi per offrirci servizi molto innovativi per farci
conoscere, per trovare un lavoro, per comprare
prodotti in tutto il mondo, stiamo evolvendo verso
la società dell’automazione, nella quale macchine
sempre più intelligenti possono aiutarci a prendere
decisioni e anche direttamente a svolgere azioni,
ad esempio assemblare in fabbrica o guidare sulla
strada un’automobile, con migliore qualità, sicurezza e soddisfazione per l’utente.
Tuttavia, iI percorsi dell’intelligenza artificiale e della
robotica si sono evoluti storicamente in modo
parallelo: da un lato, l’intelligenza simbolica
e sperimentale, basata esclusivamente su capacità cognitive, logiche e
computazionali di ragionamento e
anche di apprendimento. E’ solo
da pochi anni, infatti, che stiamo
registrando reali convergenze tra
questi mondi particolari e importanti, il cui peso è sempre più rilevante
nella società, come prefigurato
da importanti studiosi già a partire
dall’inizio del secolo scorso, quando mosse i primi passi la cosiddetta
proto-cibernetica che introdusse l’idea di utilizzo delle macchine per lo
studio dell’intelligenza umana, ma
soprattutto con gli studi di Norbert
Wiener (1894-1964), considerato il
padre della moderna cibernetica,
che intuì la possibilità di unificare
sempre più i metodi e gli strumenti
teorici e sperimentali, anche basati
su tecnologie robotiche, per indagare e comprendere i reali livelli di intelligenza naturale e artificiale attraverso l’osservazione dei sistemi biologici.
Faccio un esempio. Posso osservare
un insetto, un animale, che mostra
apparentemente di avere comportamenti intelligenti, ma in realtà basta un
sensore, pochi neuroni, la capacità di
indirizzare il movimento verso una sorgente di calore o verso una sorgente chimica
legata al cibo, per rendere possibile un
comportamento intelligente basato in realtà
su capacità cognitive di ragionamento non
così complesse e senza alcuna necessità di
apprendimento>.
Cioè il concetto di intelligenza (riuscire
cioè ad avere una capacità cognitiva e di
elaborazione del ragionamento per poi arrivare a prendere una decisione e svolgere
una azione) che, come diceva, ha seguito
strade parallele.

Eugenio Guglielmelli

<Esatto. Da un lato, gli scienziati cognitivi, gli
informatici, hanno cominciato a concen-
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trarsi sulla logica, sulle tecniche di ragionamento
e di elaborazione dei dati. Per capirci, il computer
non produceva comportamenti fisico-motori, non
muoveva le pedine durante una partita a scacchi,
ma attraverso l’elaborazione delle informazioni disponibili forniva risultati ugualmente importanti sulla
decisione da prendere, la mossa delle pedine, benché non basati sulla componente motoria: cioè, per
rimanere in tema, come battere il campione del
mondo di scacchi. L’evoluzione delle neuroscienze
ha consentito di capire che l’aspetto motorio non
è una mera componente esecutiva del comportamento intelligente. E che la morfologia, il fatto che
un essere vivente abbia un tipo di struttura corporea, un certo numero di muscoli e di sensori disposti sul corpo, influenza e modifica continuamente
il modo in cui tutta la nostra intelligenza, anche la
componente cognitiva e non solo motoria, si sviluppa. Noi studiamo, facciamo esperimenti, scopriamo
che gesticolare con la mano o esprimere un linguaggio rispondono ad aree cerebrali molto vicine,
che residuano questo tipo di comportamenti. E se
un bambino risulta carente nello sviluppo di una di
queste competenze potrebbe esserlo anche nelle
altre. Quindi cognitivo o motorio non sono due mondi a parte. Nemmeno nel cervello umano. E sempre
più adesso prevale l’idea che possano esserlo anche nelle macchine per renderli capaci di interagire
al meglio con la persona e i nostri ambienti di vita>.
Che percorso ha fatto e come si è sviluppata la robotica?
<La robotica è partita con un approccio di automazione industriale. Il primo robot, infatti, è stato installato negli stabilimenti della General Motor, all’inizio
degli anni ’60. Il concetto di sistema robotico si è
evoluto da quella esperienza. Ancora oggi è un sistema ripetitivo, capace di sviluppare i propri compiti con molta accuratezza, ripetibilità, anche a velocità notevoli e senza compiere errori per oltre dieci
anni di funzionamento. Ma anche questo concetto
sta evolvendo. Ed è sempre il mondo biologico ad
ispirarci. La cosiddetta embodied intelligence è una
componente di base che abilita funzioni cognitive
sempre più evolute e sta rivoluzionando il mondo
della robotica, il cui approccio progettuale è adesso sempre più ispirato a quello dei sistemi biologici in
cui la struttura corporea deformabile grazie ai tessuti
molli è capace di adattarsi all’ambiente interagendo fisicamente e l’intelligenza cognitiva e motoria
sono sempre più integrate anche nelle macchine. E
le une dipendono dalle altre>.
La società dell’automazione nasce dunque da questa convergenza?
<Non abbiamo più solo robot che, per esempio,
fermano gli impianti produttivi quando qualcuno si
avvicina. Viviamo l’epoca dei cobot, cioè I robot
cooperativi, in grado di sviluppare la propria attività
grazie a un’interazione molto dinamica e adattiva
con l’uomo. La sfida è decidere chi fa cosa, che
ruolo lasciamo alle persone e quale affidiamo alle
macchine, tutto nel rispetto dei livelli massimi di sicurezza e migliorando la qualità dei processi produttivi.
E queste macchine potranno sempre più operare
nei nostri ambienti domestici e di vita sociale per assisterci e farci rimanere indipendenti anche in una
società sempre più longeva>.
L’uso dell’intelligenza non solo per prendere decisioni. Non dire al robot cosa si fa…
<…. ma come può essere al servizio dell’uomo,
perché la tecnologia, per definizione, è al servizio
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dell’uomo. Deve sempre risolvere più problemi di
quanti ce ne può creare>.
Un passo rivoluzionario.
<Senza dubbio. Si aprono scenari enormi, problematiche completamente nuove, multidisciplinari e
a cavallo tra le scienze umane, le scienze di base e
sperimentali>.
Che risultati abbiamo ottenuto fino a questo momento? Quali ulteriori possibilità di interazione si intravvedono?
<Oggi i sistemi robotici sono sempre più capaci di
interagire fisicamente e continuamente con la componente umana e, in generale, con l’ambiente che
tecnicamente viene definito “non strutturato”. Ho
avuto la fortuna di iniziare a fare ricerca proprio in
questo campo negli anni ’90, alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, durante la mia tesi di laurea e
poi il dottorato di ricerca svolti con la supervisione
di Paolo Dario, un grande scienziato pioniere delle applicazioni robotiche in campo medico e fondatore dell’Istituto di BioRobotica. Nell’assistenza
alle persone come nelle terapie riabilitative. I primi
brevetti risalgono a quel periodo, anche se molti ritenevano che tali dispositivi medici non sarebbero
stati mai certificati. I fatti hanno smentito gli scettici
e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Adesso stiamo
evolvendo verso sistemi non più collegati ad una ristretta parte del corpo, ma completamente indossabili, i cosiddetti esoscheletri, sempre più compatibili con la funzionalità del corpo umano. Ma enormi
passi in avanti sono stati fatti anche nella chirurgia
robotica. L’Italia è tra i primi tre paesi al mondo per
la presenza di robot nelle sale operatorie. Per alcuni
interventi di tipo urologico, ad esempio la prostatectomia, la procedura minimamente invasiva assistita
da un robot è diventata il golden standard clinico.
Progetti importanti sono stati avviati dal mio gruppo
di ricerca anche nella chirurgia spinale. Forare una
vertebra, iniettare farmaci di medicina rigenerativa
nei dischi intervertebrali sempre più sono operazioni
affidabili ai robot. Questo non significa necessariamente sostituire il chirurgo, ma anche in questo caso
prevedere un approccio cooperativo per integrare
la precisione del robot con le capacità del braccio
del chirurgo e la sua esperienza clinica>.
Un esempio?
<Il caso delle biopsie polmonari su lesioni dubbie o
comunque di piccole dimensioni tali da non poter
essere aggredite. Il braccio del chirurgo non riuscirebbe a poggiare l’ago in modo preciso sulla parte
interessata, mentre un sistema di navigazione assistita e un braccio robotico o un esoscheletro collegato al braccio del chirurgo possono diventare in grado di farlo, collaborando in stretta sinergia. E questo
può assicurare la diagnosi di un tumore benigno o
maligno del polmone almeno un anno prima che
cresca e crei problemi seri>.
Un altro campo di applicazione molto importante
è quello della inclusività delle persone con diverse
abilità. In questo contesto si inserisce il progetto della mano bionica che rappresenta davvero un salto
di qualità.
<La protesi è un dispositivo medico distintivo, perché integra intelligenza fisica e cognitiva (come è
strutturata la mano, dove colloco i sensori, quanta
intelligenza si mette a bordo della mano, quanto si
lascia al cervello dell’utente che deve controllarla,
come stimolare i processi di apprendimento umano
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con la percezione tattile artificiale per consentire di
manipolare oggetti in modo efficace). La protesi ha
anche la peculiarità di ripristinare una funzionalità fisiologica di base, il movimento della mano, ma non
è come l’esoscheletro, o la macchina per fare terapia, che usiamo solo per un periodo di tempo limitato, un mese o un anno: la protesi resta tutta la vita, è
un ausilio permanente. Occorre quindi trovare il giusto equilibrio tra le capacità del paziente nell’utilizzo
della protesi e la massima accettabilità>.
Potrebbe approfondire ulteriormente questo aspetto?
<Faccio un esempio. Abbiamo una protesi perfetta
come capacità motorie e sensoriali, ma siccome fa
troppo rumore il paziente non l’accetta perché non
vuole sentirsi troppo diverso dagli altri. Potrà essere
disponibile a provarla in laboratorio, ma poi non la
utilizzerà nella vita di tutti i giorni. Quella che, in gergo tecnico, chiamiamo compliance del paziente.
Voglio dire che, anche di fronte a risultati eccellenti,
bisogna sempre fare i conti con fattori che agiscono sulla quotidianità e dipendono dalla soggettività
del singolo paziente, che deve rimanere al centro
di qualunque processo di reinserimento sociale e lavorativo.
Va detto che sono stati fatti progressi importantissimi
anche da questo punto di vista. I cosiddetti sistemi
biocooperativi consentono di monitorare i parametri fisiologici, lo stato emozionale, il livello di affaticamento del paziente, sia nella fase di scelta del dispositivo sia successivamente>.
Chi indossa una protesi non collabora sufficientemente?
<Potrebbe anche non riuscire a farlo e scoprire tardi
un’eventualità del genere potrebbe avere conseguenze negative che è facile immaginare. La sfida,
dunque, è riuscire a usare l’intelligenza artificiale non
solo per rendere la macchina super performante,
ma capace anche di adattarsi alle aspettative, al
livello di attenzione, di emozione, anche di paura,
che l’utente può avere nella gestione del dispositivo
in diversi contesti>.
E’ un aspetto che non sempre viene tenuto in considerazione.
<E’ proprio così. Alla fine, oltre il 50% degli amputati
preferisce una protesi cosmetica priva di capacità
motorie e sensoriali, che peraltro costa meno, non fa
rumore e in rapporto alla quale l’utente gode di tutti
i benefici previsti dal nostro Servizio Sanitario Nazionale per le spese da sostenere e l’assistenza di lungo
termine per la manutenzione e la sostituzione della
protesi quando necessario>.
Cioè, sono sempre protesi, ma non si muovono.
<L’altra sfida con la quale dobbiamo fare i conti è
proprio motivare le persone ad utilizzare questi dispositivi per tutta la vita. Anche per questo lavoriamo a stretto contatto con l’Inail, l’istituto nazionale
che ha competenza sugli infortunati sul lavoro, che
ha il centro protesi più importante d’Europa a Bologna, una sede a Roma e una recentemente aperta
a Lamezia Terme. I dati raccolti dall’Inail sui propri
assistiti rappresentano un fondamentale bacino di
informazione e di conoscenza sui percorsi, le esigenze dei pazienti. Alcuni nostri dottorandi operano proprio nei centri Inail e, attraverso le loro osservazioni,
riceviamo input preziosi che ci permettono di migliorare costantemente il nostro lavoro. E’ un campo di
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ricerca sul quale Inail è diventato il principale soggetto italiano che ci sta investendo molto in questo
momento, auspicando che questi dispositivi tecnologici avanzati diventino presto compatibili con i tetti di riconoscimento ampi da parte dello Stato e dai
sistemi sanitari regionali, così da permettere a tutti di
utilizzarle per raggiungere il massimo livello possibile
di reinserimento sociale e lavorativo>.
Cosa si prova quando un paziente riesce non solo a
muovere la mano, a toccare un oggetto, ma a “sentire” quello che sta facendo?
<Un’emozione indescrivibile. A volte c’è il dubbio
che il paziente dica di trovarsi bene per compiacere i ricercatori. Ma non è così. Abbiamo celebrato
presso l’Accademia dei Lincei proprio quest’anno i
dieci anni dal primo intervento di impianto di una
mano bionica eseguito nel nostro Policlinico universitario. Abbiamo pazienti straordinari, collaboratori
preziosissimi, che si sottopongono a procedure ancora sperimentali. Di fatto sono diventati ricercatori
anche loro.
Qualche settimana fa, in uno di questi pazienti, abbiamo innestato un impianto che consente sia il
collegamento già sperimentato della protesi ai nervi periferici, sia la cosidetta osteointegrazione, che
evita di sollecitare eccessivamente i tessuti molli per
reggere il carico della protesi e anche di avere troppi cablaggi. La protesi, cioè, viene inserita direttamente nell’osso e ciò integra ancora di più il dispositivo sia dal punto di vista meccanico che elettrico:
attraverso l’osso vengono inseriti i collegamenti tra
la protesi e gli elettrodi posti in prossimità delle giunzioni neuromuscolari e anche all’interno dei nervi del
braccio per ripristinare la comunicazione bidirezionale con il cervello.
Il contributo di queste persone ci ha fatto capire
anche come il cervello sia pronto a recepire queste protesi. La plasticità cerebrale, cioè la capacità
del cervello di riorganizzarsi, è incredibile. C’era chi
sosteneva che dopo dieci anni dall’amputazione i
nostri pazienti si sarebbero trovati punto e daccapo,
invece non è stato così. Il cervello resetta ogni problema pregresso e rende possibile il funzionamento
del nuovo sistema innestato. Non solo. Questa verifica ha aperto strade molto importanti anche riguardo al trattamento di alcuni particolari disagi. Oltre il
60% degli amputati, infatti, soffre di una patologia
non trattabile, il dolore da arto fantasma, in conseguenza del quale gli amputati percepiscono un dolore dalla mano che non c’è più.
Ebbene, abbiamo dimostrato che la riorganizzazione mentale che segue al collegamento della protesi
al sistema nervoso fa regredire il dolore. Si ritorna, in
altre parole, alla situazione fisiologica precedente.
Ma il ripristino della plasticità cerebrale ha aperto un
nuovo filone di ricerca, anche per coloro che non
vogliono la mano bionica, perché semplicemente
stimolare il cervello, come se la mano esistesse, o
comunque ricollegare i monconi dei nervi ad altri
muscoli residui può determinare effetti positivi per il
paziente>.
Il paziente dunque è fondamentale per il buon esito
delle ricerche?
<Questa è una caratteristica della medicina moderna. L’empowerment, il fatto che il paziente sia protagonista, pienamente coinvolto e consapevole di
come si svolge la procedura clinica e non subisca
passivamente il trattamento, è ormai un elemento
distintivo di tutte le tecniche moderne della medici-
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na di precisione e personalizzata, che sempre più non
potranno prescindere dal coinvolgimento attivo del
paziente>.
Qual è il rapporto tra le tecnologie dell’interazione e le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione?
<Non c’è alcun dubbio su questa convergenza, ma
oggi essa ha un’opportunità incredibile: avvantaggiarsi dei big data. La quantità di informazioni che adesso
i dispositivi tecnologici consentono di acquisire rispetto a ciò che ognuno di noi fa durante la giornata, a
cosa succede negli ambienti, mette a disposizione una
quantità enorme di dati. Un potenziale gigantesco che
consente alle macchine di funzionare in modo sempre più efficace. L’interazione può essere modulata,
sia sulla base dei dati acquisiti sul soggetto con cui sto
interagendo o che acquisisco in tempo reale o che
mantengo in memoria, ma le stesse macchine possono
condividere l’esperienza. Immaginiamo un confronto in
tempo reale tra due stabilimenti della General Motors:
uno in America, l’altro in Germania. Se la produzione di
una macchina negli States avviene in un tempo inferiore a quello necessario per costruirne una in Germania,
è possibile capire subito perché esiste questa differenza e risolvere il problema.
Allo stesso modo, è possibile confrontare l’esperienza
di una protesi che assiste un paziente (ovviamente proteggendo i suoi dati e senza violarne la privacy), verificare il suo modo di interagire con la tecnologia, o
viceversa, se la tecnologia ha capito come adattarsi a
un comportamento umano, e condividere questi dati
in tempo reale.
Le tecnologie dell’informazione e la comunicazione,
dunque, offrono straordinarie possibilità per ottimizzare il comportamento delle macchine nella interazione
con l’uomo>.
Parlava della mano bionica, ma importanti risultati
sono stati ottenuti anche riguardo ad alcune gravi malattie dell’occhio.
<Siamo molto avanti anche su questo fronte. Sono
disponibili sistemi che consentono di impiantare retine artificiali, sostituendo l’organo che non funziona.
La casistica ancora è molto ristretta e per il momento
questi interventi sono possibili in presenza di patologie
che non hanno già causato lesioni gravi alla retina, ma
siamo sulla buona strada per ampliare lo spettro delle
nostre opzioni.
Questa è una prima ipotesi operativa. Ma è anche
possibile ricorrere all’approccio usato nelle protesi, attraverso un dispositivo, per esempio un paio di occhiali
dotati di telecamere, che bypassando la trasduzione
fisiologica che avviene attraverso la retina, grazie a
una stimolazione elettrica scaricano le immagini direttamente sul nervo ottico.
Anche in questo caso, il comportamento del cervello
è stupefacente. Se è vero che non parla lo stesso linguaggio di una telecamera artificiale e che è difficile
imitare gli stimoli che i fotocettori riescono a trasferire
sulla retina, di fatto il cervello, quando un’informazione
arriva dal nervo ottico, comincia a dialogare, a distinguere e interpretare gli input che riceve>.
Lei parla spesso della necessità di diffondere la cultura dell’innovazione. Con una precisazione importante:
occorre formare bene gli innovatori che sono altro rispetto ai ricercatori.
<E’ una sfida molto importante. L’innovatore deve essere capace di utilizzare la conoscenza che i ricercatori
generano per individuare nuove soluzioni ai problemi
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della società. Chi si occupa della cosiddetta curiosity driven research, la ricerca cioè guidata dalla curiosità, attraverso la quale si punta a capire come funziona il sistema
biologico, la natura, l’universo, non è detto che abbia
chiara quale sia l’applicazione più immediata di scoperte
che riguardano le particelle, le radiazioni, la galassia. E
via dicendo.
L’innovatore deve avere la capacità di partire da problemi cogenti della nostra società e individuare le conoscenze già disponibili per risolverli. Indirizzando anche le industrie a investire su queste soluzioni, perché spesso non sono
disposte ad assumersi rischi troppo elevati. C’è bisogno,
perciò, di esperti capaci di compiere questa traslazione.
Di percorrere la “valle della morte”, come dicono gli studiosi dell’innovazione. La chiamano così soprattutto nelle
ricerche biomediche per evidenziare il terribile corto circuito tra una soluzione potenzialmente disponibile per la
cura di una patologia e il fatto che ancora nessuno abbia
pensato di applicarla. L’esempio dei microscopi è lampante. I primi strumenti, nati nel ‘600, sono stati applicati
alla medicina solo dopo la nascita della scuola medica
francese agli inizi del XIX secolo, che era basata sull’interazione con l’uomo per effettuare misure oggettive e
valutazioni affidabili del suo stato fisiologico>.
L’innovatore perciò deve essere una persona che crede
nelle soluzioni che genera.
Spesso le soluzioni che arrivano sul mercato hanno i presupposti per avere successo, ma non sono supportate in
modo tale da farne capire le potenzialità. L’innovatore
perciò non è necessariamente un imprenditore, ma chi
riesce a trovare la ricetta o le ricette giuste per valoriz-
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zare imprenditorialmente le conoscenze in massima
parte già disponibili, che non richiedano grossi investimenti e ulteriori tempi per arrivare a risultati di interesse. L’università italiana, sotto questo aspetto, ha
un limite notevole: nonostante esprima una produzione scientifica e brevetti di tutto rispetto, non ottiene i risultati sperati nella valorizzazione delle ricerche
prodotte, mentre in altri paesi c’è più attenzione al
potenziale sociale e commerciale della valorizzazione della conoscenza>.
Due aspetti ancora. Il primo è quello delle fake news.
<E’ un problema generale che non ha risparmiato
il mondo scientifico. Purtroppo, ciò che questo fenomeno mette in evidenza è il basso livello di cultura scientifica della popolazione. E proprio iniziative
come Stringhe, la vostra rivista di divulgazione scientifico-culturale, non solo controbilanciano il peso
delle fake news, ma servono a migliorare le conoscenze dei cittadini e a creare gli anticorpi contro il
rischio che siano soggiogati dalle false notizie.
La percezione che si ha della robotica, per esempio,
è spesso negativa. E questo è tipicamente dovuto
alle fake news o a una conoscenza non approfondita dell’impatto oggettivo che le tecnologie hanno nella società. Le aziende italiane che investono
sull’automazione avanzata (non sulla delocalizzazione, che riduce i posti di lavoro), nella maggior parte
dei casi non solo crescono, ma migliorano notevolmente la qualità del lavoro e degli addetti.
Ciò che cambia, invece, ma in positivo, è il tipo di
mansioni che i lavoratori possono svolgere. Faccio
un esempio pratico. Uno dei settori in forte crescita
è l’automazione di processo in campo sanitario, conosciuta anche come healthcare Robotic Process
Automation (RPA), anche se, in massima parte, sono
ancora automazioni basate sulla gestione dei dati,
sull’accettazione in ospedale, la prenotazione delle visite, l’indirizzamento del paziente nella stanza
giusta, fino alla gestione degli eventi avversi. Ebbene, queste attività stanno conoscendo uno sviluppo molto importante che permette a chi lo usa in
modo sano, alle strutture sanitarie che si avvalgono
di questa possibilità, di valorizzare il tempo\uomo risparmiato non per ridurre il personale, ma per gestire
molto più direttamente il rapporto con il paziente.
Nell’accettazione di un paziente, il suo braccialetto o il riconoscimento del suo viso mi danno già la
schermata con tutti i suoi dati, senza la necessità
di compilare la scheda paziente. Dunque, c’è una
parte automatica di recupero e verifica dei dati,
ma questo vuol dire che l’operatore potrà dedicare molto più tempo a una pre-analisi dello stato di
salute del paziente e del perché si è rivolto a quella
struttura, fornendo al medico informazioni utilissime
per migliorare la qualità dell’assistenza e la soddisfazione del paziente.
Queste cose non si sanno molto. E sarebbe bene
che fossero invece sempre più conosciute. Sono
esempi che danno il senso giusto delle cose e che,
appunto, possono rappresentare un argine contro
le fake-news, spesso associate all’idea che qualunque azienda investa su tecnologie di questa natura
abbia l’intenzione di ridurre il personale. Per fortuna
le giovani generazioni sembrano essere molto più
aperte alla tecnologia: in uno studio appena pubblicato sull’IEEE Technology and Society Magazine
condotto su oltre mille studenti delle scuole superiori
insieme agli esperti di bioetica e di biostatistica nel
mio ateneo, abbiamo verificato che la maggioranza dei giovani ha fiducia nella tecnologia e si affiderebbe anche a sistemi robotici per essere assistiti nel-
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la maggior parte della attività sociali e lavorative>.
L’altro punto riguarda proprio gli aspetti etici connessi agli argomenti della nostra conversazione.
<E’ un tema, in effetti, molto importante. Lo è per
l’intelligenza artificiale e per la robotica, che insieme, se non governate e indirizzate adeguatamente,
potrebbero, come molte altre tecnologie, generare
più problemi di quelli che risolvono. Sono state create, sia a livello europeo che internazionale, una serie
di commissioni con esperti di alto profilo che stanno
elaborando le linee guida in questa materia. Che
per la ricerca è sempre un aspetto delicato. Non si
può negare, a questo proposito, la sensazione da
parte degli scienziati di non poter più avere un approccio curiosity driven, a fronte di principi etici che
tendono a perimetrare la libertà del ricercatore.
Coniugare la libertà di generare conoscenza non
immediatamente utilizzabile, con la necessità di evitare utilizzi impropri della conoscenza è la sfida degli
innovatori e degli enti regolatori per la ricerca, che
possono indirizzare gli investimenti verso le linee che
riducano i rischi di uso improprio della conoscenza
attesa>.
Il mondo nei prossimi decenni sarà sempre più robotizzato?
<Sicuramente la società dell’automazione avrà
una connotazione e un peso sempre più marcati
nel prossimo futuro. Disporremo di strumenti che ci
permetteranno di gestire, a basso costo e da ogni
posizione in cui mi trovi, azioni e non più solo informazioni, molto più di quanto già non accada oggi.
Nuove opportunità per migliorare la vita e i modelli
organizzativi su cui essa si basa. Potenzialità e opportunità di enorme portata, senza dubbio, ma che
dovremo dimostrare di saper gestire. E i Paesi come
l’Italia che hanno solide basi culturali e etiche intrise nella storia del nostro progresso scientifico e tecnologico potrebbero e dovrebbero avere un ruolo
guida in questo scenario, promuovendo approcci
fortemente multidisciplinari che vedano protagonisti, come vivo quotidianamente nella mia università,
esperti in vari campi, quali la bioingegneria, l’informatica, la biologia, la fisica, la chimica, la medicina,
la filosofia della scienza e la bioetica>.
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Un’idea progettuale* unica al mondo
presentata da alcuni docenti dei dipartimenti
di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione
e di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG)
dell’Università della Calabria e dal Laboratorio Robotica Biomedica
e Microsistemi dell’Università Campus Bio-Medico di Roma

Riabilitazione
robotica in acqua
Una concreta dimostrazione dell’utilità sociale ed economica di sistemi innovativi
finalizzati al trattamento di pazienti con patologie neurologiche o ortopediche

S

tudi recenti hanno dimostrato che ripetuti esercizi in acqua, in pazienti post-ictus, portano a risultati più rapidi ed efficaci, in termini di recupero della funzione degli arti inferiori e della qualità
della vita.

L’ictus, un evento che può comportare una vasta
gamma di deficit di tipo funzionale a seconda della
gravità del danno cerebrale rappresenta la prima
causa di disabilità nell’adulto. I costi collettivi dell’ictus
sono valutati in circa 3,7 miliardi di euro, il 4% della Spesa Sanitaria Nazionale. Dai più recenti dati pubblicati dall’INAIL emerge che in Italia la disabilità motoria
interessa circa 300.000 soggetti, mentre in Calabria si
registra un tasso di oltre 12.000 soggetti. Patologie a
danno del sistema muscolo-scheletriche hanno una
elevata incidenza soprattutto tra i lavoratori. Dati
INAIL (giugno, 2017) hanno evidenziato, infatti, che su
38 mila denunce di malattie professionali, oltre il 60%
riguardano il sistema osteo- muscolare.
Nell’ambito delle disabilità i traumi interessano tutte le
fasce d’età e rappresentano circa un terzo di tutte le
visite effettuate nei reparti di emergenza/urgenza e
circa l’8% di tutte le degenze ospedaliere. Superata
la fase acuta, il percorso riabilitativo deve proseguire
in modo continuativo, senza interruzioni e senza rigide
limitazioni temporali, in strutture idonee e nei distretti
sanitari territoriali.
Un importante contributo in questa direzione viene
da un’idea progettuale che mette insieme le competenze di alcuni docenti dei dipartimenti di Farmacia e
Scienze della Salute e della Nutrizione e di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale – DIMEG - e
quelle del Laboratorio Robotica Biomedica e Microsistemi dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.
Si tratta, in particolare, di un sistema robotico da posizionare all’interno di una tradizionale piscina, finalizzato al trattamento riabilitativo di soggetti con patologie
di carattere neurologico o ortopedico.
Il robot sarà provvisto di un sistema di attuazione in
grado di assistere i movimenti dell’arto inferiore (ad
esempio flessione/estensione dell’anca) e di monitorare i parametri fisiologici e biomeccanici del paziente
al fine di modificare e personalizzare il trattamento riabilitativo.
L’obiettivo del progetto, in definitiva, è di ottimizzare
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il recupero funzionale e l’autonomia del paziente attraverso un intervento terapeutico robot-mediato in
acqua.
Sono stati già sviluppati numerosi dispositivi robotici
per l’assistenza ai movimenti degli arti inferiori. Tra i
più utilizzati in ambito clinico si menzionano il sistema
LOKOMAT (Hocoma, Svizzera), un esoscheletro per
riabilitazione su treadmill, ESKO (Ekso Bionics, US), un
esoscheletro per riabilitazione overground, ReWalk
(ReWalk Robotics, Israele), un esoscheletro per l’assistenza alla deambulazione durante la vita quotidiana.
Numerosi prototipi sono anche stati sviluppati per fini
di ricerca. Si citano, a titolo esemplificativo, i sistemi
basati su treadmill quali LOPES (Università di Twente,
Olanda) e ALEX (Università della Columbia, US) e i sistemi per cammino overground quali HR2 (CSIC, Spagna), Symbitron (Università di Twente, Olanda) e TWIICE (EPFL, Svizzera).
Tutti i sistemi menzionati, però, funzionano a secco. La
presenza dell’acqua – elemento peculiare del progetto Ingegno Unical-Campus Bio-Medico di Roma- consente potenzialmente di migliorare l’equilibrio del paziente ramite uno sgravio parziale del peso corporeo
e di ridurre l’impatto fisico ed emotivo della terapia,
motivandolo a proseguire il trattamento.
L’unico e preliminare tentativo di realizzare un esoscheletro utilizzabile in ambiente acquatico è rappresentato dal sistema RGTW, sviluppato presso
lo Shibaura Institute of Technology (Giappone).
Il sistema per terapia robotica in acqua che si intende
realizzare potrà essere immerso all’interno di una tradizionale piscina. Consisterà in un esoscheletro in grado
di assistere movimenti dell’arto inferiore, quali quelli di
flessione/estensione dell’anca (correggendoli o supportandoli), durante il cammino su treadmill underwater, regolando in modo accurato le forze di interazione
uomo-robot e consentendo al terapista di modificare,
in base alle esigenze del paziente e al suo recupero
funzionale, il livello di assistenza motoria fornita. Il robot sarà, inoltre, dotato di sensori per il monitoraggio
dei parametri biomeccanici di maggiore interesse e
di dati fisiologici utili al fisioterapista per valutare il recupero e per adeguare la terapia robotica erogata.
Inoltre, il robot verrà equipaggiato con sensori per il
controllo dello stato di salute del paziente rilevando
funzioni utili alla valutazione dello stato nutrizionale e

necessarie per adeguare progressivamente una terapia nutrizionale personalizzata.
Principali applicazioni della robotica in acqua
e mercato di riferimento
L’idea progettuale Unical-Campus Bio-Medico di
Roma è rivolta sia ad un mercato primario che secondario. Nel primo caso il mercato di riferimento è caratterizzato dai centri di riabilitazione motoria facenti parte sia di strutture ospedaliere pubbliche o accreditate
che di centri clinici privati. Il sistema robotico proposto
va considerato come una risorsa clinica e gestionale
in grado di aumentare frequenza, intensità e specificità di trattamenti riabilitativi personalizzati. Di fatto, i
centri di riabilitazione che lo adopereranno potranno
migliorare i percorsi riabilitativi in termini di efficacia ed
efficienza. Il mercato secondario di riferimento è caratterizzato da una componente di tipo privata, che
può utilizzare il know-how per realizzare nuovi prodotti
robotizzati da immettere sul mercato come dispositivi
medicali.
********************************
I docenti coinvolti nel progetto
Daniela Bonofiglio (Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione Università della Calabria)
Diego Sisci (Dipartimento di Farmacia e Scienze della
Salute e della Nutrizione Università della Calabria)
Franco Furgiuele (Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG - Università
della Calabria)
Emanuele Sgambitterra (Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG - Università della Calabria)
Eugenio Guglielmelli (Laboratorio Robotica Biomedica e Microsistemi - Università Campus Bio-Medico di
Roma)
Loredana Zollo (Laboratorio Robotica Biomedica e
Microsistemi - Università Campus Bio-Medico di Roma)
Francesca Cordella (Laboratorio Robotica Biomedica e Microsistemi - Università Campus Bio-Medico di
Roma)
Nevio Tagliamonte (Laboratorio Robotica Biomedica e Microsistemi - Università Campus Bio-Medico di
Roma)

*Pubblicata online nella vetrina della ricerca di INGEGNO, il
percorso dedicato alla valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica attraverso progetti di convalida industriale della Regione Calabria (Azione 1.1.5 del POR Calabria FESR FSE
14/20) al sito: http://www.convalideindustriali.it/2019/07/08/
riabilitazione-robotica-in-acqua-underwater-robotic-rehabilitation-2/

41

Grazie ai risultati ottenuti negli ultimi anni
nel campo dell’Intelligenza Artificiale
è sempre più esteso l’utilizzo di macchine
capaci di affiancare l’uomo in attività fondamentali

Sistemi autonomi
e applicazioni swarm:
il futuro passa da queste
rivoluzionarie tecnologie

Interazioni artificiali inimmaginabili solo fino a pochi decenni fa
hanno profondamente modificato
regole caratteristiche e identità della nostra esistenza

Gianluigi Greco
Docente di Informatica

Direttore Dipartimento di Matematica e Informatica (DeMACS)
Università della Calabria

Francesco Calimeri
Docente di Informatica

Dipartimento di Matematica e Informatica (DeMACS)
Università della Calabria

Francesco Ricca

Docente di Informatica
Dipartimento di Matematica e Informatica (DeMACS)
Università della Calabria

Alle origini dell’Intelligenza Artificiale

I

l termine “Intelligenza Artificiale” venne coniato nei
primi anni ‘50 del secolo scorso da John McCarthy,
con l’obiettivo di sistematizzare in un rigoroso contesto formale le riflessioni speculative e i tentativi sperimentali che allora si stavano conducendo per automatizzare, mediante l’uso di macchine e calcolatori,
attività intellettive proprie dell’uomo. Sgombrando il
campo da questioni filosofiche (che riportano inevitabilmente a Platone e Aristotele), i ricercatori iniziarono
a porsi l’obiettivo pragmatico di sviluppare macchine
in grado di “manifestare” comportamenti intelligenti,
senza necessariamente avere una mente o essere dotati di una qualche forma di coscienza. Sotto la spinta
di visionari pionieri, primo tra tutti Alan Turing, vennero
avviate ricerche di lungo respiro grazie alle quali, nel
giro di pochi decenni, sarebbero stati realizzati sistemi
in grado di giocare autonomamente a scacchi o di
elaborare il nostro linguaggio. Si trattava di sistemi messi a punto codificando in modo esplicito le regole concettuali che potevano essere utilizzate per manipolare
conoscenze in specifici domini applicativi. Questo approccio (noto come Intelligenza Artificiale simbolica)
fu il paradigma dominante – con alti e bassi – fino a
tutti gli anni ‘80, inizialmente grazie alla spinta propulsiva di Marvin Minsky, successivamente, grazie alla diffusione dei cosidetti “sistemi esperti”, capaci cioè di aiutare il management di grandi aziende e compagnie
a prendere efficaci decisioni strategiche. Notevole fu
il livello degli investimenti. Basti pensare che, nel 1985,
nelle nuove tecnologie di intelligenza artificiale si arrivò
a investire circa 1 miliardo di dollari ogni anno. Tuttavia,
i vantaggi competitivi attesi tardavano a manifestarsi.
Anzi, si capì ben presto non solo che i “sistemi esperti”
erano costosi da mantenere, ma avevano difficoltà a
gestire grosse moli di informazioni e potevano essere
applicati in domini molto ristretti. A partire dagli anni
‘90, le tematiche dell’intelligenza artificiale iniziarono
a registrare una drastica riduzione degli investimenti
e una pesante caduta di appeal, rimanendo confinate nello specifico ambito scientifico e degli addetti
del settore. Il lungo inverno dell’Intelligenza Artificiale
ebbe termine solo attorno al 2010. Un peso importante
in questa inversione di tendenza hanno avuto i risultati
ottenuti da tre gruppi di ricerca, guidati da Geoffrey
Hinton, Youshua Bengio e Yann LeCun, che hanno mostrato come utilizzare sistemi di reti neurali artificiali (che
simulano cioè il comportamento dei neuroni presenti
nel cervello umano) per risolvere problemi di riconoscimento di immagini con precisione e accuratezza sbalorditive. L’impatto di questi studi è stato enorme e ha
consentito di fissare nuovi paradigmi di sviluppo grazie
ai quali possono essere realizzati a costi ridotti sistemi di
traduzione simultanea, riconoscimento video e traduzione di testi (solo per citare alcuni esempi). E’ stato a
questo punto che le grandi multinazionali hanno ripreso a investire con forza nel settore, puntando sulla tecnologia delle reti neurali artificiali (oggi comunemente
identificata come tecnologia del deep learning) e
sulla sua integrazione in sistemi più tradizionali di Intelligenza Artificiale simbolica (che, sottotraccia, hanno
oggigiorno raggiunto un eccellente livello di maturità).
Il risultato di questa spinta propulsiva è che oggi la nostra vita è piena di interazioni con diverse intelligenze
artificiali: piloti automatici, sistemi che ci raccomandano la prossima serie TV o il prossimo brano da ascoltare, programmi per il supporto alla diagnosi delle malattie e alla messa a punto di nuovi farmaci, applicazioni
che consegnano i pacchi nel minor tempo possibile,
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altri che gestiscono i turni lavorativi in modo efficiente,
navigatori satellitari e applicazioni “smart” di ogni tipo.
Si è concretizzata, in sostanza, la visione dell’Intelligenza Artificiale debole (chiamata così proprio dai pionieri del settore) in base alla quale l’obiettivo della ricerca non è quello di realizzare macchine che abbiano
un’intelligenza umana e che possano sostituire l’uomo
nel complesso delle sue attività, quanto invece sistemi
che prendano in considerazione specifiche attività e
agiscano con successo limitatamente ad esse; il che
significa anche che, in relazione a queste specifiche
attività, le macchine possono essere (e spesso sono)
significativamente più “brave” degli esseri umani.
I risultati ottenuti dal dipartimento
di Matematica e Informatica
dell’Università della Calabria
Il mondo dell’Intelligenza artificiale è dunque variopinto e non esiste un unico “mainstream” sul quale i
ricercatori concentrano le proprie attenzioni. Ogni
attività umana “intelligente” è diventata oggetto di studio e di analisi per sviluppare tecniche in grado di automatizzarla. I campi
di applicazione sono molteplici, al
punto da risultare difficile, per gli
stessi ricercatori, mantenere un
costante e “globale” livello di
aggiornamento in una realtà
che vede nascere di continuo sotto-comunità interessate a specifici problemi e vengono promosse
conferenze o workshop
internazionali mirati a divulgare velocemente i
successi ottenuti in specifici domini applicativi.
In questo dinamico e
variegato contesto, attraverso il gruppo di Intelligenza Artificiale che
dispiega i propri interessi
in numerosi ambiti applicativi, il dipartimento di
Matematica e Informatica
dell’Università della Calabria
è diventato un importante punto di riferimento internazionale. Il
gruppo vanta una forte caratterizzazione sia per le proprie ricerche sui
fondamenti logici e teorici dell’Intelligenza Artificiale, sia per le ricadute pratiche legate alla realizzazione di sistemi di supporto in ambiti
quali smart cities, bioinformatica, reti sociali, sistemi
multiagente (solo per fare alcuni esempi). Negli ultimi
dieci anni, le ricerche del dipartimento hanno ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, come
il distinguished paper award nella conferenza IJCAI
(principale forum internazionale del settore, che coinvolge migliaia di ricercatori). A conferma dell’impatto
scientifico delle ricerche condotte dal dipartimento
di Matematica e Informatica, è significativo osservare
che ben due lavori prodotti dal gruppo di Intelligenza
Artificiale compaiono nella sezione Most Cited (cioè
figurano nell’elenco dei 25 articoli più citati nell’ultimo
quadriennio) della rivista Artificial Intelligence. Si tratta
di un risultato che non è esagerato definire eccezionale. Sin dal 1970, infatti, Artificial Intelligence è con-

siderata la più importante rivista generalista per la
divulgazione di ricerche nell’ambito dell’intelligenza
artificiale e ha ospitato fondamentali pubblicazioni
del settore, dai primi esperimenti per la realizzazione di sistemi in grado di competere nel gioco degli
scacchi al livello dei più celebrati campioni di questo sport, ai recenti sviluppi di sofisticate tecniche di
deep learning per l’apprendimento automatico.
E’ possibile, dunque, comprendere la qualità e il
peso scientifici (ancorché non esaustivi) delle attività condotte nel Dipartimento di Matematica e
Informatica dell’Università della Calabria analizzando questi due importanti lavori scientifici così
apprezzati dalla comunità.
Intelligenza Artificiale e Teoria dei Giochi
di Gianluigi Greco
“Ho realizzato questo lavoro insieme con i ricercatori Georgios Chalkiadakis e Evangelos Markakis.
Si tratta di un contributo scientifico in cui metodi
e concetti propri della Teoria dei Giochi vengono
applicati all’Intelligenza Artificiale per studiare
il problema della formazione di coalizioni
in sistemi multiagente, mediante la definizione di incentivi alla cooperazione
per realizzare compiti più articolati
e complessi di quelli che singoli
agenti intelligenti possono eseguire individualmente.
Il contesto formale è quello
dei giochi cooperativi in cui,
dato un insieme N di agenti
intelligenti (umani o artificiali), si associa ad ogni sottoinsieme C di N il profitto
che i membri di C possono
ottenere congiuntamente
attraverso la propria cooperazione. Si tratta di capire come gli agenti possano
dividersi il profitto complessivo a disposizione in modo
socialmente accettabile. In
particolare, diventa cruciale nel processo di ripartizione
garantire il rispetto di principi di
equità e di stabilità che incentivino tutti gli agenti a partecipare al
meccanismo. Tradizionalmente questo problema è stato studiato nell’ambito della Teoria dei Giochi, ma recentemente ha guadagnato popolarità nell’Intelligenza
Artificiale in quanto consente di formalizzare molto
bene le interazioni tra sistemi autonomi e intelligenti. E’ il caso delle numerose applicazioni realizzate
negli ultimi anni per progettare protocolli intelligenti
e algoritmi middleware per reti di comunicazione
wireless. Un esempio molto interessante è quello
dei sistemi di condivisione file in un contesto wireless cooperativo, in cui gli abbonati mobili possono
raggrupparsi per scaricare (porzioni di) file di interesse sul cellulare per poi scambiarseli su una rete
wireless ad-hoc.
Nel contesto sopra delineato, il nostro lavoro è stato stimolato dalla constatazione che, per ragioni
varie: limitazioni, vincoli fisici e requisiti normativi,
alcuni agenti potrebbero non essere autorizzati a
formare coalizioni con altri agenti. Reti di sensori,
reti di comunicazione o reti di trasporto rappresen-

tano significativi esempi in cui emergono vincoli di
questo tipo naturalmente. Un altro esempio è fornito dalle gerarchie dei dipendenti all’interno di
un’impresa, in cui i dipendenti dello stesso livello lavorano insieme nell’ambito di supervisione, ovvero
di un dipendente di livello immediatamente superiore nella gerarchia. Nonostante la pervasività di
questo importante aspetto, tuttavia, l’esistenza di
vincoli sulla formazione delle coalizioni era stata sostanzialmente ignorata negli studi classici. Il nostro
lavoro supera queste limitazioni e analizza tecniche
di ripartizione di profitto in grado di incentivare la
cooperazione anche in presenza di ulteriori vincoli
sulla formazione delle coalizioni. In particolare, lo
studio caratterizza le proprietà di esistenza delle ripartizioni desiderabili e propone metodi e algoritmi
per il loro calcolo, utilizzabili in reali contesti applicativi.
E’ un lavoro che ha suscitato l’interesse della comunità scientifica internazionale per numerose ragioni: sia perché esso ha reso più concretamente
utilizzabili risultati propri della Teoria dei Giochi nel
contesto di applicazioni intelligenti, sia perché ha
definito una solida base formale e teorica per la realizzazione di sistemi in cui più entità intelligenti devono collaborare per realizzare una attività complessa. Questa tematica è, infatti, oggigiorno molto
rilevante nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale, in
cui il coordinamento delle macchine sta diventando uno dei problemi centrali da affrontare in un
modo sempre più automatizzato e pervaso da dispositivi intelligenti. Come estremizzazione di questa
prospettiva basti pensare all’interesse che inizia a
suscitare la swarm intelligence, termine coniato da
Gerardo Beni, Susan Hackwood e Jing Wang per
descrivere sistemi auto-organizzati, nei quali un’azione complessa deriva da un’intelligenza artificiale collettiva (come accade in natura nel caso di
colonie di insetti o stormi di uccelli)”.
Intelligenza Artificiale e Logica
di Francesco Calimeri e Francesco Ricca
“Il contesto in cui si colloca il nostro lavoro, realizzato assieme a Martin Gebser e Marco Maratea
(quest’ultimo docente dell’Università di Genova,
ma più volte ospite del nostro dipartimento), riguarda l’utilizzo della logica matematica per la realizzazione di sistemi intelligenti, la cui origine può essere fatta risalire al 1958, anno in cui John McCarthy
pubblicò l’articolo “Programs with Commonsense”.
In questo contributo venne riconosciuto per la prima volta che lo sviluppo di un artefatto intelligente
richiede di formalizzare il ragionamento del “senso
comune”: si riconobbe come necessaria, in altre
parole, la proposizione di una rappresentazione
del mondo limitatamente alla piccola parte rilevante per il problema in oggetto tramite una teoria
logica, per poi risolvere tale problema attraverso
meccanismi inferenziali propri della logica stessa, la
cui esecuzione è demandata ad una macchina.
Negli ultimi 25 anni, la comunità scientifica ha lavorato molto per definire formalismi di questo tipo e,
tra essi, l’Answer Set Programming (ASP) è oggi uno
tra i più solidi ed efficaci. La principale idea dietro
l’approccio della ASP è che un problema complesso sia modellato da un programma logico. I risultati
della sua esecuzione sono gli insiemi delle risposte
(in inglese answer sets) che risolvono il problema. In
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altri termini, ciascun answer set modella una possibile
risposta corrispondente a uno scenario della realtà
codificata nel programma. Naturalmente, affinché
la potenza del formalismo possa essere sfruttata per
l’impiego in applicazioni del mondo reale, è necessario disporre di sistemi in grado di calcolare gli answer
set di un programma logico in modo efficiente. Negli
ultimi anni la ricerca scientifica del settore ha prodotto numerosi sistemi solidi, efficienti e affidabili in grado
di calcolare gli answer set dei programmi ASP (uno
dei più diffusi ed accreditati, DLV, è sviluppato proprio dal dipartimento di Matematica e Informatica
dell’Università della Calabria). Oggi, la ASP è impiegata in vari settori di ricerca e ambiti dell’Intelligenza
Artificiale, come la soluzione di problemi di Ottimizzazione combinatoria, la Schedulazione, la Robotica, il
Web Semantico, le Smart City, la Bioinformatica e la
Diagnostica. La ASP è pertanto uno strumento pratico e potente per realizzare sistemi intelligenti. Tuttavia, la ricerca non si ferma: le attuali tecnologie, pur
protagoniste di successi importanti, mostrano in diversi
contesti i propri limiti, soprattutto di fronte alle sfide che
l’industria e la società si troveranno ad affrontare nel
prossimo futuro. È per questo motivo che la comunità
scientifica necessita di strumenti e metodi per “tirare
le fila” degli sforzi che i propri membri profondono a
livello internazionale.
In tale contesto, abbiamo organizzato una ASP Competition, cioè una competizione tra i sistemi di ASP, con
l’obiettivo di valutare in modo preciso i progressi dello
stato dell’arte, identificando sia i punti di forza sia i punti
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di debolezza dei vari software di intelligenza artificiale.
In sostanza, abbiamo messo alla prova l’intera comunità scientifica del settore, confermando in laboratorio
l’efficacia dei risultati delle ricerche condotte negli ultimi anni e identificando potenziali sfide future. La messa
a punto e poi lo svolgimento dei test di performance,
assolutamente rigorosi, sono stati lunghi e complessi,
e hanno richiesto molto impegno. Basti pensare che
nella competizione sono stati identificati, classificati e
risolti più di 37 problemi (benchmark) di intelligenza
artificiale, ognuno con caratteristiche differenti (dalla
schedulazione, al ragionamento automatico, all’interrogazione intelligente di basi di conoscenza) e definiti
per sollecitare i differenti moduli di cui è costituito un
esecutore di programmi ASP. La misura delle prestazioni dei 14 sistemi partecipanti (sviluppati da università di
tutto il mondo) ha richiesto più di sei mesi consecutivi di
esecuzione utilizzando un sistema hardware con performance equivalenti a 60 computer dotati di processori Intel Xeon di ultima generazione. I risultati ottenuti
testimoniano il progresso costante che le tecnologie
sviluppate in questo settore hanno avuto negli ultimi
anni. Il sistema vincitore è stato in grado di risolvere in
tempo utile problemi così complessi che solo due anni
prima non erano alla portata dei migliori metodi di risoluzione disponibili”.

Conclusioni
Abbiamo riportato in estrema sintesi i principali contributi di due lavori scientifici del dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università della Calabria,
inseriti tra quelli più citati negli ultimi quattro anni su
“Artificial Intelligence”, la principale rivista del settore.
Il risultato raggiunto dimostra l’elevato livello delle ricerche condotte nel dipartimento e l’ampio raggio di
azione di tali ricerche, che spaziano da sistemi ispirati
alla Teoria dei Giochi a sistemi basati su meccanismi
logici. Tuttavia, in un settore così dinamico come
quello dell’Intelligenza Artificiale, questo risultato non
può essere assolutamente considerato un punto d’arrivo. Tutt’altro: esso costituisce una solida base su cui
avviare nuove ricerche mirate a dare risposte concrete ai nuovi problemi che oggi con forza emergono
nel settore informatico.

gravissime. Errori nella progettazione di questi sistemi, infatti, possono causare serie minacce per l’uomo, come è accaduto recentemente negli incidenti
mortali dovuti alle auto a guida completamente automatica. Per queste ragioni, diventa oggi quanto
mai necessario dispiegare uno sforzo collettivo per
migliorare il livello di affidabilità di questi sistemi, renderli più trasparenti e definire, anche giuridicamente,
i confini della loro applicabilità. Un nuovo orizzonte di
una Intelligenza Artificiale “Trustworty” deve essere
tracciato: una sfida che il dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università della Calabria prenderà in carico per i prossimi anni e alla quale dedicherà ogni energia. (GG, FC, FR).

I sistemi di Intelligenza Artificiale stanno diventando,
infatti, sempre più complessi e difficili da prevedere e
controllare. Con il rischio di provocare conseguenze
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Nonostante alcune esperienze aziendali di successo
i dati dicono che la regione ha imboccato da tempo
una strada senza ritorno.
Una situazione aggravata dall’assenza di strategie
e scelte politiche efficaci in grado di schiodare
il sistema produttivo dal ceppo del sottosviluppo

Ultima chiamata
per l’economia calabrese
Francesco Aiello

Docente di Politica Economica
Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania”
Università della Calabria
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L

’anomalia del modello di sviluppo dell’economia italiana è certamente rappresentata dalla dimensione e dalla persistenza del divario
di sviluppo tra le regioni del paese. Per avere
un’idea del problema è sufficiente fare riferimento
alla ricchezza individuale dei residenti: nel 2017 il
PIL pro-capite a prezzi correnti (valori concatenati
anno di riferimento 2010) in Italia è in media pari a
26426 Euro, mentre nelle regioni meridionali è uguale
a 17354 Euro. La ricchezza di un individuo che risiede nel Mezzogiorno d’Italia è pari ai due terzi della
ricchezza pro-capite nazionale. La distanza diventa
più vistosa se il confronto si fa per circoscrizioni: nelle regioni del Nord Ovest, il PIL pro-capite è pari a
35306 Euro, ossia più del doppio di quello meridionale. Su base regionale, nel 2017 il PIL pro-capite delle
regioni meridionali è il seguente: Abruzzo 22962 Euro,
Basilicata 21214 Euro, Calabria 15676 Euro, Campania 16935 Euro, Molise 18736 Euro, Puglia 16927 Euro,
Sicilia 16366 Euro e Sardegna 18936 Euro. All’estremo opposto si collocano la Lombardia, con un PIL
pro-capite pari a 35234 Euro e il Trentino Alto Adige,
che guida la classifica con il valore massimo di 36006
Euro per abitante. Nel 2917, la ricchezza individuale

macroeconomiche. Si consideri, per esempio, la
spesa media pro capite: i dati di Prometeia indicano
che dal 1980 al 2014 la spesa pro-capite per consumi finali delle famiglie calabresi è sovrapponibile a
quella delle altre regioni meridionali, con un divario
addirittura positivo negli ultimi anni, seppure lieve
in termini assoluti (12000 Euro contro 11700 Euro nel
biennio 2013-2014). L’informazione più interessante
si ottiene dal rapporto tra i consumi delle famiglie
calabresi e quelli dell’intero paese. Questo rapporto
fluttua intorno al 78%-80% nel periodo 1980-2013 e
consente di fare due considerazioni. Da un lato, si
apprende che a fronte dell’ampia distanza del PIL
pro capite tra la Calabria e il resto dell’Italia, le famiglie calabresi non registrano un peggioramento
della loro posizione relativa nei confronti delle altre
regioni in termini di spesa. In Calabria, si consuma di
meno in termini assoluti, ma il divario relativo con le
altre regioni (circa -20%) non è aumentato nel corso
del tempo. Dall’altro lato, i consumi privati assorbono l’80% della ricchezza regionale, una percentuale
che aumenta, però, al 144% quando si considerano
le altre componenti della domanda aggregata regionale (consumi della PPAA, investimenti privati e

di un calabrese è pari a circa il 44%di quella di un
cittadino della Lombardia o del Trentino alto Adige.

importazioni nette). Nel 2013-2014, in Calabria l’utilizzo delle risorse supera del 44% la ricchezza disponibile. Un dato legato a qualche evento eccezionale
degli ultimi anni? No. E’ un fattore legato al ciclo
economico? No. E’ un elemento che caratterizza
l’economia calabrese. È un fenomeno strutturale:
l’eccesso di domanda di impieghi di risorse rispetto
al PIL è diminuito negli ultimi 35 anni, ma rimane ancora elevato.

Divari ampi e preoccupanti anche per la loro persistenza: nel 1995 il rapporto del reddito pro-capite
tra la Calabria e la Valle d’Aosta era pari a 0.39, e
circa a poco più di 0.44 nel caso del confronto con
la Lombardia. In vent’anni, il ritardo della Calabria
non ha subito alcuna variazione statisticamente rilevante. Un dato allarmante, poiché segnala che
la Calabria ha rinunciato ad avviare un percorso di
crescita strutturale, in grado di favorire un’inversione
della curva del declino perenne cui la regione sembra indirizzarsi.
Il tema dei divari merita di essere approfondito facendo riferimento alla dinamica di diverse variabili
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Trattandosi di una regolarità empirica, è utile capire
come sia possibile che una regione viva sempre al di
sopra delle proprie possibilità. Evidentemente, questa connotazione di equilibrio su cui la Calabria si è
posizionata da molti anni è stata possibile solo grazie
al flusso di risorse finanziarie extra-regionali che hanno consentito di sostenere livelli di spesa altrimenti

non realizzabili. Si tratta di trasferimenti di provenienza extra-regionale (per lo più dal governo centrale)
erogati (a qualsiasi titolo) per sostenere la domanda,
senza incidere, tuttavia, sulla capacità produttiva
del sistema. Risorse che hanno alimentato la spesa,
ridistribuendo ricchezza, ma non hanno intaccato i
vincoli di offerta della regione, la quale, oggi, è seduta sul ceppo del sottosviluppo. Fondi erogati per
attività non produttive, inutili, a basso impatto reale. Utili solo a sostenere consumi o investimenti non
produttivi. Ad allontanare il problema. A rinviarlo alle
generazioni future. Sono 70 anni che questo sistema
va avanti, che si auto-riproduce.
Questi stessi dati, tuttavia, segnalano che la dipendenza dall’esterno sta diminuendo (dal 55% del 1980
al 43% del 2017) e il motivo è legato al rigore che
rende meno espansive le politiche fiscali del paese.
Sta venendo meno la fonte finanziaria che per anni
ha consentito alla Calabria di spendere più di quan-

to non riuscisse a produrre. Sono anni importanti,
perché l’allarme è stato lanciato, forzando l’avvio
della fine di un modello di dipendenza che in previsione non sarà più finanziariamente sostenibile. Sono
anni importanti anche perché segnalano ai calabresi la necessità di diventare protagonisti e attori
del proprio sviluppo. Senza delegare ad altri. Senza
dipendere dagli altri. Se i livelli di domanda rimarranno elevati e i trasferimenti tenderanno ad annullarsi,
allora l’unica soluzione sarà di migliorare la capacità
locale di creare ricchezza.
Non esistono altre soluzioni. La cosa preoccupante,
però, è che la fine del modello di dipendenza ci restituisce una regione priva dei fondamentali per poter essere competitiva.
A tal fine consideriamo due variabili che possono
essere interpretate validi indicatori della difficoltà

in cui si trova la nostra regione. La prima variabile
è la spesa in ricerca e sviluppo, mentre la seconda
fa riferimento alle esportazioni italiane. Idealmente,
possiamo pensare agli investimenti in innovazione
variabile come ad un elemento su cui puntare per
vincere la sfida della competitività, che oggi non
è di prezzo, bensì è legata alla differenziazione dei
prodotti e all’innalzamento della loro qualità. Differenziazione e qualità dei prodotti, ossia due aspetti della produzione regionale che dipendono dalle
innovazioni. La seconda variabile è interpretabile
come il risultato dei processi di modernizzazione della produzione regionale che consentono di guadagnare competitività sui mercati internazionali.
Per quanto riguarda gli investimenti in ricerca e sviluppo, si osserva che la spesa nazionale del 2017
ammonta a 23,8 miliardi di euro, pari a circa 1,38%
del PIL italiano. Si tratta di una quota in lieve aumento rispetto agli anni precedenti (era 1,27% nel

2012, 1,34% nel 2014 e nel 2015 e 1,37% nel 2016),
ma, comunque, più bassa dell’obiettivo di spesa
dell’1,53% del PIL che il paese deve raggiungere nel
2020. Nel 2017, gli investimenti delle imprese private
ammontano a 1,48 MLD di euro, equivalenti al 62,3%
delle spese totali e allo 0,86% del PIL italiano. Il resto
della spesa è effettuata dalle università (5,6 MLD di
euro, pari al 23,6% della spesa totale), dalle istituzioni
pubbliche diverse dalle università (2,9 MLD di euro;
12,3%) e dalle istituzioni private non profit (0,41 MLD
di euro; 1,7%).
La distribuzione della spesa in R&S é fortemente concentrata in poche regioni. Chi spende di più è la
Lombardia che, con 4,9 MLD di Euro di investimenti, assorbe da sola il 20,6% della spesa italiana. Seguono il Lazio (13,9%), l’Emilia Romagna (13,11%), il
Piemonte (11,6%) e il Veneto (8,9%). Queste regioni
contribuiscono da sole al 68,1% degli investimenti
italiani. Nel Mezzogiorno d’Italia, la spesa per R&Sè
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pari a 3,5 MLD di euro, poco meno del 15% del dato
nazionale. Nel 2017, in Calabria la spesa in R&S è
stata pari a 174 milioni di euro, che corrisponde allo
0,31% degli investimenti totali. In termini assoluti, le
regioni che hanno speso di meno rispetto alla Calabria sono state la Basilicata (80,8 milioni di euro) e il
Molise (68.9 milioni di euro).
Di interesse è verificare quanto pesino gli investimenti in R&S sul PIL di ciascuna regione. Valori elevati dell’intensità innovativa si hanno in Piemonte, in
cui le spese in R&S sono pari al 2,1% della ricchezza
regionale, in Emilia Romagna (1,9%), Lazio (1,7%),
Trento (1,56%) e in Friuli Venezia Giulia (1,55%). Queste 5 regioni hanno già raggiunto l’obiettivo (1,53%
del PIL) che, in media, l’Italia dovrà raggiungere nel
2020. Valori superiori alla media nazionale del 2017 si
hanno in Toscana (1,46%) e in Liguria (1,39%), mentre
in tutte le altre regioni i valori relativi degli investimenti in R&S sono molto bassi. Al di sotto del dato
nazionale si collocano anche il Veneto (1,3%) e la
Lombardia (1,28%), ossia due delle regioni che, in
termini assoluti, spendono di più in innovazione. A
sud, le spese in R&S equivalgono all’1,25% del PIL
della Campania, all’1,15% del PIL del Molise. In tutte
le altre regioni meridionali, questa quota è inferiore all’1% e, in questa classifica, la Calabria occupa
l’ultima posizione: gli investimenti in R&S corrispondono allo 0,52% del PIL calabrese.
Per quanto riguarda le esportazioni è plausibile pensare che un’ipotesi di sviluppo della Calabria possa
trarre spunto dai modelli di crescita trainata dalla
domanda estera. Molti paesi di piccola dimensione
fanno leva su questa componente della domanda
come elemento in grado di attivare circoli virtuosi
di crescita sostenuta. Ciò è evidentemente legato
al fatto che nei sistemi economici di ridotte dimensioni, la domanda aggregata interna è limitata e,
quindi, non può essere utilizzata come motore di
sviluppo duraturo nel tempo, poiché facilmente
soggetta a saturazione. Questa impostazione ha
qualche riscontro empirico: i paesi di grande dimensione hanno un livello di apertura commerciale
molto più ridotto di quello che si osserva per i paesi
piccoli. Per esempio, nel 2013 la quota esportazio-
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ni/PIL è pari al 13% negli USA, 22% in Cina, 20% in Australia, 79% in Malesia, 55% per l’isola di Fiji, 54% per
il Gabon.
Seguendo questo ragionamento, il grado di apertura commerciale della Calabria dovrebbe essere
elevato. Non è così. In valori nominali, le esportazioni
del 2014 ammontano a poco meno di 324 milioni di
Euro, equivalenti a circa lo 0.1% delle esportazioni
nazionali. Se consideriamo gli ultimi 20 anni (20002018), il peso delle esportazioni calabresi rispetto al
PIL regionale è stato sempre inferiore al 2%. Inoltre,
molti comparti produttivi della Calabria non raggiungono “la metà dell’ordine minimo considerato”
dall’ISTAT per essere contabilizzati. In altre parole, il
volume delle esportazioni calabresi è residuale nel
contesto nazionale (0,1% delle esportazioni italiane
proviene da produzioni calabresi). E’ un elemento
strutturale, ossia non legato alla recente crisi. Con

queste proporzioni, qualsiasi shock esogeno positivo
della domanda estera genererebbe un marginale
impatto moltiplicatore sull’economia regionale.
Abbiamo un limite non solo su quanto esportiamo,
ma anche su cosa esportiamo. Nel 2018, il settore
“Sostanze e prodotti chimici” assorbiva il 20,7% delle esportazioni regionali, seguito con una quota
dell’11,4% dai “Prodotti dell’agricoltura, silvicoltura
e pesca”. Elaborazioni più approfondite dei dati
sulle esportazioni confermano che la Calabria, pur
esportando pochissimo, è relativamente specializzata, rispetto alle altre regioni italiane, nel settore della
chimica e dei prodotti agricoli. A questi due settori,
si aggiunge la specializzazione nel comparto della
produzione e della trasformazione del legno. Anche
in questo caso, la specializzazione non è legata alla
crisi del 2008, ma se ne ha traccia dall’inizio degli
anni ’90 e la rinveniamo anche nella struttura delle esportazioni più recente. Per individuare i settori
che strutturalmente “contano” nel paniere delle
esportazioni regionali, si fa riferimento alla quota regionale sul totale nazionale dei vari settori: tanto più
elevata è questa quota, tanto maggiore è il peso
delle esportazioni regionali sul dato nazionale. Seguendo questo criterio, nel primo semestre 2019 i
comparti produttivi più importanti nella composizione dell’export calabrese sono i seguenti: “Prodotti
dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca” (la
quota regionale fluttua attorno allo 0,5% del totale
nazionale), “Prodotti alimentari e bevande e tabacco” (0,4%), “Sostanze e Prodotti Chimici” (0,4%)
e “Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i
mobili)” (0,2%). Nel primo semestre 2019, le variazioni congiunturali delle esportazioni di questi quattro importanti settori economici sono variegate. Le
esportazioni di “Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca” sono diminuite del 7,1%, a cui
si contrappone l’incremento (+6,4%) registrato nel
settore dei Prodotti alimentari, bevande e tabacco. Diminuiscono sia le esportazioni di “Sostanze e
Prodotti Chimici” (-2,2%) sia del settore del “Legno e
prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili “(-16%).
In estrema sintesi, esportiamo pochissimo e lo facciamo in settori che mediamente possiamo considerare a domanda non dinamica.

In conclusione, se le esportazioni sono un buon indicatore dello “stato di salute” di qualsivoglia sistema
economico, i volumi delle esportazioni calabresi segnalano, in media, bassi livelli di competitività delle
produzioni locali sui mercati internazionali. Tra le numerosissime cause che aiutano a spiegare questo
risultato, è ragionevole pensare che il basso livello di
innovatività sia uno dei motivi più rilevanti: la Calabria investe in ricerca e innovazione solo lo 0,52% del
proprio PIL e, quindi, non ha alcuna possibilità né di
scalare la catena del valore né di acquisire competitività sistemica nei mercati internazionali. Esistono
casi aziendali con produzioni ad elevato contenuto
tecnologico che sanno vincere le sfide della concorrenza mondiale, ma si tratta di poche eccellenze. In
media, la Calabria è una regione poco orientata ai
cambiamenti imposti dalle innovazioni e poco incline a qualsiasi forma di modernizzazione.
Cosa fare, quindi, affinché sia possibile avviare un
processo di crescita in Calabria? Recuperare competitività dal lato dei costi non è un’operazione
immediata e politicamente ammissibile (gli sgravi
fiscali sono assimilati ad aiuto di stato e non sono
ammessi tout court dall’UE). Peraltro, i vantaggi di
prezzo che potrebbero essere generati dalla fiscalità di vantaggio, si erodono in tempi brevi se non
sono affiancati da sistemici recuperi di produttività.
La pressione competitiva dei paesi a bassi costi è
talmente esasperata da non poter essere avversata
da permanenti regimi di aiuto. Evidentemente non si
ha alcuna convenienza ad esportare in segmenti di
mercato in cui, in media, la competitività dei prodotti è basata sui prezzi. Si tratta di comparti in cui i beni
sono debolmente differenziati e la cui domanda è
molto elastica rispetto al prezzo. E’ alto il rischio che
da qualche parte nel mondo ci sia qualcuno che
produca a prezzi più bassi e che, quindi, si appropri
delle quote di mercato delle imprese regionali. Da
ciò si apprende che occorre imprimere una radicale
trasformazione del modello di produzione dell’economia calabrese. Nel breve periodo, è possibile farlo
senza inventarsi nulla. E’ sufficiente valorizzare l’esistente, puntando, per esempio, sulle risorse naturali
disponibili in regione. Piuttosto che produrre beni indifferenziati, il sistema produttivo regionale dovreb-
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be realizzare beni la cui domanda non dipende dal
prezzo e dovrebbe venderli a quei consumatori che
mostrano più interesse verso la qualità e la non standardizzazione del prodotto. Affinché tutto ciò sia fattibile è necessario che le imprese investano di più
nelle fasi di produzione che consentono di realizzare
beni differenziati e di qualità. Sforzi aggiuntivi sono
assorbiti sia dall’iniziale ricerca dei mercati sia dal
successivo consolidamento della posizione nei mercati di sbocco. Questi mercati esistono, sono di nicchia e sono rappresentati da consumatori disponibili
a pagare prezzi elevati a garanzia della qualità dei
beni. E’ plausibile pensare che questo extra-prezzo
sia talmente elevato da compensare in modo più
che proporzionale i costi richiesti per produrre “prodotti di nicchia” e per la ricerca dei mercati. Teoria?
No, si tratta di chiarire e sintetizzare, a mò di narrazione, cosa sta accadendo sui mercati globali. Le imprese italiane che oggi fanno profitti – elevati profitti
– sono quelle che ieri hanno intercettato i cambiamenti in atto nei mercati e hanno investito in qualità
collocandosi nei segmenti alti della domanda. Lasciando agli altri le fette di mercato in cui la guerra
è sui prezzi.
In alcuni comparti produttivi dell’economia calabrese ci sono le pre-condizioni per puntare sulla
qualità. Un esempio su tutti. Consideriamolo però
un mero esempio, senza ricamarci troppo sopra,
perché il ragionamento vale anche per altri settori. L’agro-industria calabrese fa poco rispetto a
quanto potrebbe fare. E’ strategico puntare su
questo settore perché esiste un “saper fare” locale e possiamo godere di molti vantaggi geografici.
In un numero elevato di casi, i beni finali sono già
di alta qualità. Questa ricerca della qualità deve
diventare, pero, la regola del settore, qualsiasi sia
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la dimensione aziendale. Poiché spesso vale la legge che “piccolo è bello”, le imprese che generano prodotti di qualità ad elevata differenziazione
sono soprattutto imprese di ridotta dimensione che
scontano, quindi, i costi legati all’assenza di strategie di mercato e di commercializzazione. L’osservazione del mondo reale mostra che i volumi
realizzati sono sempre al di sotto delle potenzialità
produttive, perché l’impresa non sa dove collocare i beni. Ricorrente è la lapidaria sentenza “e poi
che ne faccio?”. Essendo il caso diffuso e ben noto,
il buon senso suggerirebbe di aggredire e risolvere
il problema. Le opzioni ammissibili sono due: partecipare ad un “bando” sull’internazionalizzazione
della regione, oppure agire privatamente condividendo, per gruppi omogenei di comparti produttivi, le spese dei servizi offerti da esperti di vendite sui
mercati mondiali. Nel secondo caso è richiesto che
le imprese “comunichino” tra di loro. Cosa, però,
non banale. Ora, poiché il “bando” (a) non si sa
se e quando sarà disponibile; (b) non si conoscono le ferree regole comunitarie per poterne fruire;
(c) non si ha certezza dei tempi e dei modi di erogazione degli aiuti – è plausibile pensare che l’opzione privata debba essere debitamente vagliata.
Una rivoluzione di approccio in una terra in cui tutti
“aspettano” un bando.

Aumentano i divari regionali

Il rapporto Svimez 2019 sull’economia
del Mezzogiorno e la bassa crescita
del paese
di Francesco Aiello
La bassa crescita del Paese

Le regioni del Sud

Il rapporto Svimez 2019 sull’economia del Mezzogiorno indica che è dello 0,6% la variazione del PIL del Mezzogiorno
registrata nel 2018. Si tratta di un valore di poco inferiore a
quello (+0,9%) osservato nelle regioni centro-settentrionali e,
in media, nell’intero paese.

Su base regionale, il rapporto Svimez 2019 indica che la Calabria è l’unica regione del Mezzogiorno a registrare nel 2018
una variazione negativa del PIL (-0,3%). E’ in Abruzzo, Puglia
e Sardegna che si osserva una crescita più sostenuta (+1,7%,
+1,3% e +1,2%, rispettivamente), seguite dal Molise e dalla
Basilicata (+1%), dalla Sicilia (+0,5%). In Campania, il PIL del
2018 è invariato rispetto al 2017.

Per il 2019, le stime della Svimez indicano che il Sud è a rischio recessione (-0.2% è la variazione del PIL rispetto al
2018), mentre il PIL del Centro-Nord crescerà, ma solo dello
0.3%. In media, l’Italia registrerà una variazione positiva del
PIL che sarà di poco superiore allo zero (+0.2%).
Nel 2020, si avrà un incremento del PIL dell’Italia (+0.6%),
che è dovuto alla debole ripresa, rispetto al 2019, di ciò che
osserveremo nelle regioni meridionali (+0,2%) e nel Centro-Nord (+0,7%).
In prospettiva osserveremo, quindi, un paese che continua
ad arrancare e un allargamento della forbice tra le aree del
paese.

La riduzione del PIL calabrese del 2018 frena l’inversione di
tendenza che si era osservata dal 2015 in poi: nel triennio
2015-18 la Calabria ha registrato una crescita del 2.1%, che
è maggiore del dato osservato nello stesso periodo in Molise
(+1.6%) e in Sicilia (+1,2%), ma inferiore a quello delle altre
regioni meridionali [Abruzzo (+2.2%), Sardegna (3.2%), Campania (4.1%), Puglia (+4.5%) e in Basilicata (-11,4%). In media,
la crescita 2015-2018 del Mezzogiorno è stata del 3.3%, inferiore alla ripresa osservata nel Centro Nord (+5.1%).
Le distanze con il periodo pre-crisi
Tuttavia, il paese non ha ancora recuperato gli effetti della
crisi del 2008 e il ritardo è sostanziale in tutto il Mezzogiorno:
nelle regioni meridionali il PIL del 2018 è più di dieci punti percentuali (-10,4%) più basso di quello del 2008. Il Centro Nord
ha quasi annullato le distanze (-2,4%). Il dato medio italiano
è pari a -4.3%).
In questo confronto pre-crisi, la Calabria registra una distanza del PIL di -12,3%, mentre il gap delle altre regioni è il seguente: Abruzzo (-5,1%), Sicilia (–13,9), Molise (–20,3%), Puglia
(–6,7%), Sardegna (–8,6%), Campania (-12.3%). La regione
meridionale che ha recuperato la riduzione del PIL osservata
negli anni della crisi è la Basilicata (-0.4%).
E’ da questi dati impietosi che deve prendere corpo una lettura seria e rigorosa delle cause del declino del paese (più a
Sud che a Nord) e delle politiche e strategie da attuare per
invertire le tendenze in atto. La pubblicazione del Rapporto
Svimez 2019 rimane sempre un’utile occasione per irrobustire
questo dibattito. Due le domande da cui ripartire: (A) la Svimez interpreta in modo compiuto le determinanti dei divari
regionali? (B) Propone politiche economiche efficaci per il
Sud e per il paese?
(opencalabria.com)
04.11.2019
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Un interrogativo che affonda le radici nell’antichità
e di fronte al quale ancora oggi il dibattito offre
spunti di riflessione più che mai stimolanti

Sapere filosofico e sapere scientifico:
antitesi o parallelismo?

La rappresentazione del mondo e dei suoi principi costitutivi
da Platone a Heidegger

Francesco Garritano
Docente di Pedagogia Generale e Sociale
Dipartimento di Studi Umanistici (DISU)
Università della Calabria
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N

el settimo libro della Repubblica, Platone
prescrive per i futuri governanti dieci anni di
studio delle scienze matematiche, indicando fra queste la geometria (piana e solida,
detta anche stereometria), l’aritmetica, l’astronomia e l’armonica (scienza dell’armonia)1. Le scienze
di tipo matematico sono le sole a poter venire chiamate propriamente tali: vertono su enti non empirici
e in quanto tali i loro enunciati possono godere di
stabilità e universalità. In ogni caso, esse sono inferiori al sapere dialettico per una duplice debolezza
di ordine epistemico. La prima consiste nel fatto che
le matematiche, per dimostrare i loro teoremi, non
possono fare a meno di rappresentare visivamente
gli oggetti (basti pensare alla funzione del disegno
nella dimostrazione del teorema di Pitagora): per
tale ragione, pur trattandosi di saperi razionali, esse
sono contigue alle opinioni relative all’empirico. Ben
più grave è la seconda debolezza; le matematiche,
in particolare la geometria, devono ricorrere a un
insieme di ipotesi (o postulati) indimostrabili. La dimostrazione dei teoremi risulta dunque infondata o
fondata soltanto sulla convenzione che riconosce
come vere le ipotesi. La struttura assiomatica-deduttiva del sapere matematico è in se stessa corretta e
inevitabile, ma ne fissa l’inferiorità epistemica rispetto alla dialettica, il cui movimento non è discendente, a partire dall’ipotesi, ma ascendente.
Il futuro dialettico dovrà attraversare l’intero
campo del sapere matematico dal momento che
questo è utile nel preparare il progressivo distacco
dall’empirico e dalle modalità di conoscenza che vi
sono connesse, condizione necessaria per una forma di conoscenza puramente noetico-ideale come
è appunto la dialettica. Nel suo percorso formativo
il futuro dialettico apprenderà dunque in successione: l’aritmetica o teoria dei numeri; la geometria
piana; la geometria solida; l’astronomia; la teoria
armonica. Tuttavia, per essere utili all’educazione
del dialettico, ed epistemologicamente legittimate in se stesse, tali discipline devono accettare una
profonda riforma in senso anti-empiristico della loro
pre-dialettica configurazione2. Come si può osservare, nell’antichità il sapere scientifico non si poneva in
antitesi al sapere filosofico, ma, al contrario, essi procedevano parallelamente nella formazione dell’uomo politico e del cittadino.
La geometria aveva raggiunto l’assetto di
1

Platone, Repubblica, 521 d e sgg.

2
Cfr. M. Vegetti, Quindici lezioni su Platone, Einaudi, Torino
2003, pp. 176 e sgg.
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vera e propria scienza con i pitagorici nel V secolo.
Ippocrate di Chio, vissuto verso la fine del V secolo,
scrisse un’opera intitolata Elementi con cui innagurò
una tradizione che sarebbe giunta sino a Euclide: in
tale opera egli espone le proposizioni fondamentali (definizioni, assiomi, postulati) della geometria, a
partire dalle quali si dimostrano tutte le altre. Ippocrate trovò anche un metodo per eseguire la quadratura delle lunule, cioè per dimostrare l’equivalenza dei segmenti di cerchio a dei triangoli rettangoli
costruiti su di essi e per trovare un cubo doppio di
uno già dato. Ciò mostra che Ippocrate probabilmente praticò per primo quello che sarebbe stato
chiamato al tempo di Platone il procedimento per
problemi o “analisi”. All’epoca dell’autore della Repubblica vissero illustri geometri come Leodomante
di Taso, Archita di Taranto e l’ateniese Teeteto, allievo di Teodoro di Cirene, protagonista dell’omonimo
dialogo platonico. Costoro, secondo la più antica
storia della geometria (risalente a Eudemo di Rodi,
allievo di Aristotele), accrebbero il numero dei teoremi e dettero loro un ordinamento più scientifico,
ovvero una rigorosa concatenazione logica. Fu proprio nell’accademia platonica che emerse la contrapposizione tra il procedimento per problemi, che
consiste nel cercare dei principi, cioè degli “elementi” in grado di costruire qualcosa che ancora non si
conosce (per esempio, la quadratura delle lunule o
il doppio del cubo) e il procedimento per teoremi,
in cui si muove da principi o elementi già noti per
dedurne le conseguenze derivanti. Probabilmente, i
due procedimenti furono teorizzati dallo stesso Platone rispettivamente col nome di “analisi” (risoluzione
o scomposizione) e “sintesi” (composizione). Il primo
fu certamente praticato da un certo Leone, autore di un un libro di Elementi più accurato rispetto a
quello di Ippocrate di Chio, scopritore dei “diorismi”,
cioè delle distinzioni fra problemi risolubili e problemi
insolubili, nonché da Eudosso di Cnido e dal suo allievo Menecmo.
Alla geometria era strettamente legata l’aritmetica, specialmente per i concetti di potenza
(quadrato, cubo, etc.) e di radice (quadrata, cubica, etc.), nonché per la teoria delle proporzioni
(progressioni, medie, analogia). Allo studio dei primi
avevano già dato un decisivo contributo i pitagorici, sviluppato poi dai geometri del tempo di Platone; alla seconda contribuì soprattutto Eudosso
di Cnido3. Tuttavia, si deve precisare che presso i
Greci l’aritmetica non progredì quanto la geome3
Cfr. W. Knorr, Matematica, in AA. VV., Il sapere greco, a c.
di J. Brunschwig e G. Lloyd, Einaudi, Torino 2005, vol. I, pp. 447-480.
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tria a causa della macchinosità del sistema di segni
usato per indicare i numeri (costituito praticamente
dall’alfabeto, come presso i Romani), ma anche per
la mancata conoscenza dei numeri negativi e delle
frazioni. All’approfondimento del concetto di numero contribuì la dottrina platonica delle idee-numeri
e dei loro principi (Uno e Diade indefinita), dottrina
che rivela come i numeri fossero concepiti nella forma di rapporti tra grandezze commensurabili (ciò
che noi chiamiamo: numeri razionali) e incommensurabili (numeri irrazionali). Pare, inoltre, che al tempo di Platone risalga la scoperta dei numeri-primi,
ossia di quei numeri non divisibili se non per se stessi
e per uno4.
Per fornire un quadro abbastanza preciso
circa la correlazione tra il sapere filosofico e il sapere
scientifico è necessario fare qualche considerazione
sull’astronomia. Nel Timeo Platone espone un completo sistema astronomico, che consiste nel porre la
terra sferica e immutabile al centro dell’universo e
nel suppore la rotazione intorno a essa di vari pianeti, nonché di una sfera estrema nella quale sarebbero state infisse le stelle, denominate, appunto, “stelle
fisse”5. Di fronte all’apparente circolarità, e quindi
regolarità, del moto delle stelle fisse, restava da spiegare l’apparente irregolarità del moto dei pianeti
(planētai o stelle erranti). Platone pose agli altri accademici il problema relativo ai moti uniformi e ordinati (circolari) mediante cui era possibile spiegare il
movimento apparente dei pianeti. A tale questione
diede risposta Eudosso, che immaginò il moto di ciascun pianeta come la risultante dei moti di più sfere
concentriche (tre o quattro per ogni pianeta), dotate di assi diversamente inclinati, ma collegate tra
loto per i poli e ruotanti a velocità diversa. Eudosso
giunse ad ammettere ben ventisette sfere concentriche. Questa teoria fu perfezionata da Callippo di
Cizio, allievo di Eudosso, che portò il numero delle
sfere a trentatré. Tutto questo consente di osservare
come il sapere astronomico si fondasse su una concezione rigorosamente geometrica.
Onnipresente in tutte le attività della vita
quotidiana, religiosa o politica, per i Greci la musica
è stata non solamente la più bella fra le arti, ma anche l’oggetto delle più alte speculazioni filosofiche.
Una quantità di documenti scritti, di immagini, di reperti archeologici dimostra la loro predilezione per la
pratica musicale: testimonianze letterarie, papirolo4
Cfr. G. Cambiano, Figura e numero, in AA. VV., Il sapere
degli antichi, a c. di M. Vegetti, Bollati Boringhieri,Torino, 1992.
5

Cfr. Platone, Timeo, 29 d-47 e.

giche ed epigrafiche, rappresentazioni figurative su
ceramica o bassorilievi, resti di strumenti a fiato, a
corda e a percussione in un numero più che significativo, e soprattutto una cinquantina di partiture
(papiri e iscrizioni) offrono un’immagine ampia e diversificata delle attività musicali nell’antica Grecia.
Ma oltre che un’arte praticata con entusiasmo, la
musica è anche un sapere pratico e una scienza,
della quale è necessario definire la natura, l’oggetto, i metodi in opere allo stesso tempo tecniche e
teoriche. Un’importante applicazione dell’aritmetica fu per i Greci la scienza dell’armonia o armonica,
nata con i pitagorici in seguito alla scoperta che le
lunghezze della corda che davano rispettivamente
l’accordo di ottava, di quarta e di quinta stavano fra
loro secondo rapporti numerici fissi. Da ciò nacque la
persuasione che l’accordo fra suoni sia prodotto dal
rapporto fra numeri. Sempre i pitagorici svilupparono il concetto di armonia come successione di due
tetracordi (insieme di quattro suoni comprendenti
due toni e un semitono) uguali (aventi il semitono
nella stessa posizione). Platone mostra di conoscere
tre tipi di armonia: la frigia, la lidia e la dorica (aventi
il semitono rispettivamente in prima, in seconda e in
terza posizione), dai nomi delle regioni in cui erano
state usate per la prima volta. Al suo tempo, tuttavia, erano sviluppati anche altri sei modi: ipofrigio e
iperfrigio, ipolidio e iperlidio, ipodorico e iperdorico;
questi nove modi costituivano il “genere diatonico”.
C’è da dire, però, che la codificazione dell’armonia
avvenne solo in seguito con Aristosseno di Taranto
(seconda metà del IV secolo), allievo di Aristotele e
autore degli Elementi armonici, dove son trattati in
modo sistematico i concetti di tono, intervallo e la
costruzione delle diverse scale toniche6.

◊◊◊

La frattura tra il sapere filosofico e quello scientifico
ha luogo nel momento in cui questo si attribuisce un
nuovo statuto epistemico. L’avvenimento più importante che si verificò nella cultura europea tra Cinquecento e Seicento e che diede inizio, dopo il periodo di transizione rappresentato dal Rinascimento,
all’età propriamente moderna, fu la cosiddetta “rivoluzione scientifica”. Tale espressione significa che,
6
Cfr. A. Brancacci, Aristosseno e lo statuto epistemologico
della scienza armonica, in AA. VV., La scienza ellenistica, a c. di G.
Giannantoni e M. Vegetti, Bibliopolis, Napoli 1984, ma anche B. Gentili e R. Pretagostini, La musica in Grecia, Laterza, Roma-Bari 1988.
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se anche nell’antichità e nel Medioevo esistevano
delle vere e proprie scienze, all’inizio dell’età moderna nacque un nuovo tipo di scienza, la scienza
moderna, che non si poneva più in continuità con
le scienze precedenti, ma costituiva nei confronti di
esse un mutamento radicale, cioè una vera e propria rivoluzione.
La differenza principale tra la scienza medievale, che si poneva in rapporto di continuità con
quella antica ed era dominata dalla fisica di Aristotele, e la scienza moderna sta nel fatto che la prima
è essenzialmente qualitativa e finalistica, nel senso
che ricerca soprattutto le qualità delle cose, cioè la
loro essenza (la forma di cui parla Aristotele), e il loro
fine, ovvero ciò a cui tendono (l’aristotelica causa
finale), mentre la seconda è esclusivamente quantitativa e meccanicistica, nel senso che indaga soltanto gli aspetti quantitativi, quelli misurabili, della
realtà e si serve soltanto di cause efficienti, in ispecie
di quelle che spiegano il movimento meccanico, ossia lo spostamento di corpi nello spazio, cercando di
ridurre a quest’ultimo tutti gli altri tipi di mutamento.
L’attenzione esclusiva per gli aspetti quantitativi, cioè misurabili, della realtà, tra i quali rientra
anche il movimento meccanico, fu dettata agli iniziatori della scienza moderna (Keplero, Galilei, Descartes) dalla constatazione che, fra tutte le scienze
coltivate nell’antichità e nel Medioevo, l’unica strutturata secondo dimostrazioni rigorose, cioè capaci
di giungere a conclusioni necessarie, era la matematica, in particolare la geometria, condotta a
una sistemazione assiomatico-deduttiva dai Greci e
riscoperta fra il Quattrocento e il Cinquecento grazie allo studio dei testi antichi. Il desiderio di ottenere
in tutte le altre scienze (astronomia, fisica, chimica,
biologia) lo stesso tipo di dimostrazioni, che erano
peculiari della matematica, indusse i primi scienziati moderni ad applicare la matematica allo studio
della natura e a concentrare l’attenzione su quegli
aspetti che si lasciano esprimere matematicamente, ovvero che si lasciano misurare, calcolare esattamente, rinunciando a conoscere scientificamente
tutti gli altri aspetti della realtà7.

I fenomeni naturali più facilmente riproducibili da parte dell’uomo sono i movimenti meccanici: l’uomo stesso è in grado di produrli spostando
per mezzo del proprio corpo e grazie ad eventuali
strumenti gli altri corpi nello spazio. Inoltre, la riduzione di tutti i vari mutamenti a movimenti meccanici
permette all’uomo di intervenire nei fenomeni naturali, orientandoli in modo conforme alle proprie
mire. Pertanto, il metodo matematico-sperimentale rende possibile un’azione dell’uomo sulla natura, ovvero la trasformazione della natura a opera
dell’uomo, impensabile per la scienza qualitativa e
finalistica dell’antichità e del medioevo. Per effetto
della scienza moderna, la tecnica, cioè l’intervento artificiale sulla natura, assume uno sviluppo che
non ha precedenti nelle epoche anteriori e diventa strumento per dominare la natura, sia applicando a questa i risultati della scienza, sia elaborando
esperimenti capaci di favorire ulteriori progressi della
stessa scienza. In questo modo la scienza e la tecnica moderne soppiantano definitivamente la magia
rinascimentale, sostituendo alla pretesa di un dominio misterioso della natura la realtà di un dominio
razionale.

Poiché le dimostrazioni matematiche con-

Secondo taluni storici, la rivoluzione scien-

7
Cfr. P. Rossi, La nascita della scienza moderna in Europa,
Laterza, Roma-Bari 1997.
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sentono di stabilire delle connessioni necessarie fra
premesse e conseguenze (per esempio tra assiomi
e teoremi), ma non assicurano di per sé, la verità
delle premesse, la loro corrispondenza con la realtà, gli scienziati moderni hanno cercato di assicurarsi
la verità delle premesse non solamente attraverso
osservazioni semplici, dirette, della realtà sensibile, le quali possono essere talvolta ingannevoli, ma
anche mediante strumenti di osservazione capaci
di aumentare la percezione (telescopio, microscopio) e soprattutto mediante esperimenti, tentativi
di riprodurre i fenomeni già osservati in condizioni
di maggiore osservabilità, mediante l’eliminazione
o riduzione di eventuali interferenze, per controllare
se essi si svolgano realmente così come appaiono a
una prima osservazione o come sono stati interpretati. La sintesi di queste due procedure, ovvero della
dimostrazione matematica applicata alla natura e
dell’esperimento, costituisce il metodo matematico-sperimentale.

Eudosso di Cnido

Renè Descartes

Giovanni Keplero

Galileo Galilei

Apollonio di Perge

tifica è stata resa possibile dalla nascita, dopo la
fine del feudalesimo, di una nuova classe sociale,
la borghesia, formata da individui che lavorano per
se stessi e pertanto interessati ad arricchirsi sempre
più attraverso lo sfruttamento delle forze della natura. Questo intento pratico di dominio della natura,
sconosciuto all’antichità e al Medioevo, avrebbe favorito lo sviluppo della scienza moderna. Secondo
altri, la rivoluzione scientifica sarebbe il risultato del
primato della concezione cristiana sulla concezione
antica, cioè pagana, della realtà, reso possibile soprattutto dalla Riforma protestante, che ha portato
a escludere dalla natura ogni residuo di divinità e
quindi ogni elemento sacro, rendendo così la natura disponibile all’intervento trasformatore dell’uomo.
Nella concezione biblica, ebraico-cristiana, soltanto
Dio è sacro e in quanto tale trascendente, mentre
la natura non ha nulla di sacro e, pertanto, è a disposizione dell’uomo. Entrambe queste spiegazioni
possono essere vere, così come accanto a esse ne
possono esistere altre, parimenti vere. In ogni caso,
resta il fatto che la rivoluzione scientifica si è verificata soltanto nell’Europa cristiana e borghese e che
da questa si è propagata al mondo intero, investendo e trasformando tutte le altre culture e civiltà.
L’astronomia assume carattere scientifico in
Keplero con l’opera Astronomia nova (1609), nella
quale egli, dopo dieci anni di faticose osservazioni, formulò le prime due famose leggi. La scoperta
di Keplero fu che le osservazioni relative a Marte si
spiegano soltanto se si attribuisce a tale pianeta
un’orbita di forma ellittica, cioè assumendo come
ipotesi non più il circolo, ma un’altra delle figure descritte nella teoria geometrica delle sezioni coniche,
risalente ad Apollonio di Perge (III a.C), l’ellissi. L’astronomo tedesco formulò, così, la sua prima legge,
secondo cui le orbite dei pianeti sono ellissi, delle
quali il Sole occupa uno dei fuochi. Attraverso accurati calcoli sulla velocità di Marte, Keplero scoprì
che essa è più alta nel tratto di orbita vicino al Sole
e più bassa in quello lontano, pertanto formulò la seconda legge: la linea che unisce il Sole al pianeta
descrive aree uguali in tempi uguali, nel senso che in
uno stesso tempo il pianeta percorre un arco di ellisse più lungo quando la linea è più breve, ossia vicino
al Sole e perciò qui la sua velocità è più alta, e uno
più breve quando la linea è più lunga, cioè lontana

dal Sole, dove perciò la sua velocità è più bassa. Nel
Compendio dell’astronomia copernicana (1618)
Keplero verificò che le sue due leggi si applicavano anche agli altri pianeti e nell’Armonia del mondo
(1619) scoprì la sua terza legge; fra il tempo impiegato da ciascun pianeta per percorrere l’intera sua
orbita e la distanza dal Sole c’è un preciso rapporto
matematico; il quadrato del tempo è proporzionale
al cubo della distanza.
Si tratta di un significativo insieme di scoperte: pur abbandonando l’ipotesi copernicana delle
orbite circolari e delle sue velocità uniformi, stabilisce per il moto dei pianeti una regolarità sia nella
forma, quella di una precisa figura geometrica, sia
nella velocità, variabile in relazione alla distanza dal
Sole. Si tratta di una tipica dimostrazione scientifica,
nel senso moderno del termine, poiché consiste nella sintesi di osservazioni empiriche e ipotesi matematiche8.
Ancor più rivoluzionaria dell’applicazione
della matematica all’astronomia fu l’applicazione
della matematica alla fisica, cioè allo studio dei fenomeni terrestri, i quali appaiono molto meno regolari di quelli celesti e perciò più refrattari a una spiegazione di tipo matematico. Questa fu l’impresa di
Galilei, da considerare, più di Keplero, l’artefice della rivoluzione scientifica. Per Galilei la matematica
è un sapere caratterizzato da un’assoluta “necessità”, nel senso che le sue dimostrazioni connettono
in modo assolutamente necessario le premesse con
le conseguenze. Attraverso il metodo sperimentale,
Galilei giunse a scoprire quelle che furono poi chiamate le prime leggi della dinamica: il principio d’inerzia e la legger della caduta dei gravi. Entrambe
queste scoperte furono rese possibili dall’applicazione del metodo sperimentale, che permise a Galilei
di misurare in condizioni di quasi perfetta osservabilità i vari elementi dei fenomeni osservati, cioè i
tempi di percorrenza, gli spazi percorsi, la velocità,
l’accelerazione, etc. In questo modo, egli poté verificare, anche se in condizioni ideali, delle ipotesi
da lui formulate, ovvero che il moto uniforme fosse
prodotto dalla cosiddetta forza di inerzia (dal semplice stato di movimento) e il moto accelerato dalla
8
P. Rossi, La rivoluzione scientifica: da Copernico a Newton.
Loescher, Torino 1973.
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forza di gravità. Tutto questo, cioè la nascita della
nuova fisica, era dovuto all’applicazione dell’analisi
matematica ai diversi aspetti del fenomeno fisico,
applicazione resa possibile dalla perfetta misurazione di questi ultimi. Ciò implicava un nuovo modo di
osservare la realtà, concentrando l’attenzione unicamente sui suoi aspetti quantitativi e prescindendo
dagli altri.
Galilei è del tutto consapevole di questo
quando afferma, nella Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari (1613), di ritenere impossibile
il “tentare l’essenza”, ossia il cercare di conoscere
l’essenza delle sostanze naturali, quella che gli aristotelici chiamavano “forma”, di natura essenzialmente qualitativa, e di accontentarsi, invece, di
conoscere alcune “affezioni” delle sostanze, cioè gli
aspetti quantitativi, misurabili. Solamente a proposito di questi ultimi è possibile osservare quelle connessioni necessarie, ad esempio il variare dell’uno in
misura esattamente proporzionale al variare dell’altro, connessioni che permettono di applicare a essi il
procedimento dell’analisi e quindi di operare quelle
“dimostrazioni necessarie”, senza le quali non ci può
essere vera scienza. Può sembrare che con simili dichiarazioni Galilei volesse limitarsi a fare soltanto una
fisica (o “filosofia naturale”), cioè una scienza della
realtà sensibile, rinunciando a fare della metafisica
(o “filosofia prima”), cioè a dare delle valutazioni
generali sulla realtà nella sua interezza. Egli era convinto che gli aspetti quantitativi delle cose fossero
anche i più importanti, dunque che costituissero la
struttura stessa della realtà. Ciò risulta dal famoso
brano del Saggiatore (1624) in cui si afferma che la
natura delle cose è come un libro scritto in lingua
matematica, in una lingua i cui caratteri sono “triangoli”, “cerchi” e altre figure geometriche e colui che
non intende questa lingua non è in grado di conoscere la natura.
Come si può osservare siamo di fronte ad
un’autentica filosofia, secondo la quale la struttura dell’intera realtà è essenzialmente di tipo matematico e pertanto le uniche vere scienze sono la
matematica e le sue applicazioni. A tal proposito,
qualcuno ha parlato di platonismo, giacché nel Timeo Platone afferma che alla base della natura ci
sono delle figure geometriche9, sebbene non vada
dimenticato che la fisica del Timeo non era per il
suo autore vera scienza, ma soltanto discorso verosimile. Probabilmente, il nome più adatto a questa
filosofia è “matematismo” e i suoi precedenti sono
da ravvisarsi piuttosto in quell’aspetto del neoplatonismo che aveva ripreso la dottrina platonica delle
idee-numero.
Non meno trascurabili furono i risultati ottenuti da Galileo in ambito astronomico, grazie all’uso
del cannocchiale. Al di là delle numerose scoperte
— il carattere irregolare della superficie della Luna;
le macchie solari; le fasi di Venere, analoghe a quelle della Luna; i quattro satelliti di Giove (pianeti medicei); la Via Lattea come agglomerato di stelle —
ha rilevanza il fatto che tali scoperte determinarono
9
Cfr. A. Koyré, Studi galileani, tr. it. di M. Torrini, Einaudi,
Torino 1976.
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il crollo di uno dei fondamenti della visione antica e
medievale, non solamente aristotelica, dell’universo, quello relativo alla credenza di una sostanziale
differenza fra il cielo, fatto di etere, e la terra, fatta
degli altri quattro elementi, quindi tra fisica celeste
(astronomia) e fisica terrestre (fisica propriamente
detta). Insomma, Galilei ebbe dal cannocchiale la
conferma dell’uniformità dell’universo e quindi la
possibilità di applicare la matematica non solo all’astronomia, ma anche alla fisica. L’unificazione fra
cielo e terra, quindi tra fisica celeste, quantitativa, e
fisica terrestre, qualitativa, avvenne non nella forma
di riduzione della fisica celeste a quella terrena, ma
viceversa, cioè nel senso di rendere quantitativa,
come quella celeste, anche la fisica terrestre. Ciò
determinò l’abbandono pressoché completo della
fisica aristotelica e quindi l’eliminazione del principale ostacolo all’adozione della teoria copernicana.
Il compimento della rivoluzione scientifica
del Seicento si ebbe con Newton, che unificò i risultati raggiunti da Keplero con quelli raggiunti da Galilei, trovando un’unica legge in grado di spiegare
sia i movimenti dei corpi celesti che quelli dei corpi
terrestri, col risultato di portare a compimento la matematizzazione dell’intero universo. La prima disciplina cui si dedicò durante gli studi universitari a Cambridge fu la matematica, cui diede un contributo di
enorme importanza mediante la scoperta del calcolo infinitesimale. Newton chiamò questa scoperta
“teoria delle flussioni”, perché basata sull’ipotesi che
le diverse figure geometriche possano essere ottenute facendo idealmente “fluire”, scorrere, altre figure.
Per esempio: la linea si costruisce facendo scorrere
un punto; la superfice facendo scorrere una linea;
il solido facendo scorrere una superficie. Sulla base
di questo modello, di ordine fisico, cioè meccanico,
più che matematico, egli trovò un metodo che gli
permise di calcolare le variazioni piccole a piacere,
ossia gli “infinitesimi”, di queste grandezze, metodo
noto col nome di “calcolo infinitesimale”.
Nei Principia (1687), oltre a pubblicare per la
prima volta una parte delle sue ricerche sul calcolo
infinitesimale, Newton teorizza esplicitamente il metodo della “filosofia naturale” (la fisica), dichiarando
che esso è l’induzione generale dei fenomeni, cioè il
risalire dall’osservazioni di molti casi particolari, compiuta attraverso gli esperimenti, alla formulazione di
leggi generali o universali, valide per tutti i casi simili.
Per essere valido, tale metodo presuppone alcuni
principi denominati “regole del filosofare”, cioè la
semplicità della natura, la sua uniformità, il meccanismo, cioè la convinzione che le proprietà fondamentali dei corpi sono quelle sulle quali è possibile
compiere degli esperimenti (l’estensione, la durezza,
l’impenetrabilità). Ciò implica che tutti i corpi siano
composti da particelle soggette esclusivamente a
movimenti meccanici, cioè a spostamenti nello spazio (il vuoto).
Grazie a tale metodo Newton riformulò le
prime due leggi della meccanica (il principio di inerzia e la legge sulla caduta dei gravi), già scoperte
da Galilei, e ne aggiunse una terza: ad ogni azione
corrisponde una reazione uguale e contraria. Tuttavia, la scoperta più importante dello scienziato bri-

Isaac Newton

tannico fu la legge della gravitazione universale, la
quale dice che tutti i corpi, sia terrestri che celesti, si
attraggono reciprocamente con una forza direttamente proporzionale alle loro masse e inversamente
proporzionale al quadrato delle loro distanze. Questa legge spiega fenomeni terrestri come, ad esempio, la caduta dei gravi, mostrando che il movimento di caduta è prodotto dall’attrazione esercitata
dalla Terra (la forza di gravità) e perciò aumenta di
velocità man mano che diminuisce la sua distanza
da questa (seconda legge della meccanica). La
stessa legge spiega anche fenomeni celesti come,
per esempio, i movimenti dei pianeti intorno al Sole,
mostrando che esso è il risultato dell’attrazione esercitata su di essi dal Sole e della forza d’inerzia che li
spinge ad allontanarsi da esso secondo la retta tangente all’orbita. Tale moto, infatti, assume una forma
ellittica proprio perché un’orbita tendenzialmente
rettilinea viene costretta a ripiegarsi su se stessa dalla forza di attrazione del Sole (leggi di Keplero).

Martin Heidegger

In virtù della sua scoperta, Newton non solo
unificava perfettamente cielo e terra, quindi fisica
celeste (scoperta da Keplero) e fisica terrestre (scoperta da Galilei), mostrando che tutti i fenomeni
(celesti e terrestri) sottostanno alle stesse leggi, ma
portava finalmente la dimostrazione della maggiore
validità della teoria copernicana rispetto a quella
tolemaica. In base alla legge della gravitazione universale, infatti, è vero sia che la Terra attrae il Sole,
sia che il Sole attrae la Terra: entrambi i corpi hanno
una massa e quindi entrambi esercitano una forza
di attrazione sull’altro. Tuttavia, dal momento che il
Sole ha una massa molto più grande di quella della
Terra, la risultante di queste due forze opposte è una
forza di attrazione esercitata dal Sole sulla Terra e,
pertanto, è la Terra a girare intorno al Sole (teoria
copernicana) e non il Sole intorno alla Terra (teoria
tolemaica).
Nonostante la grandiosità di tale spiegazione, che fa dell’intero universo un’unica macchina
perfettamente semplice e intellegibile, nella teoria
di Newton vi sono dei punti oscuri. Per esempio, non
è chiaro quale sia la natura, l’essenza, la causa della forza di gravità. Per questo motivo e anche per il
fatto che tale forza agisce a distanza, cioè non per
contatto, ma attraverso uno spazio che, per giunta,
Newton concepisce come vuoto, la forza di gravità,
di cui egli parla, fu paragonata a una forza occulta,
del tipo di quelle ammesse dalla fisica rinascimentale. Egli si rifiutò di spiegare quale fosse l’essenza
della forza di gravità perché essa non è determinabile sperimentalmente e dovrebbe, pertanto, essere
oggetto di una mera ipotesi. Questa presa di posizione non gli impedì, tuttavia, di formulare alcune
considerazioni generali, tipicamente filosofiche, per
non dire metafisiche, osservazioni che, dal punto di
vista della sua filosofia, non potevano che essere
considerate semplici ipotesi. Egli afferma, infatti, l’esistenza di un Dio creatore e signore dell’universo, il
quale avrebbe creato le particelle di cui sono composti tutti i corpi, vi avrebbe impresso il movimento
e avrebbe formulato le leggi che lo regolano. Anzi,
secondo Newton, proprio la perfezione dell’ordine
meccanico esistente nell’universo sarebbe la prova
che esso è l’opera di un Essere supremamente intelli-

gente e onnipotente, Dio.Dio sarebbe una specie di
ingegnere, che ha costruito una macchina perfetta
e continua a farla funzionare. Tutto questo apre al
“deismo”, sebbene Newton ammetta anche la verità della Bibbia e quindi l’intera storia del peccato e
della redenzione10.
Altri presupposti ammessi da Newton, di tipo
fisico, ma non dimostrabili sperimentalmente, pertanto semplici ipotesi, sono l’esistenza di uno spazio
assoluto e di un tempo assoluto, cioè l’esistenza di
punti di riferimento indipendenti da qualsiasi corpo,
in rapporto ai quali si può stabilire se un corpo effettivamente si muove o sta fermo. Egli fini con l’ancorare lo spazio assoluto a Dio, unico possibile punto di
riferimento esterno, per così dire, all’universo, affermando che lo spazio è il “sensorio di Dio”, cioè una
specie di organo di senso di Dio, ossia il punto di vista
di Dio sull’universo.

◊◊◊

Allo scopo di mettere in luce il parallelismo fra ricerca scientifica e pensiero metafisico, prenderemo
in considerazione un scritto di Martin Heidegger:
L’epoca dell’immagine del mondo11. L’essenza del
mondo moderno non è altro che l’essenza della
scienza moderna, retta da un’istanza metafisica.
Si tratta, pertanto, di rinvenire tale fondamento e
di valutare gli effetti che esso produce in relazione
al pensiero dell’essere e alla posizione dell’uomo
nel mondo. L’essenza della scienza moderna è la
“ricerca”, ossia la possibilità di procedere in termini di investigazione, che ha luogo nel momento in
cui si apre una regione dove l’investigazione stessa
si svolge. Questo aspetto, ben noto anche a coloro che non si occupano di ricerca scientifica, è di
non trascurabile momento: un’indagine relativa al
corso di alcuni fenomeni, più specificatamente alla
fenomenalizzazione di quanto ancora non giunge
alla presenza, implica una delimitazione precisa dello spazio della ricerca, ossia l’“impianto” (Gestell). In
altre parole, si tratta di “porre” (Stellen) un ente o la
stessa natura in un orizzonte preciso e di procedere
poi in termini di progettazione dei fenomeni naturali,
laddove per progettazione si intende la possibilità di
prevedere i fenomeni stessi e dunque di orientarli secondo un preciso disegno.
Nello scritto che stiamo commentando, vi
è poi un riferimento “alla scienza moderna più vecchia e tuttavia più autorevole, la fisica matematica”,
affermazione che colpisce per l’ossimoro moderno-antico, ma anche perché apre a un’importante
precisazione da parte dell’autore: ta mathemata
per i Greci vuol dire ciò che l’uomo conosce in anticipo. Questa notazione è significativa poiché forni10
Cfr. P. Rossi, La scienza e la filosofia dei moderni: aspetti
della rivoluzione scientifica, Bollati Boringhieri, Torino 1989.
11
M. Heiddegger, L’epoca dell’immagine del mondo, in Sentieri
interrotti, a c. di P. Chiodi, La Nuova Italia, Firenze 1968, pp. 71-101,
testo che raccoglie la conferenza pronunciata il 9 giugno 1938 a Friburgo dal titolo: La fondazione dell’immagine moderna del mondo ad opera
della metafisica.
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sce la misura circa il procedere della ricerca, che ha
come fine la previsione di tutto ciò che non è ancora giunto alla manifestazione: si tratta, infatti, di indagare, il non fenomenico, quanto è celato dal tempo
e di produrne la presenza sulla base della previsione,
che va verificata per poi giungere alla formulazione
di una legge grazie alla quale l’oscuro è condotto
al presente di un sapere. Questo aspetto è rilevante se solo pensiamo che la pretesa della scienza è
esercitare, in forma di sapere, un dominio sugli enti;
la possibilità che abbia luogo ciò passa, inevitabilmente, attraverso la riduzione del tempo, in quanto
divenire, alla presenza e alla sua certezza. Giungere
alla semplice presenza vuol dire congedare qualsiasi modalità temporale segnata dal disvelamento,
che, come detto, fa entrare in gioco il differimento.
In altre parole, il modo di procedere della scienza è
tale che acquista centralità la possibilità di governare, mediante progettualità, il mutevole, quanto sfugge alla previsione, sì da renderlo stabile. Per essere
ancora più espliciti, è il caso di mettere in evidenza
come la scienza moderna abbia di mira la natura,
che ne costituisce pertanto l’oggetto, e attraverso
l’“impianto” e, dunque, il progetto tenda ad costruire un suo duplicato dove procede ad anticipare e
prevedere il mutevole, sino ad arrivare alla formulazione della legge, mediante cui la natura è ridotta
ad oggetto. Il fine della scienza è la riduzione del
tempo, vale a dire l’appiattimento delle epoche,
nel senso delle sospensioni del tempo stesso: in questo modo si realizza l’eterno presente, quello proprio
della dialettica, la collocazione di tutti gli enti in esso
e il primato dell’uomo, che da “luogotenente del
niente” si trasforma in luogotenente dell’essere, ridotto alla mera oggettualità.
Come anticipato, ciò che Heidegger si
propone, nel saggio di cui stiamo parlando, è verificare l’essenza della scienza moderna e l’eventuale suo fondamento metafisico. Non è quindi in
ballo la questione dell’essere, ossia l’articolazione
essere-niente che fa sì che la prospettiva metafisica
(l’andare oltre) sia peculiare dell’uomo, ma la metafisica in quanto procedura regolata dalla semplice
presenza e da un pensiero dell’essere pregiudicato
dall’ente. Orbene, ciò che marca la scienza è l’assoluta necessità, l’ossessione di misurarsi con degli
enti, oggetto di sapere: l’essere oggetto di sapere conduce in direzione della oggettualizzazione,
vale a dire di un sapere certo cui si accompagna
l’accantonamento degli enti su cui esso si è estrinsecato — in altre parole, non solamente ha luogo
la saturazione del divenire, ma ciò che ha consistenza, che è, viene privato del suo essere per divenire
inerte oggetto. L’oggettivazione dell’ente avviene
grazie alla rappresentazione, la modalità peculiare attraverso cui avviene la conoscenza, dove per
rappresentazione si deve intendere “un porre-innanzi”. La rappresentazione è dunque la forma per eccellenza attraverso cui si attua l’impianto, nel senso
che il porre si realizza come disposizione dell’ente
nella rappresentazione: «Questa oggettivazione
dell’ente si compie in un rappresentare, in un porre-innanzi (vor-stellen) che mira a presentare ogni
ente in modo tale che l’uomo calcolatore possa
essere sicuro (sicher), cioè certo (gewiss) dell’ente.
La scienza come ricerca si costituisce soltanto se la
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verità si è trasformata in certezza del rappresentare»12. Da queste parole emerge che il rappresentare conduce alla oggettivazione, ossia alla riduzione
del mondo e degli enti a oggetti, oggettivazione in
quanto modalità attraverso cui si realizza il sapere
e destinazione di qualsiasi ente diverso dall’uomo.
Al destino, in quanto invio (Schickung), si sostituisce
il destino di una destinazione certa: la rappresentazione. Nell’essere ridotto a oggetto, l’ente compie il suo destino, e trova la sua verità, grazie alla
“certezza” del rappresentare. Quanto caratterizza
la ricerca scientifica trova un illustre antenato nella
metafisica di Descartes, nella quale l’ente è determinato come oggettività del rappresentare e la verità come certezza della rappresentazione. Ma, dove
risiede la certezza della rappresentazione? Ebbene,
tale certezza riposa sulla presenza del soggetto della rappresentazione, di quel subjectum che sta prima, che diviene pertanto fondamento e raccoglie
ogni cosa in sé. Tutto ciò apre a uno scenario in cui
l’uomo è l’ente per eccellenza, quello che ordina e
dispone, attribuendo stabilità e verità13.
La nozione di subjectum organizza tanto il
pensiero metafisico quanto quello scientifico giacché è il fondamento per entrambi: in questo modo
ha luogo qualcosa di rilevante dal momento che il
potere conoscitivo dell’uomo diviene misura, dominio sugli enti e la conoscenza del mondo si risolve
in antropologia. Ciò che è di somma importanza è
la presenza del fondamento (Grund), di quel soggetto che, collocandosi prima, raccoglie tutto in
sé. “L’epoca dell’immagine del mondo” non è altro
che l’atteggiamo peculiare della metafisica e del
sapere scientifico, i quali riducono il mondo ad immagine. Cosa vuol dire ridurre il mondo a immagine? Può sembrare singolare che la datità di un ente,
il suo darsi nello spazio e nel tempo, venga meno
e ceda all’immagine, tradizionalmente considerata come imitazione. Il dubbio è più che legittimo,
tant’è che lo stesso Heidegger non può fare a meno
di evidenziarlo: da una parte l’ente, con la sua consistenza ontica, dall’altra l’immagine, la rappresentazione. Ebbene, l’essere dell’ente cessa di avere
un proprio fondamento e finisce per corrispondere
all’essere-rappresentato. Tutto ciò implica che si
debba considerare l’“immagine del mondo” non
come sembiante o simulacro, ma come idea fissa
di qualcosa, pertanto l’ente è così come lo vediamo. In altre parole, è come se l’ente perdesse le sue
proprietà ontiche, come se si dileguasse e lasciasse
il posto a ciò che è oggetto della capacità umana
in termini di rappresentazione e produzione: l’ente
viene fatto consistere nel suo essere-rappresentato.
È con Platone che inizia quel processo che farà sì
che il mondo divenga immagine, dal momento che
l’entità dell’ente si trasforma in eidos (aspetto, veduta). Il rappresentare, inteso come porre-innanzi, consente di portare dinnanzi all’uomo la semplice presenza come qualcosa di contrapposto e dunque di
ricondurla al soggetto come principio di ogni misura,
per la qualcosa: «l’uomo diviene il rappresentante

12

Ivi, pp. 83-84.

13

Cfr. ivi, p. 86.

dell’ente risolto in oggetto»14. In questa dinamica
ha rilevanza la capacità dell’uomo di ordinare
il mondo, che si dà esclusivamente in immagini,
cioè in rappresentazioni in cui l’essere dei singoli
enti perde la temporalità e si dispone come semplice presenza, non soggetta alla supplementarità. Il rappresentare acquisisce così non soltanto il
senso del comprendere cosa sia un determinato
ente, ma presenta anche quello dell’afferrare.
Comprendere non è altro che rispondere alla
domanda: che cos’è l’ente?, questione prettamente metafisica, cui si accompagna la capacità da parte dell’uomo di congedare l’ente
in quanto essente-presente per lasciare il posto
all’oggetto, alla sua immagine. La dinamica è
tale per cui grazie alla capacità di rappresentare si realizza il “condurre dinnanzi a sé” e il “ricondurre”, nel senso che l’ente è tale soltanto quando è rappresentato dal soggetto, che lo porta
a sé come immagine, come oggetto. Insomma,
avrebbe luogo un unico processo con cui il mondo si costituisce come immagine e l’uomo come
subjectum. “L’intreccio caratteristico del Mondo
Moderno” è per Heidegger la co-appartenenza
fra l’uomo, in quanto subjectum, e l’immagine,
nella quale il mondo confluisce.

14

Ivi, p. 93.
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Un fenomeno molto preoccupante che si inserisce
nella dinamica complessiva del Mezzogiorno
caratterizzata da denatalità ed emigrazione

Il declino demografico della Calabria
Lo spopolamento della regione causa il depauperamento
di importanti risorse umane e sociali
condizionando i processi di crescita, sviluppo e sostenibilità territoriale
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1. Introduzione

L

a Calabria, al pari delle altre regioni meridionali,
è oggi interessata da un notevole declino demografico. La regione è scesa da qualche anno al
di sotto della soglia di 2 milioni di abitanti e non
ci sono allo stato segnali di ripresa o inversione di tendenza. Il declino demografico in corso è determinato dall’azione congiunta di una dinamica naturale e
di una dinamica migratoria entrambe negative che
causano una diminuzione progressiva della popolazione. A tali modificazioni quantitative si accompagnano
cambiamenti anche nella struttura della popolazione,
ossia la sua composizione. L’azione congiunta della
denatalità (invecchiamento dal basso) e della longevità (invecchiamento dall’alto) determina, infatti, un
intenso processo di invecchiamento demografico1,
ossia l’aumento del numero di anziani rispetto alla
popolazione complessiva e alle altre fasce di popolazione. Chiaramente, questo fenomeno è esacerbato
dall’emigrazione, che riguarda principalmente la popolazione in età giovane, contribuendo ad intensificare i processi di spopolamento ed invecchiamento già
in corso.
Lo spopolamento è un fenomeno che comporta gravi rischi per la società. Innanzitutto, non è un
processo uniforme su tutto il territorio, ma interessa soprattutto le aree montane ed interne. In questi territori
marginali, esso si traduce spesso in una perdita di tradizioni, memoria ed identità locali e nella disgregazione (col rischio di scomparsa) di intere comunità locali.
Dal punto economico, poi, la perdita di popolazione
su un territorio determina la scomparsa di gran parte
dell'economia locale (per effetto della diminuzione
della domanda di beni e servizi) e, naturalmente, un
disincentivo all'avvio di nuove attività economiche
ed imprenditoriali. Inoltre, un territorio che si spopola
rappresenta un deterrente anche all'investimento in
servizi (si pensi, ad esempio, agli asili in aree caratterizzate da forte spopolamento e forte invecchiamento
demografico). Infine, l'abbandono dei territori si traduce anche in una perdita della fisiologica funzione di
"controllo antropico" del territorio, con una crescente
disorganizzazione di governo e un’accentuazione dei
fenomeni di abbandono delle abitazioni, degrado dei
centri storici, dissesto idrogeologico. Si avvia, così, una
spirale negativa con forti conseguenze socio-economiche.

Nel presente contributo illustreremo brevemente le cause dello spopolamento e dell’invecchiamento demografico nella nostra regione, in un’ottica comparativa con il Mezzogiorno e l’Italia nel suo
complesso. Infine, attraverso un’analisi delle previsioni
demografiche rilasciate dall’Istat cercheremo di dare
uno sguardo al futuro demografico della Calabria.

2. Lo spopolamento: cause naturali e sociali
La recente evoluzione demografica della Calabria si
inserisce nella dinamica complessiva del Mezzogiorno,
oggi interessato da un forte declino della popolazione. Tale declino ha una causa naturale, dovuta all’andamento di nascite e decessi, ed una sociale, dovuta
all’andamento delle migrazioni in entrata (immigrazione) e in uscita (emigrazione).
1 Per una disamina del processo in Italia e in Calabria, si veda
Stranges (2013).

Tutto il Mezzogiorno (Tabella 1) ha attualmente una dinamica naturale negativa, con un valore del
tasso di crescita naturale al 2018 pari al -2,3‰ (risultato
di un tasso generico di natalità pari 7,8‰ e di un tasso generico di mortalità del 10,1‰). Anche il Nord e il
Centro presentano una dinamica naturale negativa
(rispettivamente -3,6 e -3,7‰) che però, a differenza
del meridione, è in parte compensata da una dinamica migratoria positiva (rispettivamente 4‰ e 0,9‰)
la quale fa sì che il Nord continui a crescere seppur
pochissimo (tasso di incremento totale pari a 0,4‰)
mentre la diminuzione di popolazione al Centro sia più
moderata (-2,8‰). Nel Meridione, invece, al tasso di
crescita naturale negativo si associa un tasso di crescita migratorio anch'esso negativo (-2,5‰) che si traduce in una decrescita complessiva del -4,8‰ nel 2018,
valore in peggioramento rispetto agli anni precedenti.
Il dato sul Mezzogiorno è, peraltro, destinato
ad aggravarsi se si considera che da qualche anno si
è realizzata un’inversione della geografia della fecondità nel nostro paese, in ragione della quale si fanno
più figli al Nord che al Sud. Pertanto, tra qualche anno
(come prevedono anche gli scenari di previsione Istat)
il tasso di incremento naturale delle aree meridionali
tenderà plausibilmente a divenire ancora più sfavorevole, raggiungendo e superando quello delle altre
aree del paese.
Tabella 1. Dinamica naturale e migratoria per ripartizione, valori per
mille (2018)

Fonte: dati estrapolati da Indicatori Demografici (Istat, 2019)

Analizzando i dati dettagliati delle singole regioni meridionali (Figura 1), si rileva in tutte una crescita demografica negativa, guidata da una dinamica naturale molto sfavorevole, che va dal -1‰ della
Campania al -5,9‰ della Basilicata. Inoltre, si osserva
che, ad esclusione dell'Abruzzo che ha una dinamica migratoria positiva, tutte le altre regioni presentano valori negativi che variano dal –3,5‰ del Molise al
-1‰ della Sardegna. Concentrandoci sulla Calabria,
osserviamo un tasso di incremento migratorio pari al
-2,6‰ che va ad aggravare la dinamica naturale già
negativa (-2,3‰) determinando, dunque, nel corso
dell’ultimo anno, una perdita netta di quasi 5 abitanti
per ogni mille residenti. Da rilevare che Calabria, Sicilia
e Campania sono le uniche tre regioni dove il tasso di
incremento migratorio è inferiore al tasso di incremento naturale.

3. L’invecchiamento demografico
Il processo di invecchiamento demografico determinato dall’azione congiunta di denatalità e accresciuta longevità accompagna in maniera pressoché ineluttabile la modernizzazione delle società occidentali.
La denatalità è frutto dei cambiamenti so-
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Figura 1. Dinamica naturale e migratoria nelle regioni meridionali. Tassi di incremento per mille abitanti (2018)

Fonte: elaborazioni su dati Istat, 2019

Tabella 2. Principali indicatori del processo di invecchiamento.
Valori al 1° gennaio di ciascun anno

cio-culturali che hanno investito il nostro paese al
pari degli altri paesi sviluppati, con conseguenze forti a livello individuale e familiare. Oggi, come si può
osservare anche dai dati contenuti nella Tabella 2, le
donne calabresi fanno pochi figli, molti meno che in
passato: la fecondità è 1,28 figli per donna, al di sotto
del valore medio nazionale di 1,32. Questo dato può
essere spiegato guardando anche alle condizioni
strutturali del nostro sistema economico. La relazione
tra fecondità e occupazione femminile è, infatti, una
relazione diretta: i figli si fanno dove le donne lavorano
perché il doppio reddito per le famiglie di traduce in
una maggiore possibilità di sostenere i costi dei figli.
La Calabria è caratterizzata da bassi tassi di occupazione femminile e, spesso, il lavoro femminile è precario, sfruttato, sottopagato, con difficoltà di rientro nel
mercato del lavoro dopo la maternità. Tutto questo si
traduce in un effetto scoraggiamento per le donne, in
particolare nella transizione al secondo figlio.
La longevità, invece, può essere definita
come l’abilità di resistere alla morte ed è solitamente misurata attraverso l’aspettativa di vita. L’aumento
dell’aspettativa di vita è il risultato delle migliorate condizioni di vita e del progresso medico-scientifico che
hanno contribuito ad allungare notevolmente la vita
media degli individui. La speranza di vita sta progressivamente crescendo anche in Calabria, attestandosi
su 82,5 anni (83 anni il valore italiano), con le ben note
differenze di genere a vantaggio delle donne.
Il disequilibrio per età all'interno della popolazione derivante da questi valori appare evidente se si
osserva la distribuzione della popolazione stessa nelle tre macroclassi fissate, a livello convenzionale, per
indicare approssimativamente le varie fasi della vita
di un individuo: infanzia (classe 0-14 anni), età adulta
(15-64 anni) ed età anziana (65 anni e più). È possibile,
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*numero medio di figli e speranza di vita sono relativi al 2018
Fonte: dati estrapolati da Indicatori Demografici (Istat, 2019)

infatti, rilevare come stia progressivamente diminuendo la quota di popolazione giovane e adulta, mentre
quella anziana è attualmente pari al 21,6%, di poco
inferiore al valore italiano del 22,8%.
Se si osservano i valori degli indici di struttura, il processo di invecchiamento appare ancora più
chiaro. L'indice di vecchiaia, ad esempio, che si misura come rapporto percentuale tra la popolazione anziana e la popolazione giovane, ha superato il valore
di 163% (il valore italiano e di 10 punti percentuali più
alto).
Un altro indicatore del grado di squilibrio tra
le componenti di una popolazione è l'indice di dipendenza anziani che si ottiene rapportando la popolazione over 65 alla popolazione in età lavorativa (15-64
anni) e fornisce una misura approssimativa del grado

di dipendenza sociale ed economica delle generazioni già uscite dal mercato del lavoro rispetto a quelle
produttive o potenzialmente tali. La Calabria fa registrare un valore di 33,1%, più basso del valore italiano
del 35,7%. L’età media della popolazione, infine, ha
superato i 44 anni, di poco meno di un anno inferiore
al valore medio nazionale.
Dall’analisi della breve serie storica fornita è,
infine, evidente un peggioramento di tutti gli indicatori di invecchiamento riportati (percentuale di over 65,
indici di struttura ed età media).
4. Un focus sulla dinamica migratoria
E’, dunque, chiaro che il problema dello spopolamento, che ha la sua radice in una natalità sempre più
ridotta che non compensa la mortalità, è aggravato
da una dinamica migratoria anch’essa decisamente
avversa. Nella figura 2, proviamo ad entrare maggiormente nel dettaglio per comprendere quali siano le
componenti che più incidono su tale andamento migratorio. In tutte le regioni, seppure con valori variabili,
il tasso di incremento migratorio con l’estero è positivo:
questo vuol dire che, in ciascuna regione, vi sono più
persone straniere che si iscrivono dall’estero rispetto al
numero di abitanti che si cancella per l’estero. Ma se si
guarda al dato sul tasso di incremento migratorio per
dinamica interna (cioè spostamenti da e verso altre
regioni di Italia) emerge chiaramente che in tutte le
regioni meridionali il numero di emigrati verso altre regioni è di gran lunga superiore a quello degli immigrati
da altre regioni, con conseguente saldo negativo di
questa componente della crescita migratoria. In Calabria, nello specifico, a fronte di un saldo migratorio
per mille abitanti dall’estero pari a 3,6‰, si registra un
saldo migratorio interno del -5,2‰ (il valore più alto tra
tutte le regioni meridionali) che, unito alla quota residuale del saldo migratorio per altri motivi, determina
un decremento complessivo migratorio di -2,6 abitanti
per ogni mille.
Appare chiaro, dunque, come dalla nostra
regione siano ripresi con molto vigore i fenomeni di
emigrazione che, comunque, non si sono mai arrestati. Nell’ultimo anno i nostri corregionali che si sono
spostati verso altre regioni italiane sono stati comples-

Figura 2. Componenti della migratoria nelle regioni meridionali. Tassi di incremento migratorio per mille
abitanti (2018)

sivamente 35mila (Istat, 2018a2) in egual misura maschi e femmine, mentre quelli che si sono spostati verso
l’estero sono stati oltre 5.600 con una leggera prevalenza maschile (3.165 maschi contro 2.456 femmine)
(Fondazione Migrantes, 2019). Tra le province calabresi, l’unica ad avere un saldo migratorio totale positivo
è Crotone (di sole 205 unità), mentre tutte le altre hanno un saldo negativo risultato di un saldo con l’interno
negativo non compensato dal saldo con l’estero, pur
positivo (Istat, 2018a).
5. Quale futuro demografico?
Le ultime previsioni demografiche rilasciate dall’Istat
hanno un orizzonte temporale che arriva fino al 20653
(Istat, 2018b e 2018c) e ci consentono di tracciare un
quadro plausibile dell’evoluzione demografica futura
del nostro paese. Ciò che ne emerge conferma il futuro declino demografico dell’Italia, la cui popolazione
scenderà (secondo lo scenario mediano) dagli attuali
60,6 milioni a 59 nel 2045 per poi attestarsi su 54,1 nel
2065. Complessivamente, dunque, una diminuzione
di oltre 6 milioni di abitanti, dovuta principalmente ad
una dinamica naturale negativa, non adeguatamente compensata dai flussi migratori. Il saldo naturale
(la differenza tra nascite e decessi) si prevede pari a
-200mila unità annue nel breve periodo, -300mila nel
medio periodo e -400mila nel lungo periodo. Pur prevedendo un saldo migratorio (differenza tra immigrati
ed emigrati) positivo, pari a 165mila unità nette annue
(maggiore al valore reale del 2016, pari a 144mila unità), per un totale di 2,6 milioni di stranieri in più fino al
2065, tale valore non sarà sufficiente a sostenere la
crescita.
Al di là del declino quantitativo, un elemento
ineluttabile sarà il progressivo e intenso invecchiamento della popolazione. Anche in presenza di un previsto
aumento della fecondità da 1,34 a 1,59 figli per donna
dal 2017 al 2065 (comunque largamente inferiore al
livello di 2,1 necessario per garantire il ricambio generazionale delle madri con le figlie), la popolazione
invecchierà a causa del progressivo innalzamento
dell’aspettativa di vita, che passerà nello stesso periodo da 80,6 a 86,1 anni per i maschi e da 85 a 90,2 anni
per le femmine. Complessivamente, l’età media della
popolazione passerà dagli attuali 44,9 anni a 50,1, con
una percentuale di anziani prossima al 34% nel 2065.
Il rilascio delle previsioni demografiche anche
a livello ripartizionale e regionale offre l’opportunità di
valutare come le differenze tra le varie aree del paese che già si stanno manifestando in questi ultimi anni
tenderanno ad acuirsi e consolidarsi. Un dato che
emerge chiaramente analizzando le previsioni dell’Istat è che l’Italia, dal punto di vista demografico, è
attualmente divisa in due e tale divisione netta tenderà a cristallizzarsi progressivamente in futuro. Mentre il Centro-Nord, secondo le previsioni, continuerà a
crescere fino al 2045, per poi iniziare a subire un calo
demografico solo successivamente, il Mezzogiorno
perderà ininterrottamente popolazione dalla data attuale fino al 2065. Al Centro e al Nord il tasso di incremento complessivo della popolazione è attualmente
positivo, e tale rimarrà per i primi anni di previsione,
sostenuto anche da flussi migratori più consistenti; nel
Mezzogiorno, invece, il tasso di crescita è negativo sin
2

Fonte: elaborazioni su dati Istat, 2019

Dati “Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche” (riferiti al 2017).

3 Tutti i dati presentati in questo paragrafo si basano sulle
previsioni demografiche rilasciate dall’Istat (2018c), scenario
mediano, www.demo.istat.it
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d’ora (per effetto di dinamica naturale e migratoria
entrambe sfavorevoli) e si tradurrà in un calo costante
e ininterrotto di popolazione fino al 2065.
Da ciò deriverà anche una modifica dell’attuale distribuzione territoriale della popolazione italiana complessiva. Attualmente il Mezzogiorno ospita
il 34% della popolazione residente, mentre il restante
66% si ripartisce tra le regioni del Centro e del Nord.
Tali proporzioni diverranno, rispettivamente, 29 e 71%
nel 2065. Dunque, un’Italia a due velocità anche dal
punto di vista demografico.
Per quanto riguarda la Calabria, al pari delle
altre regioni meridionali, i processi di spopolamento,
declino ed invecchiamento demografico sono destinati a peggiorare. Come mostrano i dati in Tabella 3,
il tasso di incremento naturale scenderà dal -2,4‰ del
2017 al -10,2‰ nel 2065, in linea con i valori medi della
ripartizione, mentre il valore italiano (seppur anch’esso negativo) sarà più contenuto. Il tasso di incremento
migratorio, che pur si prevede leggermente positivo
nel lungo periodo, non sarà sufficiente a compensare tale dinamica naturale, determinando un tasso di
incremento totale della popolazione in ulteriore diminuzione rispetto al -2,1‰ attuale (-8,8‰ nel 2065).
Per l’Italia, il decremento sarà, invece, più contenuto
(crescita zero attualmente, -4,9‰ nel 2065) in ragione
della dinamica naturale meno negativa e di una dinamica migratoria più favorevole.
Tabella 3. Previsione dei tassi di incremento, confronti territoriali (2017-2065)

Fonte: dati estrapolati da Previsioni Demografiche (Istat, 2018b)

Come più volte ribadito finora, il problema
principale non consiste tanto nel declino demografico
in sé, ma nel cambiamento della composizione per
età della popolazione. Il processo di invecchiamento
demografico, infatti, tenderà ad intensificarsi in futuro.
Ma mentre attualmente la Calabria e le altre regioni meridionali presentano un livello del fenomeno più
basso rispetto alle aree centro-meridionali, questa situazione si invertirà in futuro (Tabella 4).
Attualmente, la popolazione anziana (ultrasessantacinquenne) è pari al 22,3% in Italia, al 20,5%
nel Mezzogiorno e al 20,9% in Calabria. Tali percentuali diverranno, rispettivamente, 33,3%, 36% e 36,3%
nel 2065. Parallelamente, diminuirà la popolazione
giovane (0-14 anni), determinando uno squilibrio tra
queste due componenti della popolazione. L’indice di
vecchiaia, che si calcola proprio come rapporto tra la
popolazione anziana e quella giovanissima (e misura,
dunque, il grado di “polarizzazione” della popolazione), arriverà in Calabria ad un valore di 341 anziani per
ogni 100 giovanissimi nel 2065, contro un valore medio
nazionale del 268%. L’età media della popolazione
calabrese salirà dagli attuali 43,9 anni a 51,9 nel 2065;
per l’Italia, tali valori sono rispettivamente pari a 44,9
e 50,1 anni.
6. Brevi riflessioni conclusive
La Calabria sta vivendo una fase di intenso spopola-
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mento, al pari di tutte le altre regioni meridionali. Lo
spopolamento non può essere inteso solo come mero
abbandono dei territori marginali, ma come un proTabella 4. Previsione dei principali indicatori di invecchiamento demografico, confronti
territoriali (2017-2065)

Fonte: dati estrapolati da Previsioni Demografiche (Istat, 2018b)

gressivo processo di depauperamento di risorse umane e sociali e, di conseguenza, un limite ai processi di
crescita, sviluppo, qualificazione e sostenibilità territoriale. Le cause della diminuzione progressiva della
popolazione vanno ricercate innanzitutto in una dinamica naturale molto negativa: in tutte le regioni, i tassi
di natalità sono troppo bassi per compensare i tassi
di mortalità. Questa dinamica naturale sfavorevole è
comune anche alle altre regioni del centro e del nord
del paese che, però, beneficiano di tassi di incremento migratorio positivo – sia nella componente con l’estero che in quella interna – in grado di bilanciare e
compensare lo squilibrio naturale.
Dunque, la situazione calabrese (e meridionale in genere) è comparativamente più drammatica rispetto a quella delle aree più ricche del paese
per una serie di ragioni. Da una parte hanno ripreso
vigore (e in alcuni specifici contesti provinciali e comunali della Calabria non si erano mai affievolite) i
flussi di emigrazione che, come noto, interessano soprattutto la popolazione giovane-adulta e più istruita,
determinando un'ulteriore erosione della popolazione
nelle età centrali e acuendo, appunto, dal centro
della struttura demografica, il problema dell'invecchiamento e dell'insostenibilità socio-economica che
ne deriva. Dall'altro, bisogna considerare che la Calabria è scarsamente attrattiva per gli immigrati stranieri, che notoriamente si dirigono verso le aree che
offrono maggiori opportunità occupazionali, rendendo la regione marginale anche rispetto ai flussi migratori attuali. Quindi, l'effetto palliativo della presenza
straniera, che nelle regioni del Nord ha parzialmente
consentito - e ancora consentirà in futuro - di mitigare
gli effetti immediati dell'invecchiamento demografico
(Stranges, 2007), è inesistente in Calabria.
Non bisogna dimenticare che i processi di
spopolamento riguardano, in particolare, le aree interne che perdono, così, le componenti più vive, giovani, qualificate e produttive della propria popolazione,
divenendo spesso aree “fantasma” caratterizzate da
elevato invecchiamento demografico e abbandono.
E’ evidente che tale dinamica demografica sfavorevole non faccia altro che aggravare la già difficile situazione socio-economica della nostra regione.
Sarebbe, dunque, necessario prenderne atto e porre
in essere interventi di politica sociale adeguati in grado di incidere contemporaneamente su più aspetti:
riqualificazione delle aree interne, integrazione dei
migranti, inserimento lavorativo dei giovani e delle
donne, investimenti sui territori al fine di sostenere le
imprese presenti, rilanciarne l’attrattività economica
e migliorarne i servizi. In assenza di politiche serie ed
integrate su tutti questi aspetti, sarà impossibile fermare la spirale negativa ingenerata dallo spopolamento.
Interi paesi, intere comunità della nostra regione sono

destinati a sparire nell’arco di 40-50 anni al massimo.
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l Muro di Berlino (in tedesco: Berliner Mauer, nome
ufficiale: Antifaschistischer Schutzwall, Barriera di
protezione antifascista era un sistema di fortificazioni fatto costruire dal governo della Germania Est
(Repubblica Democratica Tedesca, filosovietica) per
impedire la libera circolazione delle persone tra il territorio della Germania Est e Berlino Ovest (Repubblica
Federale di Germania). È stato considerato il simbolo
della cortina di ferro, linea di confine europea tra le
zone controllate da Francia, Regno Unito e U.S.A. e
quella sovietica, durante la guerra fredda.
Il muro, che circondava Berlino Ovest, ha diviso in due
la città di Berlino per 28 anni, dal 13 agosto del 1961
fino al 9 novembre 1989, giorno in cui il governo tedesco-orientale si vide costretto a decretare la riapertura delle frontiere con la repubblica federale. Già l’Ungheria aveva aperto le proprie frontiere con l’Austria il
23 agosto 1989, dando così la possibilità di espatriare
in occidente ai tedeschi dell’Est che in quel momento
si trovavano in altri paesi dell’Europa orientale.
Tra Berlino Ovest e Berlino Est la frontiera era fortificata militarmente da due muri paralleli di cemento armato, separati dalla cosiddetta “striscia della morte”,
larga alcune decine di metri. Durante questi anni, in
accordo con i dati ufficiali, furono uccise dalla polizia
di frontiera della DDR almeno 133 persone mentre cercavano di superare il muro verso Berlino Ovest. In realtà tale cifra non comprendeva i fuggiaschi catturati
dalla DDR: alcuni studiosi sostengono che furono più
di 200 le persone uccise mentre cercavano di raggiungere Berlino Ovest o catturate e in seguito assassinate.
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Il 9 novembre 1989, dopo diverse settimane di disordini pubblici, il governo della Germania Est annunciò
che le visite in Germania e Berlino Ovest sarebbero
state permesse; dopo questo annuncio molti cittadini
dell’Est si arrampicarono sul muro e lo superarono per
raggiungere gli abitanti della Germania Ovest dall’altro lato in un’atmosfera festosa. Durante le settimane
successive piccole parti del muro furono demolite e
portate via dalla folla e dai cercatori di souvenir; in
seguito fu usata attrezzatura industriale per abbattere
quasi tutto quello che era rimasto. Ancora oggi c’è
un grande commercio di piccoli frammenti, molti dei
quali falsi.
La caduta del muro di Berlino aprì la strada per la riunificazione tedesca che fu formalmente conclusa il 3
ottobre 1990.
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STORIA
Nel 1945, poco prima della fine della seconda guerra
mondiale, nel corso della conferenza di Jalta, venne decisa la divisione di Berlino in quattro settori controllati e
amministrati da Unione Sovietica, Stati Uniti d’America,
Regno Unito e Francia. Il settore sovietico era il più esteso e comprendeva i distretti orientali di Friedrichshain,
Köpenick, Lichtenberg, Mitte, Pankow, Prenzlauer Berg,
Treptow e Weißensee.
Nel 1948, il “Blocco di Berlino” da parte dell’Unione Sovietica portò all’attuazione del Ponte aereo per Berlino da
parte degli alleati per rifornire di viveri e generi di prima
necessità i tre settori occidentali.
Dal 1949 i tre settori controllati da Stati Uniti d’America,
Francia e Gran Bretagna (Berlino Ovest), anche se nominalmente indipendenti, erano di fatto una parte di Germania Ovest completamente circondata dalla Germania Est, formandone un’enclave.
Inizialmente ai cittadini di Berlino era permesso di circolare liberamente in tutti i settori, ma con lo sviluppo della
Guerra fredda i movimenti vennero limitati; il confine tra
Germania Est e Germania Ovest venne chiuso nel 1952 e
l’attrazione dei settori occidentali di Berlino per i cittadini
della Germania Est aumentò. Circa 2,6 milioni di tedeschi
dell’est passarono ad ovest tra il 1949 e il 1961.
Il 16 dicembre 1958, i Ministri degli Esteri di Francia, Regno
Unito, USA e Repubblica Federale Tedesca sottoscrivono
(dopo il vertice NATO a Parigi del 14 dicembre) insieme
ai membri del Consiglio NATO la Dichiarazione di Berlino, in cui si afferma il diritto delle Tre Potenze occidentali
a permanere nella città divisa in blocchi, e la libertà di
comunicazione fra Berlino e il resto del mondo, posizioni
condivise dal voto libero di 2 milioni di abitanti a Berlino ovest. Il Consiglio ritiene che la questione di Berlino
può essere risolta soltanto nel quadro di un accordo con
l’U.R.S.S. per la Germania nel suo complesso, e che le potenze occidentali si sono dichiarate più volte pronte ad
esaminare questo problema, così come quelli di disarmo
e sicurezza europea.

Mappa del muro di Berlino con le aree d’occupazione
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Il Gruppo degli Ambasciatori di Washington (WAG) –
composto dagli Ambasciatori di Francia e Regno Unito presso gli Stati Uniti, e dal Vice sotto-segretario di
stato Robert Murphy – divenne il punto di riferimento
per le consultazioni trilaterali, a partire dal Gennaio
1959. Nel mese di aprile, costituirono a Parigi l’unità
LIVE OAK per la preparazione di una risposta militare
alle possibili restrizioni imposte dai Russi sull’accesso
degli alleati a Berlino. Il generale Lauris Norstad fu il primo “comandante LIVE OAK”, in aggiunta a quelli di
comandante in capo delle forze statunitensi NATO in
Europa, e a quello comandante supremo delle forze
alleate in Europa (SACEUR).
Per fermare l’esodo delle persone dalla Germania est,
il regime comunista iniziò la costruzione di un muro attorno ai tre settori occidentali, nella notte tra il 12 e il
13 agosto 1961.
Il 13 agosto 1961, mentre gli orientali iniziano la costruzione del muro, le truppe del Kampfgruppen presidiano la linea di confine
Inizialmente la barriera di confine consisteva di filo spinato, ma già il 15 agosto iniziarono ad essere utilizzati
gli elementi prefabbricati di cemento e pietra destinati a formare la prima generazione di un vero e proprio
muro. Il muro divideva fisicamente la città; quando
circondò completamente Berlino Ovest, trasformò i tre
settori occidentali in un’isola rinchiusa entro i territori
orientali.

«Nessuno ha intenzione di costruire un
muro.»
(15 giugno 1961, Walter Ulbricht capo di Stato

della DDR e Segretario del Partito Socialista Unitario della Germania)
La Germania Est sostenne che si trattava di un “muro
di protezione antifascista” inteso ad evitare un’aggressione dall’Ovest. Fu chiaro sin dall’inizio che questa giustificazione serviva come copertura per il fatto
che ai cittadini della Germania Est doveva essere impedito di entrare a Berlino Ovest e di conseguenza
nella Germania Ovest (la Germania Est non controlla-
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va completamente il traffico tra Berlino Ovest e il resto
della Germania Ovest). In effetti la DDR soffriva di una
fuga in massa di professionisti e lavoratori specializzati
che si spostavano all’ovest, per non parlare delle diserzioni dall’esercito. Con la costruzione del muro le
emigrazioni passarono da 2,6 milioni tra il 1949 e il 1961
a cinquemila tra il 1962 e il 1989. Dal punto di vista propagandistico la costruzione del muro fu un disastro per
la DDR e, in generale, per tutto il blocco comunista; divenne infatti un simbolo della tirannia comunista, specialmente dopo le uccisioni di chi aspirava alla libertà
sotto gli occhi dei media.
Il muro era lungo più di 155 km. Dopo la costruzione iniziale, venne regolarmente migliorato. Nel giugno 1962
venne costruito un secondo muro all’interno della frontiera destinato a rendere più difficile la fuga verso la
Germania Ovest: fu così creata la cosiddetta “striscia
della morte”. In seguito il primo muro fu abbattuto e
oggi è difficile riconoscere parti di quel muro. Nel 1965
si diede inizio alla costruzione della terza generazione
del muro che avrebbe soppiantato le precedenti. Era
composto da lastre di cemento armato collegate da
montanti di acciaio e coperti da un tubo di cemento.
Il “muro di quarta generazione”, iniziato nel 1975, era in
cemento armato rinforzato, alto 3,6 metri e composto
di 45 000 sezioni separate, di 1,5 metri di larghezza, più
semplici da assemblare rispetto al muro di terza generazione, per un costo di 16 155 000 marchi della Germania Est. Per fare un confronto, un panino al tempo
costava 1,04 marchi della Germania Est. A partire dal
1975 il confine era anche protetto nella “striscia della
morte” da recinzioni, 105,5 km di fossato anticarro, 302
torri di guardia con cecchini armati, 20 bunker e una
strada illuminata per il pattugliamento lunga 177 km.
Inizialmente c’era solo un punto di attraversamento
per gli stranieri e i turisti, il Checkpoint Charlie in Friedrichstraße; le potenze occidentali avevano altri
due posti di blocco, a Helmstedt (Checkpoint Alpha)
sul confine tra Germania Est e Ovest e a Dreilinden
(Checkpoint Bravo) sul confine sud di Berlino Ovest.
Per i berlinesi erano inizialmente disponibili 13 punti di
attraversamento, 9 tra le due parti della città e 4 tra
Berlino Ovest e la DDR; in seguito, con un atto simbolico, l’attraversamento della porta di Brandeburgo fu
chiuso.
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Tentativi di fuga da Est verso Ovest
Durante il periodo di esistenza del muro vi furono circa
5000 tentativi di fuga coronati da successo verso Berlino
Ovest. Nello stesso periodo varie fonti indicano in un numero compreso tra 192 e 239 i cittadini della Germania
Est uccisi dalle guardie mentre tentavano di raggiungere
l’ovest e molti altri feriti.

«Se dovete sparare, fate in modo che la
persona in questione non vada via ma
rimanga con noi»
(28 aprile 1989, Erich Mielke Ministro per la Sicurezza della DDR)
Finché il muro non fu completamente edificato e fortificato, i tentativi di fuga furono messi in atto da principio
con tecniche casalinghe, come passare con una macchina sportiva molto bassa sotto le barricate o gettandosi dalla finestra di un appartamento prospiciente il
confine sperando di “atterrare” dalla parte giusta. Con
il tempo le tecniche di fuga si evolsero fino a costruire
lunghe gallerie, scivolare lungo i cavi elettrici tra pilone e
pilone o utilizzando aerei ultraleggeri.
La prima persona a pagare con la vita il suo tentativo di
fuggire fu Ida Siekmann che il 22 agosto del 1961 aveva
tentato di salvarsi, saltando dal suo appartamento nella
Bernauer Straße. L’ultimo morto fu Winfried Freudenberg,
morto l’8 marzo del 1989; aveva intrapreso una fuga
spettacolare con una mongolfiera autocostruita, caduta poi sopra il territorio di Berlino Ovest. Sovente vengono nominati Günter Litfin come prima vittima del Muro
e Chris Gueffroy come ultima; in realtà furono il primo e
l’ultimo uccisi a colpi di armi da fuoco dai soldati di confine. Chris Gueffroy venne ucciso il 6 febbraio 1989 mentre
cercava di scavalcare il muro presso Nobelstraße. Aveva
poco più di vent’anni, era nato il 21 giugno 1968: una
croce lo ricorda, insieme a tante altre, in piazza 18 marzo
alle spalle della porta di Brandeburgo.
Prevalgono, tra i morti del Muro, gli uomini, in particolare
quelli piuttosto giovani. Ma tra i casi noti sono ricordati
anche Olga Segler, morta all’età di 80 anni, la diciottenne Marienetta Jirkowsky (25 agosto 1962 – 22 novembre
1980), uccisa con 27 colpi, altre donne di diverse età,
nonché i bambini Lothar Schleusener e Jörg Hartmann
di 13 e 10 anni - uccisi entrambi, a colpi di arma da fuoco dai soldati di confine, nel tentativo di fuga intrapreso
insieme - Cengaver Katranci, di nove anni, Giuseppe Savoca, di sei anni, Siegfried Krobot, di cinque anni, Cetin
Mert, morto il giorno del suo quinto compleanno, e Holger H. che aveva 18 mesi.
Uno dei più noti tentativi falliti fu quello del diciottenne
Peter Fechter, prima ferito da proiettili sparati dalle guardie di confine della DDR il 17 agosto 1962 e poi lasciato
morire dissanguato nella cosiddetta striscia della morte, il
tutto davanti agli occhi dei media occidentali.
Tra i fuggitivi si contano anche molti soldati addetti allo
stesso Muro di Berlino - nota in tutto il mondo è la foto del
giovane Conrad Schumann che salta sopra il filo spinato
alla Bernauer Straße. Anche tra le vittime del Muro risultano soldati e poliziotti della DDR, come il giovane Burkhard
Niering, ucciso nel 1974 in un tentativo di giungere a Berlino Ovest.
Conrad Schumann, riparatosi in Baviera dove trovò impiego come operaio metalmeccanico presso l’industria
automobilistica Audi di Ingolstadt, tornò dopo la caduta
nella DDR per rivedere famigliari ed ex colleghi ma ebbe
accoglienza gelida. Caduto in depressione si uccise impiccandosi nel 1998.
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Struttura del Muro di Berlino negli anni ‘80
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Il famoso cartello: “State lasciando il settore americano”

Conrad Schumann

Il Muro di Berlino e la “Striscia della Morte” in
Bethaniendamm (fotografia del 1986), si intravede una
squadra di pionieri che ripulisce la striscia da rifiuti gettati
oltre il muro

Il muro di Berlino nel 1988, è visibile una torre di guardia nel settore orientale
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«L’obiettivo del muro: evitare che il popolo della Germania socialista potesse
scappare nel mondo normale. Il muro fu
costantemente perfezionato e rinforzato,
trasformato da un normale muro in un
sistema insormontabile di ostacoli, trappole, segnali elaborati, bunker, torri di
guardia, tetraedri anticarro e armi a sparo automatico che uccidevano i fuggitivi senza bisogno di intervento da parte
delle guardie di confine. Ma più lavoro,
ingegnosità, denaro e acciaio i comunisti mettevano per migliorare il muro, più
chiaro diventava un concetto: gli esseri
umani possono essere mantenuti in una
società comunista solo con costruzioni
impenetrabili, filo spinato, cani e sparandogli alle spalle. Il muro significava che il
sistema che i comunisti avevano costruito non attraeva ma repelleva.»
(Viktor Suvorov, L’ombra della Vittoria capitolo 7)
Tentativi di passaggio da Ovest verso Est
Si sono verificate anche “violazioni di frontiera” al contrario, da Ovest verso Est. Negli anni settanta un berlinese
dell’Ovest scavalcò cinque volte il Muro in direzione Est,
e fu conseguentemente arrestato in ogni occasione. Durante l’interrogatorio, alla consueta domanda sul perché
non usufruisse dei passaggi di frontiera, lui rispondeva regolarmente che abitando a Kreuzberg e i suoi conoscenti proprio di fronte, la via più breve era semplicemente
quella più diretta. A questa logica le guardie di frontiera
non trovavano nulla da ridire e il “violatore” della frontiera veniva rimandato a Ovest.
Per alcuni di questi “scavalcatori” il Muro era un oltraggio personale o una sfida sportiva. Il diciottenne Rainer
W. all’inizio degli anni settanta scavalcò gli sbarramenti
a Potsdam-Babelsberg in direzione Est. Mentre i politici
occidentali lavoravano per ottenere una maggiore penetrabilità del muro, alcuni contestatori ribelli dell’epoca
avevano dichiarato la loro personale guerra al muro.
John Runnings nel 1986/87 attaccò diverse volte il muro.
Nell’estate del 1986 arrivò a Berlino e scavalcò il muro
con una scala. Né i poliziotti di frontiera dell’Ovest né le
guardie dell’Est riuscirono a convincerlo ad abbandonare l’impresa di camminare in equilibrio sul muro per
circa 500 metri, tra Potsdamer Platz e la zona vicina al
Checkpoint “Charlie”, osservato da numerosi presenti
che incitando lo applaudivano. Alla fine le truppe della
DDR lo indussero a scendere e lo presero in custodia. Per
evitare ulteriore scalpore e imbarazzi diplomatici le autorità lo rimandarono nell’Ovest dopo un breve interrogatorio. Runnings però non si lasciò intimidire e pochi giorni
dopo iniziò un’altra azione, durante la quale si sedette
a cavalcioni sul muro e lo prese simbolicamente a martellate. Venne immediatamente arrestato dalle truppe
della DDR e alcuni giorni dopo rimandato all’Ovest. La
sua terza “passeggiata” gli costò 53 ore di prigione nella
DDR.
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Il Muro e la “Striscia della Morte” in parte originali, in parte ricostruiti,
di fronte al Centro di Documentazione nella Bernauerstraße

Il triangolo di Lenné
Nel marzo del 1988 Berlino Est e il Senato di Berlino Ovest
si accordarono su uno scambio di terreni in seguito al
quale il triangolo di Lenné sarebbe diventato territorio di
Berlino Ovest. Finché però l’accordo non entrò in vigore
questa area rimase extraterritoriale e venne quindi sfruttata da giovani “autonomi” di Kreuzberg (tacitamente
tollerati da Berlino Est) che eressero un villaggio di baracche, battezzandolo con il nome di “Kubat-Dreieck”,
in occasione del 1º anniversario della morte del manifestante Norbert Kubat, suicidatosi in cella dopo essere
arrestato, per protestare contro alcune misure edilizie del
Senato di Berlino Ovest. Nelle settimane successive i berlinesi assistettero al gioco del gatto col topo tra poliziotti
e occupanti delle baracche che, dopo ogni scontro, si
rifugiavano regolarmente nel triangolo di Lenné, dove la
polizia occidentale non aveva accesso. Una delle particolarità topografiche create dal muro era che in alcuni
punti rossi non si trovava esattamente sulla linea di demarcazione del confine. A volte la frontiera si trovava 1-2
metri davanti al muro, in alcuni punti anche molto di più.
Proprio in mezzo alla città a Potsdamer Platz c’erano circa 4 ettari di terreno compresi tra Lenné, Bellevue e la
Ebertstrasse, il triangolo di Lenné appunto, che apparteneva a Berlino Est ma che si trovava al di fuori del muro.
La mattina del 1º luglio 1988 le guardie di frontiera dell’area della Potsdamer Platz si trovarono di fronte a una “sfida” molto speciale, una “fuga di massa” nell’Est. Più di
200 punk berlinesi dell’Ovest, abitanti della baraccopoli
del cosiddetto triangolo Lenné, scapparono in direzione
di Berlino Est per sfuggire ad una carica dei poliziotti occidentali. Puntuali, all’entrata in vigore dell’accordo sullo
scambio dei territori, circa 900 poliziotti occidentali si diressero al triangolo Lenné caricando con gas lacrimogeni. Gli occupanti si sottrassero all’arresto saltando il muro
in direzione Est. Per le truppe di frontiera della DDR non fu
un evento inatteso e accolsero i “violatori di frontiera”. I
punk vennero trasportati in luogo di ristoro e dopo una
colazione e il controllo dei documenti vennero rimandati
a Ovest attraverso diversi passaggi di frontiera.
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Uno slogan popolare sul Muro vicino alla East Side Gallery: “Niente più guerre. Niente più muri. Un mondo unito”

La caduta del Muro
Il 23 agosto 1989 l’Ungheria rimosse le sue restrizioni al
confine con l’Austria e a partire dall’11 settembre 1989
più di 13 000 tedeschi dell’Est scapparono verso l’Ungheria; all’annuncio che non sarebbe stato consentito di attraversare la Cortina di ferro ai cittadini non ungheresi, i
profughi inondarono le ambasciate tedesco-occidentali
a Budapest e Praga. Dopo giorni di sconcerto e l’arrivo
del ministro degli esteri di Bonn Hans-Dietrich Genscher,
con la mediazione di questi si ottenne che i profughi arrivassero in Occidente, ma con l’obbligo di riattraversare inizialmente la frontiera tedesco-orientale. La scelta si
rivelò un boomerang fatale per l’immagine stessa della
Germania comunista]: i treni contenenti i rimpatriati attraversarono senza fermarsi le stazioni tedesco-orientali, tra
lo sconcerto dei concittadini.
Le dimostrazioni di massa contro il governo della Germania Est iniziarono al passaggio dei primi treni provenienti
dall’Ungheria e dalla Cecoslovacchia, nell’autunno del
1989. Il leader della DDR Erich Honecker si dimise il 18 ottobre e venne sostituito pochi giorni dopo da Egon Krenz.
Honecker aveva predetto nel gennaio dello stesso anno
che l’esistenza del muro sarebbe stata assicurata per altri
cent’anni. Era invece l’inizio della fine. Il nuovo governo
di Krenz decise di concedere ai cittadini dell’Est permessi
per viaggiare nella Germania dell’Ovest. Günter Schabowski, il ministro della Propaganda della DDR, ebbe il
compito di dare la notizia; però egli si trovava in vacanza
prima che venisse presa questa decisione e non venne a
conoscenza dei dettagli delle nuove “regole di viaggio”.
Il 9 novembre 1989, durante una conferenza stampa
convocata per le 18, gli fu recapitata la notizia che il politburo della SED aveva deciso che tutti i berlinesi dell’Est
avrebbero potuto attraversare il confine con un appropriato permesso, ma non gli furono date informazioni su
come trasmettere la notizia. Dato che era stato preso poche ore prima della conferenza, il provvedimento sarebbe dovuto entrare in vigore nei giorni successivi, dando
così il tempo di dare la notizia alle guardie di confine e
regolamentare la procedura di concessione dei permessi. Alle 18,53 il corrispondente ANSA da Berlino Est, Riccardo Ehrman, chiese da quando le nuove «Reiseregelungen» (“regole di viaggio”) sarebbero entrate in vigore.
Schabowski cercò inutilmente una risposta nella velina
del Politburo, ma, non avendo un’idea precisa, azzardò:

Riccardo Ehrman

Gunter Schabowski

«Per accontentare i nostri alleati, è stata presa la decisione di aprire i posti di
blocco. (...) Se sono stato informato correttamente quest’ordine diventa efficace immediatamente.»
(9 novembre 1989, Günter Schabowski, Membro

del Politburo del Partito Socialista Unitario della
Germania e Ministro della Propaganda della
DDR)

Decine di migliaia di berlinesi dell’Est, avendo visto l’annuncio di Schabowski in diretta alla televisione, si precipitarono, inondando le GÜSte chiedendo di entrare in
Berlino Ovest. Le guardie di confine, sorprese, iniziarono
a tempestare di telefonate i loro superiori, ma era ormai chiaro che, laddove non vi era stato adempimento spontaneo all’annuncio pervenuto via etere, non era
più possibile rimandare indietro tale enorme folla vista la
mancanza di equipaggiamenti atti a sedare un movimento di tali proporzioni.
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Furono allora costretti ad aprire i posti di blocco e, visto
il gran numero di berlinesi, nessun controllo sull’identità
fu eseguito. Gli estasiati berlinesi dell’Est furono accolti
in maniera festosa dai loro fratelli dell’Ovest, spontaneamente i bar vicini al muro iniziarono a offrire birra gratis
per tutti. Il 9 novembre è quindi considerata la data della
caduta del Muro festeggiata l’anno seguente, il 21 luglio
1990 con il mega concerto di Roger Waters (ex bassista
dei Pink Floyd) con l’esecuzione di The Wall dal vivo.
Nei giorni e settimane successive molte persone accorsero al muro per abbatterlo e staccarne dei souvenir: queste persone furono chiamate Mauerspechte (in tedesco
significa letteralmente “picchi del muro”). Il 18 marzo
1990 furono tenute le prime e uniche libere elezioni della
storia della Repubblica Democratica Tedesca; esse produssero un governo il cui principale mandato era quello
di negoziare la fine stessa dello Stato che rappresentavano.
La Germania fu ufficialmente riunificata il 3 ottobre 1990
(questa è la data designata per il “Giorno della riunificazione”), quando i cinque Länder già esistenti nel territorio
della Repubblica democratica tedesca ma aboliti e trasformati in province (Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania Occidentale, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia)
si ricostituirono e aderirono formalmente alla Repubblica
federale tedesca (Germania ovest).

Roger Waters durante il concerto
del 21 luglio 1990
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L’impatto e i risvolti sociali del Muro
Oggi non è rimasto molto del Muro di Berlino; l’abbattimento ufficiale iniziò il 13 giugno 1990 nella Bernauer
Straße ad opera di 300 guardie di frontiera della DDR, per
poi essere terminato da 600 soldati dell’esercito tedesco
utilizzando 13 bulldozer, 55 ruspe, 65 gru e 175 camion. A
novembre dello stesso anno l’intero muro all’interno della
città era stato abbattuto ad eccezione di 6 punti che furono mantenuti come monumento. I blocchi di cemento
furono distrutti ed utilizzati per la costruzione di strade. 250
di questi blocchi furono messi all’asta a prezzi oscillanti
tra 10 000 e 250 000 marchi tedeschi. Il muro è stato fisicamente distrutto quasi ovunque, ad eccezione di alcuni
punti. I più visitati dai turisti sono: una sezione di 80 metri
vicino a Potsdamer Platz, una seconda, la più lunga, sulla
riva della Sprea, vicino all’Oberbaumbrücke (L’East Side
Gallery) ed una terza a nord in Bernauer Straße, che è
stata trasformata in un memoriale nel 1999, il Memoriale
del Muro di Berlino con un centro di documentazione del
muro che offre guide in italiano che spiegano in dettaglio il sistema di frontiera.
In altri punti della città è possibile invece trovare parti di
muro semplice, note per i loro graffiti. Qui, le parti rimaste
non rappresentano interamente l’aspetto originale del
muro: sono state pesantemente danneggiate (perché in
molti tentarono di prendersi come ricordo dei pezzi originali del Muro di Berlino), e gli odierni graffiti sono più
visibili sul lato orientale del muro, in particolare la famosa
East Side Gallery in Mühlenstraße lunga più di 1 km, che
non era ovviamente raggiungibile quando il muro era
sorvegliato dalle guardie pesantemente armate della
Germania Est. In origine, infatti, i graffiti erano solo sul lato
occidentale.
Il Muro di Berlino ebbe ovviamente un forte impatto emotivo, sociale e culturale, non solo sui cittadini di Berlino o
della Germania, ma anche nel resto del mondo. Al momento della sua erezione il muro separò, apparentemente per sempre, famiglie e amicizie, lasciando entrambe
le metà della città, dopo l’incredulità iniziale, nello sconforto e nella disperazione.
Divenne una delle rappresentazioni fisiche della Cortina
di Ferro che separava in due l’Europa durante la Guerra
fredda.

Ricordo dei caduti nella “Striscia della Morte”. La prima croce a
sinistra è in ricordo di Peter Fechter

88

Trent’anni fa la caduta del muro di Berlino

Il discorso di Kennedy
Durante la sua visita a Berlino del 26 giugno 1963, il presidente statunitense John
Fitzgerald Kennedy tenne un discorso
pubblico che sarebbe divenuto uno dei
momenti simbolo della Guerra fredda:
«Ci sono molte persone al mondo che non comprendono, o non
sanno, quale sia il grande problema
tra il mondo libero e il mondo comunista. Fateli venire a Berlino! Ci
sono alcuni che dicono che il comunismo è l’onda del futuro. Fateli
venire a Berlino! Ci sono alcuni che
dicono che, in Europa e da altre
parti, possiamo lavorare con i comunisti. Fateli venire a Berlino! E ci
sono anche quei pochi che dicono
che è vero che il comunismo è un
sistema maligno, ma ci permette di
fare progressi economici. Lasst sie
nach Berlin kommen! Fateli venire
a Berlino! [..] Tutti gli uomini liberi,
ovunque essi vivano, sono cittadini di Berlino, e quindi, come uomo
libero, sono orgoglioso di dire: Ich
bin ein Berliner! (sono un Berlinese,
NdT)».
A partire dagli anni ottanta, alcuni artisti famosi come
Keith Haring e Thierry Noir iniziarono a dipingere il lato
del muro che dava su Berlino Ovest, in seguito migliaia
di artisti, conosciuti e sconosciuti, utilizzarono il muro per i
loro progetti artistici. Il muro si coprì quasi interamente di
murales, dalle semplici scritte a disegni molto elaborati e
ben eseguiti, alcuni dei quali si guadagnarono una certa notorietà, come quello che raffigurava una Trabant
bianca che sfonda il muro o quello in cui si vedeva Erich
Honecker baciare sulla bocca il segretario del PCUS Leonid Brežnev. La East Side Gallery, lunga più di 1 km, che fu
pitturata subito dopo il crollo del muro, è stata definita la
più grande galleria di pittura all’aria aperta del mondo.
Solo pochi dei murales hanno resistito al tempo e ai turisti
che continuano a scrivere i loro nomi sul muro. La città
di Berlino, a corto di fondi, ha investito pochissimo nel restauro del muro e nel 2000 solo alcuni dei dipinti furono
restaurati e protetti dai vandali. Malgrado siano protette
dalle leggi sulla tutela dei monumenti, non è chiaro quale sia il destino di queste parti del muro. Nei giorni della
caduta, il grande violoncellista Rostropovic (privato, anni
prima, della cittadinanza sovietica) improvvisò un concerto davanti al muro; l’evento, ripreso dalle telecamere
di tutto il mondo, viene considerato il requiem per il muro
e la Guerra fredda.
Il muro divideva 192 strade (97 tra le due parti della città e 95 tra Berlino Ovest e la DDR), 32 linee di tram, 8
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Lo storico concerto del violoncellista Rostropovic

Kennedy in visita a Berlino (26 giugno 1963)
Pezzo della Hinterlandmauer, ancora in piedi nel Mauerpark

linee di metropolitana di superficie (S-Bahn), 3 linee
di metropolitana sotterranea (U-Bahn), 3 autostrade
e numerosi fiumi e laghi. La caduta del muro cambiò considerevolmente i flussi di traffico della città, e
la M-Bahn, un sistema a levitazione magnetica che
connetteva 3 fermate della metropolitana lungo 1,6
chilometri, venne smantellata solo pochi mesi dopo
la sua apertura ufficiale nel luglio 1991.
Il Muro nella letteratura
Lo scandalo del Muro di Berlino ha avuto qualche
eco in ambito letterario coinvolgendo anche la letteratura italiana, sia con racconti riferiti a episodi realmente accaduti, sia con narrazioni dove la realtà
appare trasfigurata dalla immaginazione.

Ellen Sesta

Renatus Deckert

La prima categoria è rappresentata, ad esempio,
da Il tunnel della libertà di Ellen Sesta. Vi si descrive
l’impresa compiuta nel 1961 da due studenti italiani
che riuscirono a beffare i vopos di guardia al muro,
scavando e percorrendo una galleria lunga 165 metri. La seconda tipologia narrativa prende ugualmente spunto dalla drammatica realtà storica del muro,
come ad esempio avviene nel racconto Il muro di
cioccolato di Giuseppe Iadanza, però la utilizza
come sfondo di una storia immaginaria.
Da parte tedesca, il saggista e poeta Renatus
Deckert, nato a Dresda ma berlinese d’adozione,
ha curato una raccolta di racconti di taglio sia memorialistico sia di fiction, dal titolo Die Nacht, in der
die Mauer fiel (trad. italiana “La notte in cui cadde
il muro”); ventiquattro autori tedeschi (più uno austriaco) parlano del significato di questa data per la
Germania con riflessioni e racconti di tipo personale
e collettivo. È significativa la presenza mista di autori
sia dell’Ovest sia dell’Est.
Giorno della libertà
Il parlamento italiano, con la legge n. 61 del 15 aprile 2005, ha dichiarato il 9 novembre “Giorno della libertà”, facendo ricorrenza annuale del 9 novembre
1989 quando iniziò l’abbattimento del muro di Berlino.
(Wikipedia.com)
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Il 9 novembre del 1989, trent’anni fa, cadeva il muro di Berlino.
Quando e perché era stato costruito?

Antonella Salomoni

P

er prima cosa vorrei sottolineare che l’iniziativa
odierna squarcia il silenzio che, almeno fino ad
oggi, sta caratterizzando la ricorrenza del 1989.
La commemorazione di eventi di questo tipo,
così importanti, ha solitamente una lunga preparazione, mentre ciò non è avvenuto nel caso dell’anniversario del 1989. E’ come se finora ci sia stata una
sorta di rimozione dell’evento, anche come conseguenza del fatto che viviamo in una fase in cui quel
laboratorio di democrazia è entrato in crisi.
Per ragionare nel merito della caduta del muro di
Berlino, occorre per prima cosa richiamare la fine
della seconda guerra mondiale, l’occupazione
della Germania e la sua divisione in quattro zone
di occupazione (dunque di influenza) soggette alle
potenze che avevano sconfitto il nazifascismo: Stati
Uniti, Unione Sovietica, Francia e Inghilterra. Il muro è
soprattutto l’effetto della divisione della Germania,
una divisione che resta per lungo tempo immateriale e poi, a partire dal 13 agosto 1961, diventa il
simbolo della contrapposizione ideologica, politica,
militare, tra Europa occidentale e Europa orientale. Il muro è anche, e forse soprattutto, un ostacolo insormontabile per i cittadini tedeschi, dell’una e
dell’altra parte, una barriera per centinaia di famiglie costrette a dividersi.
C’è un un punto che ritengo fondamentale nella
valutazione del trentennale della caduta del muro
di Berlino. Ho sempre percepito l’’89 e ciò che avvenne in seguito come una grande esperienza democratica, un’esperienza che evidentemente non
nasce nel 1989 e che è fatta di molti altri esperimenti, tentativi e anche sconfitte rispetto all’aspirazione
di vivere in democrazia, un insieme di azioni che,
proprio nel 1989, trova la sua massima espressione.
Quell’anno avviene qualcosa di molto semplice e
complesso allo stesso tempo: la dissoluzione del sistema politico, economico, sociale, culturale comunista, una disgregazione che è anche l’effetto di
una spinta dal basso. E’ una data epocale, perché
segna l’inizio di una fase in cui delle aspirazioni democratiche di lungo periodo (pensiamo al 1956 in
Ungheria, al 1968 in Cecoslovacchia, ad altri sforzi
più o meno sotterranei di sottrarsi al controllo del regime sovietico, che sfoceranno in “rivoluzioni” fallite)
riescono finalmente a incanalarsi proficuamente in
un alveo di libertà e democrazia.
Se dovessi dire cos’è che produce il 1989, partirei in
primo luogo dalla Polonia. L’ascesa al soglio pontificio di Karol Wojtyła, il 16 ottobre del 1978, provoca
grande emozione in un paese dove il cattolicesimo
è una componente religiosa e culturale radicata. Vi
si aggiunge, nel 1979, la carta dei diritti dei lavoratori, frutto delle aspirazioni di libertà e democrazia
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Lech Walesa e Papa Giovanni Paolo II

che vengono dalla base operaia: il riconoscimento
di sindacati indipendenti, non soggetti al partito comunista; l’affermazione del diritto di sciopero, ancora negato nei paesi a regime comunista; la nascita
di Solidarność, organismo guidato da Lech Wałęsa,
futuro presidente della repubblica polacca.
La richiesta di diritti, come il più delle volte avviene nei regimi autoritari, può incontrare sulla propria
strada delle barriere ed arrivare ad assumere persino la forma di un colpo di Stato sotterraneo. E’ il
caso dell’arrivo al potere, nel 1981, del generale
Wojciech Jaruzelski, nominato capo del governo
(prima era ministro della difesa) proprio per bloccare le aspirazioni democratiche di un movimento che
aveva raggiunto ampi consensi. Il sindacato, in pochissimo tempo, era infatti arrivato a contare oltre
dieci milioni di iscritti, un’adesione ampia, convinta,
che non riguardava solo gli operai delle fabbriche
Lenin di Danzica, il cuore dell’operaismo polacco,
ma coinvolgeva settori molto più estesi della società
polacca. Jaruzelski è il protagonista della repressione. Arriva al governo con il pretesto di impedire un
intervento militare sovietico, ma di fatto interrompe
bruscamente il percorso democratico avviato da
qualche anno.

Un momento della rivoluzione ungherese del 1956
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Una spinta che viene dal basso, dice la professoressa Salomone,
il motore del cambiamento.
Cosa rappresenta effettivamente Solidarnosc?
Enzo Bova

I

nizierei a sottolineare la natura di Solidarnosc, un
movimento sociale totale. La storia ci ha fatto vedere l’esistenza di grandi movimenti popolari, che
hanno lottato, ad esempio, per l’affermazione della democrazia, per ottenere la libertà dall’oppressione dello straniero, altri movimenti hanno avuto
radice proprio nel movimento operaio.
Solidarnosc è un movimento sociale totale in quanto
è in contemporanea un movimento operaio, la forza esecutrice del potere di una nazione contrapposta al potere socialista, un movimento che lotta per
la democrazia, all’interno della Polonia, e un movimento di liberazione nazionale per ottenere l’indipendenza dal sistema sovietico. In cosa consiste la
sua forza? Sta nel fatto che si basa sull’affermazione
dell’insoddisfazione dei bisogni umani fondamentali
e la difesa dell’identità della nazione. Ma ha anche
un’altra peculiarità, come ci ricorda Alain Turain,
che andò in Polonia, proprio mentre il sindacato
nasceva, ad intervistare i lavoratori. Diceva Turain
che i grandi movimenti rivoluzionari si sono sempre
presentati nel corso della storia attraverso una elìte
che ha guidato l’azione verso il miglioramento delle
condizioni di base. La specificità di questo movimento che ciò che voleva costruire nel dopo, gli uomini
di Solidarnosc lo viveva già fra di loro. Nelle relazioni
che si creavano negli ambiti familiari, condominiali,
nel mondo del lavoro.
Solidarnosc nasce nel 1980, nelle fabbriche, e riesce
a ottenere una stagione di libertà che dura un anno.
Una stagione di libertà che comincia nell’agosto del
1980. Celebre è il suo primo congresso. Nello statuto viene precisata l’identità del movimento fondata
sulla storia delle lotte per la democrazia in Polonia:
quindi il ‘56, il ‘68’ con gli studenti, il 76 con gli operai
e, appunto, l’80 con Solidarnosc.
Solidarnosc, dunque, nasce maturando attraverso
le scelte fatte dai lavoratori, maturando con attività strategiche che potremmo definire improntate
anche alla prudenza, imparando da ciò che era
successo nelle rivolte precedenti la maniera in cui
saranno condotti gli scioperi del 1980. Sempre nello
stesso statuto viene detto anche che Solidarnosc si
ispira alla dottrina sociale della Chiesa e, in particolare, all’enciclica “Laborem Excercens”, scritta da
Giovanni Paolo II°. Quindi, il ruolo importante della
Chiesa che veniva sottolineato prima da Antonella.
Su questo vorrei soffermarmi un attimo. A guardarlo
con gli occhi italiani, non riusciamo a capire cosa
voglia dire, quale sia stato l’impegno della Chiesa
in Polonia. Provo a spiegarlo raccontando un piccolo episodio. Un giornalista del New York Times andò
a intervistare un operaio nei cantieri Lenin di Danzi-
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Il generale Wojciech Jaruzelski

ca. Quindi non un grande scienziato della politica o
un intellettuale, ma una persona semplice. Affissi al
muro c’erano i manifesti con il volto del pontefice e
della Madonna di Chestokova, gli operai che si mettevano in coda per confessarsi. “Il Papa, la Chiesa
vi stanno sostenendo, vi aiutano in questa lotta?”,
chiede il giornalista all’operaio. La sua risposta è significativa: “Che cosa c’entrano la Chiesa, il Papa?
La Chiesa semmai ha creato la nostra coscienza e
noi adesso stiamo facendo questo”.
E’ un modo molto diverso dalla maniera in cui noi
siamo abituati a guardare alla Chiesa e alla sua presenza nell’ambito politico e della società. L’affermazione di una coscienza “laicale” in cui il ruolo della
Chiesa è quello di una Istituzione che mi educa a
qualcosa di molto importante e che, ripeto, noi non
riusciamo forse a cogliere fino in fondo: il desiderio di
vivere nella verità. Di poter ascoltare la verità.
Il 13 dicembre 1981, come diceva Antonella Salomoni, il generale Jaruseski attua un colpo di Stato
e cerca la legittimazione al potere. Ma Jaruseski lo
fa in maniera diversa rispetto al passato. Ormai la
legittimazione al potere sulla base della costruzione
al socialismo non fa più presa. Non è credibile. Jaruseski chiede la legittimazione al potere dicendo che
ci sarebbe stata la possibilità di un intervento dell’Unione Sovietica e in nome del fatto che lui avrà
la forza di fare pulizia nel partito comunista. Infatti
manda a casa gran parte dei funzionari del partito.
Nel 1981 poteva verificarsi essere un enorme spargimento di sangue, ma questo rischio non si materializza proprio per la natura stessa di Solidarnos. Il
baricentro di una rivoluzione pacifica, popolare ampissima: 10 milioni di iscritti su trenta milioni di cittadini. Lo stesso Walesa, Masovieski e agli altri leader del
sindacato, nonostante siano stati arrestati, cercano
di pacificare la nazione.
Lech Walesa
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Cosa succede in Italia? Qual è la specificità
della nostra storia da quel momento in poi?

Katia Massara

Q

ui da noi, la conseguenza più diretta del
crollo del muro è, dopo settant’anni di
storia, la fine del Pci. La fine, cioè, di quel
partito che, nato nel 1921 nel congresso
di Livorno, era stato molto attivo nella lotta contro
il fascismo, aveva animato la Resistenza, era stato
determinante per la liberazione garantendo l’unità
delle forze antifasciste durante i Venti mesi e che era
diventato, subito dopo la fine della guerra, un grande partito di massa. Nel 1947 contava oltre 2 milioni
e 250 mila iscritti ed era il partito comunista più forte
dell’Occidente. Anche il Pci, tuttavia, viene travolto
dalla caduta del Muro, così come accade ai partiti
comunisti di tutta Europa. Ma la crisi del Pci veniva
da lontano, dalla fine degli anni Sessanta ed era
una crisi di democrazia interna, che si era resa particolarmente evidente in occasione della celebrazione dell’XI Congresso. E che si acuisce nel corso degli
anni Ottanta, anni molto diversi dalla cupezza, dalla
cappa, degli anni di piombo del decennio precedente. Gli anni Ottanta sono caratterizzati dall’affermazione di modelli anche estremi di consumismo,
di individualismo, di liberismo. Come recita uno slogan molto in voga in quegli anni: “Meno Stato, più
mercato”; ma nasce anche, con la televisione commerciale, un tipo di comunicazione sganciato dai
canoni di quella tradizionale e dalla severa censura
della TV di Stato, con i ricchi giochi a premi importati
dagli Stati Uniti e gli spogliarelli delle casalinghe. Insomma, è un’Italia che cambia pelle e nella quale
viene alla luce un sistema di corruzione diffuso, unitamente a modelli deteriori di comportamento, nella vita pubblica e privata, di cui non ci si vergogna
più o di cui ci si vergogna molto di meno rispetto
al passato. Sono anni caratterizzati dalla presenza e
dall’azione politica di Bettino Craxi e del Partito socialista, alla cui guida era stato eletto nel 1976. Craxi
era un politico molto accorto e possedeva un’innata capacità di analisi e di comprensione dei fenomeni profondi che stavano attraversando la società
italiana. Grazie alla sua accorta strategia, il Psi sarà
l’ago della bilancia delle compagini governative
di quel periodo, riuscendo a condizionarne l’andamento ben al di là della sua forza elettorale. Nel 1983
diviene presidente del Consiglio, il primo socialista
nella storia della Repubblica e guida il governo più
lungo – fino a quel momento - del dopoguerra. Il suo
rapporto con il Pci, la forza egemone della sinistra
italiana, è molto conflittuale. Mai, come durante la
segreteria Craxi, il Pci e il Psi sono stati così contrapposti. L’anticomunismo è uno dei tratti fondamentali
della sua segreteria. L’ambizione di Craxi nel lungo
periodo è di indebolire il Pci per sostituirlo con una
forza socialista ampia di cui naturalmente egli sarà a
capo. Craxi opera una scissione netta tra la politica
da una parte e la morale e la legalità dall’altra; con
lui si determina un cambiamento anche nella cifra,
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Berlinguer durante il comizio di Padova del 7 giugno 1984

nello stile della politica, nella sua personalizzazione.
Al culmine del suo potere, Craxi viene rieletto segretario per acclamazione. Lo spazio per il dibattito ed
eventualmente per il contrasto si è molto ridotto.
Propaganda con grande forza i successi dei suoi
esecutivi, che sono in realtà più apparenti che reali.
Il problema del debito pubblico, per esempio, certamente il più importante, non solo non viene risolto,
ma si aggrava proprio durante i suoi governi.

Bettino Craxi

Negli anni ’80, dunque, la società italiana era percorsa da rapidi mutamenti che mettevano in crisi
la tradizione della sinistra e, soprattutto, quella del
Partito comunista. Il suo segretario, il competitor diretto di Craxi, era Enrico Berlinguer. Era stato eletto
nel 1972 ed era un leader troppo esperto e intelligente per non capire che il partito si trovava di fronte a sfide molto importanti. Che non riguardavano
soltanto l’ambito nazionale. La sua risposta è molto
determinata in relazione, per esempio, ai fatti che
accadono in Polonia nel 1981, quando afferma che
la capacità propulsiva di cambiamento dei regimi
nati nell’est europeo, quindi nei paesi del socialismo
reale, si stava esaurendo. Era una presa di posizione
forte, uno strappo, come fu definito, che il Pci operava nei confronti dell’Unione Sovietica. Molti (anche tra i sostenitori del segretario) argomentarono
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che era una presa di posizione tardiva, che sarebbe
dovuta avvenire molto prima. Per esempio, nel 1968,
dopo i fatti della Cecoslovacchia. Cosa che, il Pci
(e Berlinguer), in realtà aveva fatto condannando
quell’evento più degli altri partiti comunisti occidentali.
Però, come dicevo, per il Pci è un decennio molto
difficile. Berlinguer era sicuramente uno dei politici
migliori sullo scenario europeo ed era acutamente
consapevole della degenerazione del sistema dei
partiti e della necessità di riformare il sistema politico. E tuttavia non riuscì ad adattare compiutamente la linea del partito alle trasformazioni che stavano
avvenendo sotto i suoi occhi. Dopo il fallimento del
compromesso storico, elaborò una nuova strategia
politica, l’alternativa democratica, con l’obiettivo di
unire tutta la sinistra – come era avvenuto in Francia con Mitterand - e porre fine all’egemonia straripante della Democrazia cristiana. Ma troppo tempo
era passato da quando i socialisti avrebbero potuto
accettare un patto di questo tipo. E soprattutto non
avrebbero potuto accettarlo con Craxi segretario,
fermamente deciso a proseguire sulla via dell’anticomunismo.
Berlinguer muore dopo un comizio a Padova, il 7
giugno 1984, e il partito, sotto shock, consegna la
segreteria ad Alessandro Natta. E’ chiaramente una
fase di transizione e Natta si appresta a compiere un
cammino molto difficile. La crisi del PCI è sempre più
evidente: nel calo degli iscritti, nei risultati elettorali e,
soprattutto, nello scollamento tra il vertice e la base.
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L’invasione sovietica della Cecoslovacchia nel 1968

Nel frattempo, sulla scena internazionale si stavano preparando gli avvenimenti epocali di cui oggi
stiamo parlando e che avrebbero cambiato il corso
della storia. Nel 1985 Gorbaciov viene eletto segretario generale del Pcus e accelera enormemente
questo processo, ritirando qualche anno dopo le
truppe sovietiche dall’Afghanistan e riducendo la
presenza di quelle dislocate nei paesi dell’Est. Il declino del regime comunista in URSS determinò in pochi mesi la trasformazione in senso democratico di
tutte le repubbliche socialiste dell’Europa orientale,
a cominciare dalla Polonia e dall’Ungheria per finire
alla DDR.

Alessandro Natta

Il Pci, dunque, si trova a dover fare i conti con una
situazione generale in grandissimo fermento e con
una realtà nazionale nella quale non riesce ad incidere in maniera profonda. Natta guarda con interesse alle riforme introdotte da Gorbaciov e annuncia, proprio sulla scia di quanto Gorbaciov stava
facendo, una riforma del partito che, tra l’altro,
avrebbe snellito la macchina burocratica. e favorito
il confronto e la partecipazione delle donne. Dopo i
deludenti risultati nelle elezioni del 1987, che si erano
tenute a seguito della caduta del secondo governo
Craxi, Natta rimette il mandato, ma le sue dimissioni
vengono respinte. Indica Achille Occhetto vice segretario, il “delfino” che porterà alla dissoluzione il
partito storico della sinistra italiana.
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Dopo avere accennato ai fatti del ’56 e del ’68,
si è fermata alla Polonia.
Mentre le prime rivoluzioni falliscono, quella dell’’89 riesce
senza che ci sia una reazione come accaduto in precedenza.
Antonella Salomoni

S

icuramente è l’arrivo al potere di Michail Gorbačëv in Unione Sovietica che favorisce la
transizione. Le rivoluzioni dell’’89 sono incruente, non conoscono violenze, giustizia sommaria, guerra civile, con la sola eccezione della Romania, dove Nicolae Ceaușescu e la moglie vengono
giustiziati senza che si celebri un regolare processo.
Nell’insieme si tratta però di transizioni pacifiche.
Ritorno alla questione della democrazia e, in particolare, alla Polonia. Il 1989 è segnato dagli accordi
cosiddetti della “tavola rotonda” (le parti sedevano, per l’appunto, attorno un tavolo rotondo), una
serie d’incontri e trattative tenutisi tra il 6 febbraio e
il 4 aprile del 1989, fra esponenti del partito comunista ed esponenti di Solidarność e altri movimenti di
protesta, allo scopo di preparare la transizione. Le
transizioni da un regime autoritario ad un regime democratico possono avvenire in tanti modi. Possono
procedere avvalendosi di processi, di corti penali internazionali, ma possono anche prevedere l’instaurazione di sistemi di carattere costituzionale. I colloqui della “tavola rotonda” sono abbastanza brevi.
Tra le richieste avanzate troviamo quelle della legalizzazione dei sindacati indipendenti, in primo luogo
di Solidarność, e dell’introduzione della carica di
presidente della repubblica, una novità importante
perché significa delegittimare la carica di segretario
del partito comunista. Viene così aperta la strada
alla formazione di un senato della repubblica e alla
creazione di un sistema bicamerale. Ciò significherà
l’apertura di altri varchi in tutta l’Europa orientale.
Il secondo paese che si avvia alla transizione è l’Ungheria. Anche in questo caso abbiamo un “pacchetto” democratico di misure che mirano al pluralismo
commerciale, alla libertà di associazione e di stampa. E’ stato già detto che il mutamento non nasce
dal nulla. L’Ungheria aveva conosciuto anche prima
una fase riformistica molto importante, soprattutto in
ambito economico. Ma nell’’89 avviene qualcosa di
profondamente diverso: viene predisposta una nuova legge elettorale e viene avviata una radicale revisione della Costituzione. La transizione ungherese si
traduce di fatto nella trasformazione della repubblica popolare in una repubblica di tipo presidenziale.
Nel momento in cui l’Ungheria giunge pressoché al
termine della prima fase di revisione costituzionale,
il paese ha già aperto le frontiere. E’ un momento
di cesura: la libertà di circolazione è un elemento
essenziale della democrazia. Il 23 agosto l’Ungheria
apre le proprie frontiere, offrendo di fatto ai cittadini
della Germania orientale che transitano attraverso il
suo territorio l’opportunità concreta di emigrare ver-
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Erich Honecker

Michail Gorbačëv

so occidente. Non si tratta ancora dell’abbattimento sostanziale del muro di Berlino, ma si sgretolano
comunque altri confini, altri muri.
E’ questo il varco che si apre anche per il sistema
tedesco. Il segretario del partito comunista Erich Honecker è contrario a qualsiasi possibilità di riforma.
Non ascolta nemmeno Gorbačëv, che arriva in Germania per convincerlo, senza successo, ad allentare
la presa. Alla fine sarà deposto. Il 9 novembre 1989 il
muro cade. Seguirà un’accelerazione del processo
democratico che si concluderà con l’unificazione
della Germania.

Nicolae Ceaușescu
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V

orrei aggiungere alcune considerazioni rispetto a quanto ho già detto. Patrick
Michel ha fatto un’osservazione molto appropriata. Con il crollo del muro di Berlino
non solo i paesi comunisti sono entrati nella società
post comunista, ma tutte le democrazie, i partiti,
sono entrati in una società post comunista. Il crollo del muro non interessa solo il partito comunista
italiano. Pensiamo alle ripercussioni che la caduta
del muro provoca, ad esempio, nella Democrazia
cristiana. Intendo dire che quei partiti e quei sistemi, che comunque legittimavano la detenzione
del potere in nome della paura del comunismo,
dopo il crollo del muro entrano in crisi.
Un’altra riflessione ancora. Com’è possibile che si
passa dai grandi movimenti, dalla grande partecipazione popolare – quando nasce Solidarnosc
i gruppi che esistevano prima si sciolgono e confluiscono nel movimento – qualche anno dopo ci
sia la frantumazione, una sorta di una crisi della
democrazia? Non c’è da scandalizzarsi. Un movimento sociale nasce, ha un suo percorso, alla fine
di questo percorso tutto quello che era uguale o
tutto ciò che doveva essere uguale, sotto un unico ombrello, ridiventa diversità. Ciò che era unito
diventa plurale. Le diversità non devono essere
più cancellate. Perché? Le diversità si cancellano
quando deve essere battuto un grande nemico,
quando il grande nemico non c’è più si può ricominciare ad essere diversi. Per questo i processi di
democratizzazione avvenuti in questi paesi hanno
seguito percorsi differenti, anche con passaggi
che potrebbero meravigliare. Pensiamo al fatto
che, pochi anni dopo l’89, alle elezioni in Polonia
si presentano 95 partiti, compreso il partito della
birra. Perché? Perché nell’impatto con la democrazia, con il capitalismo, non è immediatamente
semplice che si creano sistemi di valori o sistemi di
interessi che tengono assieme una molteplicità di
gente.
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Concludiamo l’analisi relativa all’Italia.

Katia Massara

E

ravamo rimasti ad Achille Occhetto. Con la
sua segreteria si registra un cambio di passo importante. Come Berlinguer, Occhetto
era stato segretario della Figc e poi funzionario del partito. Ma le analogie si fermano qui.
Occhetto non aveva assolutamente il carisma e
la statura politica del suo predecessore. Molti militanti nutriranno un forte risentimento nei suoi confronti, in quanto responsabile della distruzione del
partito. Occhetto trova un Pci in grossa crisi, anche interna. La destra migliorista era favorevole a
un’apertura a Craxi e aveva inaugurato una stagione di collaborazione nelle giunte, per esempio
a Milano, dove socialisti e comunisti governavano
insieme. La sinistra del Pci, da parte sua, rivendicava orgogliosamente il proprio ruolo di opposizione ai socialisti. Al 18° congresso Occhetto cita
- condividendole - le affermazioni di Gorbaciov
sulla politica mondiale e le sue aperture all’economia capitalistica, ribadisce i principi della terza
via socialista, della democrazia come principio
per arrivare al socialismo e il perseguimento della strategia delle riforme di struttura. Annuncia di
voler introdurre elementi di maggiore democrazia
nel partito, afferma che la base ha il diritto di contestare anche pubblicamente l’azione politica dei
dirigenti, che peraltro ora vengono eletti con voto
segreto. Un’altra novità introdotta da Occhetto.
Siamo nel marzo dell’89 e il nuovo segretario respinge la questione del cambiamento del nome.
Afferma: “Il nostro è stato e rimane un nome glorioso che va rispettato”. Il congresso si chiude
all’insegna dell’unità (sia Ingrao che Napolitano
lo applaudono) e Occhetto viene eletto segretario con soli due voti contrari. Approfittando dei rapidi mutamenti in atto nell’est europeo, si muove
verso una vera e propria trasformazione del partito, che non riguarda solo gli aspetti organizzativi.
Era allora in corso, come abbiamo ricordato, un
forte processo di democratizzazione nella parte
orientale del continente. Al contrario, in Cina, tra
maggio e giugno, le proteste degli studenti e degli
operai di piazza Tienammen si concludono in maniera drammatica. E’ un massacro. Il processo di
evoluzione del Pci si colloca all’interno di questo
scenario. Dopo l’eccidio di Tienanmen Occhetto
invia un messaggio alle autorità cinesi in cui esprime “lo sdegno e la durissima condanna mia e dei
comunisti italiani”. E prosegue: “Non c’è nulla in
comune tra noi e chi si rende responsabile di crimini abietti come è avvenuto in Cina”, ribadendo
di essere dalla parte dei giovani e dei lavoratori che in quelle settimane avevano manifestato
per rivendicare i valori della democrazia e della
libertà. Siamo al 4 giugno del 1989. Dopo qualche
giorno, commemorando Berlinguer a Padova,
si spinge ancora oltre nel processo di evoluzione

Il momento più critico della protesta di piazza Tienanmen

Achille Occhetto
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Armando Cossutta

del partito comunista e afferma che il massacro
di Pechino era la conferma di quanto lo stesso
Berlinguer aveva denunciato nel 1981, non solo riguardo al superamento della spinta propulsiva dei
modelli di società del cosiddetto socialismo reale,
ma anche del loro strutturale fallimento. La guerra
fredda era finita, il bipolarismo superato; bisognava prendere atto della nuova situazione. “Dobbiamo capire in tempo”, afferma, “che anche la
nostra originale identità nel nuovo quadro internazionale o si ricolloca o è destinata a spegnersi”.
Insomma il segretario del Pci è convinto che sia
necessario dar vita a una nuova formazione politica e che il problema del nome sarà affrontato
successivamente (mentre qualche mese prima
aveva dichiarato che la questione non si poneva). Prima la Cosa, dice, e poi il nome. La Cosa
rappresenta, appunto, la costruzione in Italia di
una nuova forza politica. Quando il muro cade, il
9 novembre, a Occhetto sembra evidentemente
che il massimo della rottura con il termine comunismo possa rappresentare la maggiore garanzia di
salvataggio per il partito. E in un discorso famoso,
tenuto ad alcuni ex partigiani nella sezione della
Bolognina, annuncia che il Pci avrebbe cambiato
il nome, senza specificare né come e né dove questo sarebbe avvenuto. Una scelta fortissima, che il
partito non sostiene. Il popolo comunista è già diviso, profondamente lacerato, a molti intellettuali
la proposta di Occhetto sembra un’eresia. Natalia
Ginsburg, ad esempio, dichiara: “ Per me la fine
del partito è come l’amputazione di un braccio,
non posso concepire che anche il nome oltre
che il Partito comunista italiano non ci sia più”.
Ma anche nella base lo smarrimento è notevole.
Nanni Moretti gira un documentario intitolato proprio (ironicamente) La Cosa, che registra il senso
di sospensione, di smarrimento, il dramma che si
consuma nella casa comunista. La Cosa poi diventa poi il Partito democratico della sinistra, il cui
simbolo era la quercia. Il simbolo del Pci, la falce e
martello, compariva alle radici di questa quercia,
ma molto in piccolo. Il partito intanto continuava
a perdere voti e consensi. Nel 1990, insieme con
il calo degli iscritti all’11%, arriva anche la scissione. Armando Cossutta sostiene che c’è bisogno
di una nuova formazione comunista autonoma e
fonda, insieme ad altri, il partito della Rifondazione
comunista. L’ultimo congresso del Pci si svolge a
Rimini nel gennaio 1991. Nella votazione conclusiva che approvava la nascita del Pds, i voti favo-

revoli sono 807, i contrari 75, 49 gli astenuti. Molti
del fronte del no preferiscono andarsene e non
votare. Occhetto diventa segretario con il 72%
dei consensi. I principi costitutivi dichiarati nello
statuto, pur affermando che il partito affondava
le proprie radici nel patrimonio storico del movimento operario e nella tradizione culturale e politica del comunismo italiano, rompevano di fatto
con quella tradizione. Veniva rivendicata l’eredità
delle rivoluzioni liberali e democratiche che venivano portate oltre i loro limiti storici di classe. L’esperienza del Partito comunista, insomma, era stata importante, ma ora era superata e bisognava
guardare oltre. Era necessario trarre una lezione
da quella esperienza, ma per costruire una nuova
sinistra, forte, italiana, europea, mondiale. Soprattutto profondamente rinnovata.

La scomparsa del Pci cosa
determina?
Significa la scomparsa di un’epoca. Pur non essendo il suo funzionamento interno (che tuttavia
fu caratterizzato da un’enorme partecipazione)
particolarmente democratico, In alcuni momenti
chiave della vita politica italiana il Pci era riuscito
a esprimere una linea coerente e priva di ambiguità, come aveva dimostrato nel periodo della
strategia della tensione e nella lotta contro le Brigate rosse. Per quanto paradossale ciò potesse
apparire all’epoca, la democrazia in Italia era
molto più protetta - ed è stata molto più protetta
- con i comunisti di quanto sarebbe stato senza
di loro. Certo, la loro fedeltà al modello sovietico
e al movimento comunista internazionale, che si
protrasse per gran parte degli anni ‘70, così come
la mancata denuncia dei crimini commessi, non
solo in Unione Sovietica, preclusero qualsiasi possibilità (almeno così allora venne letto) alla parola
comunismo di assumere nel mondo occidentale
un diverso significato. Nonostante la sua lunga
tradizione democratica, il Pci pagò questa non
compiuta autonomia da Mosca, che, accanto al
fallimento di una vera politica di rinnovamento del
Paese, portò all’uscita del Pci dalla scena politica.
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Cosa rimane del processo di democratizzazione
iniziato in Europa dopo la caduta del muro di Berlino?
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D

obbiamo chiederci cosa ha rappresentato
davvero il 1989. E se quel laboratorio democratico si è realizzato o no. Ho un ricordo
personale della notte del 9 novembre 1989.
Avevo visto il telegiornale all’ora di pranzo e avevo
capito che sarebbe successo qualcosa di importante. Da quello che potevo percepire, era un’atmosfera festosa. La gente stava vivendo qualcosa
di molto importante, ma con gioia. Come è stato
detto, non ci sono stati spargimenti di sangue, ad
eccezione della Romania. Non ci sono stati assalti
di palazzo. Eravamo abituati ad altri eventi epocali,
che avevano portato a situazioni cruente.
La caduta del muro è stato un evento epocale. Uno
spartiacque tra il prima e il dopo il crollo del muro
di Berlino. Il muro era stato costruito per creare una
barriera contro il capitalismo. Contro il modello di
vita occidentale che attraeva molto i cittadini dei
paesi dell’est Europa. La barriera poi era diventata
un argine, per evitare una fuga di massa. In effetti,
le persone avevano il desiderio di andare nell’altra
parte, in quella non comunista. Quel muro aveva un
valore simbolico molto forte perché il muro divideva
non solo Berlino, ma la Germania, l’Europa. Quella
“cortina di ferro” calata sull’Europa, a cui Churchill,
in un famoso discorso, faceva riferimento, in effetti trovava la rappresentazione esplicita nel muro di
Berlino. Il muro di Berlino rappresentava veramente
un punto di equilibrio tra il blocco occidentale e il
blocco sovietico. Un punto di equilibrio tra sistemi
politici diversi, tra modelli economici e sociali diversi. Un equilibrio geopolitico su cui si era basato
il bipolarismo dopo la seconda guerra mondiale. E
allora è chiaro che quando si rompe un equilibrio, si
creano ansie, incertezze ed è necessario trovare un
nuovo equilibrio. Si pensava veramente a un futuro
più aperto, a un futuro senza barriere. Non potevamo prevedere che trent’anni dopo ci sarebbe stato un presidente negli Stati Uniti, Donald Trump, che
avrebbe costruito altri muri, ma pensavamo che i
muri, per il valore simbolico che hanno, sarebbero
stati abbattuti nelle società dopo l’89.
Oggi dobbiamo riflettere se quell’opportunità per
i popoli europei, di costruire una società in Europa
ancora più integrata, è stata accolta. Se è realmente avvenuta.
Parto dalla Germania, perché quello che avviene
in questo paese poi ha delle conseguenze in tutta Europa. La Germania, dopo il secondo conflitto
mondiale, ha l’esigenza (come dice Gian Enrico Rusconi) di “degermanizzarsi”. Deve far dimenticare la
storia della Germania. Ha l’esigenza di lasciarsi alle
spalle quella storia. Perché deve acquisire credibilità
e fiducia, in Europa e nel mondo. Cosa succede in
Germania?
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Un momento dei lavori che il 25 marzo 1957 portarono alla firma dei Trattati di Roma, sottoscritti da Francia,
Repubblica Federale di Germania, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. I Trattati di Roma istituirono la
Comunità Economica Europea (CEE) e la Comunità Europea dell’Energia Atomica (EURATOM)

La Germania era uno stato federale. Lo è ancora
adesso. Nel 1957, in occasione della firma del trattato di Roma, è l’unico stato federale tra i paesi fondatori della Comunità economica europea. E lo è per
un motivo ben preciso: non solo per la storia della
Germania, ma perché le truppe alleate non volevano un potere centrale troppo forte, ma un potere
decentrato. E con istituzioni territoriali, i lander, molto
forti. In più, la Germania, proprio per “degermanizzarsi”, spinge più degli altri a favore dell’integrazione
europea. Perché in questo modo, come gli altri Paesi che aderiscono alla CEE, si indebolisce la propria
sovranità statale. C’è di più. La Germania aderisce
nel 1999 (10 anni dopo la caduta del Muro) all’Euro, alla moneta unica europea, abbandonando il
Marco. Una decisione inimmaginabile solo qualche
anno prima, ma che viene presa pur di favorire il
nuovo processo di integrazione europea.
Il crollo del muro di Berlino segna una forte inversione di tendenza. L’attenzione della classe politica
tedesca non è più quella di avere credibilità, fiducia all’esterno, ma è rivolta soprattutto allo sviluppo
dei lander della Germania est. La ricostruzione dei
lander della parte orientale della Germania avviene soprattutto da parte dei lander della Germania
ovest, perché nella costituzione tedesca esiste una
clausola di solidarietà interterritoriale, per cui i lander
più ricchi hanno finanziato la ricostruzione dei lander
più poveri.
Questo cosa ha portato? Ha portato all’abbandono dell’idea di “smergemanizzare” la Germania e
a una “rigermanizzazione” della Germania. A una
nuova consapevolezza dello Stato tedesco di essere
il nuovo baricentro in Europa.
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a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino
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l mio punto di vista, che poi è quello della scienza
politica, è che la caduta del muro di Berlino e la
fine dell’Unione sovietica, una serie di eventi collegati che si verificano tra l’89 e il 1991 (quando si
scioglie il Patto di Varsavia 31 marzo 1991), danno la
stura a quella che è stata chiamata con una certa
enfasi e forse provocazione da Fukuyama “La fine
della storia” (la prima versione del suo saggio è proprio del 1989): il trionfo dell’ordine liberale. Lo stesso
Samuel P. Huntington, che scrive il suo libro “La terza
ondata” nel 1991 (qualche anno dopo Fukujama)
teorizza l’effetto valanga o effetto domino. Il fenomeno misterioso che attraversava quegli anni: la
propagazione dell’onda liberalizzatrice, per svariate ragioni, ma anche per imitazione e contagio tra
paesi della stessa area (un po’ come sarebbe accaduto nel 2011 nel Nord Africa e nel medio oriente
ma con esiti ben diversi). Restava da chiedersi, però,
come era potuta crollare l’Unione Sovietica? Buona
parte della letteratura, fino al crollo del muro di Berlino, non aveva previsto questo evento e epocale, le
caratteristiche e le ricadute che avrebbe avuto tra i
paesi del blocco e fuori. Oggi a trent’anni di distanza le domande sono diverse e seguono le nuove evidenze empiriche. Hanno a che fare con la qualità
dei processi di liberalizzazione e di democratizzazioni attivati allora, con i loro esiti nel lungo periodo. Il
quadro, quindi, si fa molto più complesso. Così, dalla iniziale illusione – “tutto va per il meglio in quello
che allora sembrava il migliore dei mondi possibili”
– si passa ad una visione fosca, esattamente ribaltata. A conferma che la storia è un processo sociale
aperto e spesse volte produce esiti che vanno ben
oltre le nostre intenzioni. Weber parlava a proposito
del “paradosso delle conseguenze”. Oggi, 30 anni
dopo, il tema centrale della scienza politica è la “ritirata della democrazia” (basta vedere i titoli apparsi
negli ultimi anni nella prestigiosa rivista Journal of Democracy), mentre il concetto di “autocratizzazione”
comincia a sostituire nei convegni internazionali le
sezioni in precedenza dedicate alle “democratizzazioni”. “Uno spettro si aggira per l’Europa”: quello
delle democrazie illiberali (per es. l’ultimo numero
della rivista ParadoXa, n. 3 del 2019, curato da Gianfranco Pasquino è dedicato a questo tema).
In questa breve riflessione vorrei ricondurre la parabola che sto troppo sommariamente tratteggiando
al superamento di alcune narrative, di alcuni principi
o criteri interpretativi che avevano informato le nostre rappresentazioni all’indomani del 1989.
Anzi tutto, la fine del primato dell’ordine internazionale liberale (ricordo il libro molto bello di Vittorio Emanuele Parsi “Titanic. Il naufragio dell’ordine
liberale”, 2018). L’impatto del “crollo” del muro di
Berlino è un mutamento di ecosistema. Dopo l’89
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la politica internazionale, che comincia a diventare
caotica rispetto al periodo dell’equilibrio delle due
potenze che aveva dominato il mondo dal secondo
dopoguerra, fa irruzione all’interno dei sistemi politici
nazionali. Se fino al crollo del muro di Berlino, ci si
poteva illudere di studiare la politica interna senza
tener nella giusta considerazione la dimensione internazionale, con il crollo del muro questa impostazione non è più possibile. C’è una politica globale
che ci avvolge e condizione, talvolta determina,
le nostre scelte come paesi, ma anche come individui (pensiamo alle migrazioni). Non si riesce più a
capire la dinamica della politica di oggi, come l’esterno influenza l’interno e viceversa, senza tenere
conto della politica che si snoda nell’arena globale.
Sempre di più si comincia a ragionare in termini di
“interdipendenze complesse” tra i due piani. Dopo
l’89 cambiano le condizioni della politica interna e
cambia il contesto. La crisi dell’Unione Sovietica è
anche la crisi di un sistema di relazioni internazionali,
la fine dell’equilibro bipolare e di potenza e l’affannosa ricerca di un nuovo assetto. Prima quello
unipolare rappresentato dagli USA all’insegna della
parola d’ordine “esportare la democrazia” e tenere
a freno “gli stati canaglia”, poi con Barak Obama
e il successo inaspettato di Donald Trump l’America corre rapida verso l’isolazionismo, si ripiega su se
stessa. Lo scenario internazionale è ritornato a farsi
imprevedibile. Quale potenza egemonica si affermerà, o si andrà in contro ad una sorta di “nuovo
medioevo globalizzato”?
In questo scenario si colloca anche la “potenza civile” dell’Europa, il suo status al cospetto delle grandi
potenze politiche ed economiche diventa altrettanto rilevante. Ma in questo lungo periodo dall’ 89 anche la fiducia sul suo ruolo positivo si sarebbe presto
dissipata. Resta il fatto che il crollo del muro di Berlino ha costituito una rottura epistemologica negli
studi di scienza politica, poiché metteva definitivamente in crisi la distinzione tra politica interna e politica internazionale. Si allarga a dismisura lo spazio
delle connessioni reciproche tra questi due livelli, ma
si crea anche un’ampia zona grigia tra i due: quella
della “politica transnazionale” (dall’europeizzazione, alle crisi su scala globale economiche, umanitarie, ecologiche, al terrorismo, ecc.).
Ancora un cenno all’Unione Europea, tema trattato
da chi mi ha preceduto. Negli anni Novanta l’UE acquista un ruolo in una prima fase forte come levatrice dei processi di democratizzazione, ma anche del
cambiamento politico, si pensi in quegli anni al caso
italiano (Maastricht, del resto, è del 1992), ma debole successivamente per cui, a trent’anni di distanza
dalla caduta del muro, cominciamo a chiederci se
l’Europa in queste dinamiche sia stata madre benigna o matrigna. E se per es. le politiche di austerità
imposte ai paesi del Sud Europa per fra fronte alla
crisi economica alla fine non abbiano messo in questione proprio la sua legittimità e alimentato il risentimento degli elettori spingendoli verso lidi “sovranisti”.
Seconda narrativa che entra in crisi è il primato movimentista, della rivoluzione democratica dal basso.
Ci troviamo di fronte a una transizione, in gran parte
Francis Fukuyama
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frutto di processi aggregativi, di network potremmo
dire. Che costituiva il nervo di quella che sarebbe
stata chiamata terza e forse quarta ondata di democratizzazioni. Anche qui, però, incappiamo su un
dato paradossale. Quando Samuel P. Huntington
scrive il suo libro, nel 1991, avevamo un tasso di democratizzazione del 45% (cioè sul totale di 129 paesi
indipendenti, 58 erano democrazie e 71 paesi non
democratici o semidemocratici). Questo dato poi
era sorprendentemente simile a quello del 1922 (ma
in termini percentuali, infatti il paniere di paesi sovrani era molto ridotto, solo 64) quando il tasso di democratizzazione era pari al 45,3%. Però, indubbiamente, nonostante questa rassomiglianza numerica, gli
anni ’80 e ‘90 sono percepiti e di fatto vissuti come
gli anni della democratizzazione.
Al riguardo i dati di Freedom House (si veda l’ultimo
rapporto on-line per il 2019) riferiti al 2018, ma che
hanno una prospettiva storica sul trentennio che ci
riguarda, dicono alcune cose interessanti sulle quali
è utile riflettere. Rispetto al 1991 e fino al 2017 i paesi
democratici, o “liberi” per usare il termine di Freedom House, sono cresciuti di 12 unità: da 76 sono
diventati 88; i paesi non liberi sono cresciuti di 7, da
42 a 49, quelli parzialmente liberi da 65 a 58. Nel frattempo, però, è cresciuto anche il numero di paesi
sovrani al mondo. Così, in termini percentuali, nella
comparazione 1991/2017, i paesi liberi sono passati dal 42 al 45%, quelli parzialmente liberi dal 35% al
30%, i paesi non liberi dal 23% al 25%. Dunque, sembrerebbe tutto procedere per il meglio. Se, però,
introduciamo una variabile ulteriore, quella demografica, le cose cominciano a cambiare. Perché,
considerando che dal 1991 al 2017 la popolazione
mondiale è passata da 5 miliardi e 300 milioni a 7
miliardi e mezzo, si nota che l’unico dato davvero in
crescita è quello relativo al numero di persone che
vivono in paesi non liberi, che sono passati dal 33 %
del 1991 al %37 del 2017, mentre è rimasta ferma al
39% la popolazione che vive in paesi democratici (si
è ridotta quindi quella che viveva in regimi ibridi).
Ma non è l’unico elemento su cui riflettere. Dal 2004
a oggi, i dati Freedom House (ma non solo di questa
Ong, per es. anche quelli di Polity IV o di Variety Democracy) evidenziano un continuo peggioramento
dei punteggi relativi alla libertà e al tasso di democrazia in giro per il mondo. Si registrano così 15 anni
di “decrescita” (questa volta sicuramente infelice)
della qualità democratica. Tale macro fenomeno è l’esito composito di specifici trend. Anzitutto, i
paesi autoritari sono diventati sempre più autoritari:
è il caso della Russia, Cina e del Venezuela (e per
certi aspetti della Turchia). Allo stesso tempo, nuove democrazie sempre più vengono attratte dalla
spirale dell’autoritarismo. Ciò avviene principalmente nell’Europa dell’est, dove l’Ungheria, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Romania, la Bulgaria,
la Slovacchia, sono paesi che a livello comparato
vengono considerati in condizioni di democrazia critica. Nel caso della Polonia e dell’Ungheria si parla di “democrazia illiberale”. Questi due casi sono
piuttosto significativi perché proprio loro erano tra i
paesi che avevano dimostrato il migliore processo
di consolidamento democratico. Cioè, mentre fino
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agli anni ’90, a differenza dell’Albania e della Romania, la Polonia e I’Ungheria sono considerati paesi in
cui il processo di consolidamento della democrazia
sembra aver compiuto passi da gigante, a partire
da una serie di riforme costituzionali, peraltro concentrate in un lasso molto breve, grosso modo dal
2014 ad oggi, assistiamo al deterioramento della
loro qualità democratica.
Nei punteggi di Freedom House (che vanno da 0 a
100, dove 100 è riferito al paese più democratico),
la Polonia passa nel 2017/2018 dal 93 all’84 punti, la
repubblica Ceca da 95 a 91, la Slovacchia da 90
a 88, la Romania 83 a 81. Altrettanto evidente è il
caso dell’Ungheria, che passa da 82 a 70 e che, tra
i paesi dell’Europa dell’est, viene considerato il caso
di qualità della democrazia più critica rispetto al panorama della regione. Peraltro sembra riprodursi un
meccanismo, l’effetto valanga ma questa volta rovesciato di cui aveva parlato Samuel P. Huntington.
Nel senso che il decalage liberale o democratico fa
proseliti tra le élite al potere e le opinione pubbliche
impaurite e manipolate. In breve, questa volta a
fare da attrattori non sono più i paesi che aumentano il livello di libertà, ma piuttosto quelli dove questa
sperimenta le maggiori compressioni.
C’è un altro dato, ancora, che va sottolineato (il
primato delle democrazie consolidate). Anche le
democrazie più stabili e mature sono diventate
meno democratiche al loro interno (la questione
della qualità democratica della loro politica estera
è tutt’altra faccenda poiché piegata alle ragioni di
stato, basti pensare agli USA). Il caso più eclatante è
proprio quello degli Stati Uniti di Trump che, dal 2015
al 2019, perdono ben quindici posizioni, passando
da 92 a 86. Addirittura gli Stati Uniti si collocano dietro il Canada, l’Australia, il Giappone, la Danimarca,
il Cile e, addirittura la Grecia, nonostante i problemi
che questo paese ha avuto dopo la crisi economica del 2008. Per quanto riguarda l’Italia, il suo pun-
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teggio per il 2019 è pari a 89 punti, una posizione
fortemente a rischio. Il dato qualitativo che emerge
dietro questi dati è quello di democrazie sottoposte
a pressioni centrifughe fino al rischio di tensioni strutturali, da un lato, dalle spinte populiste, dall’altro, da
reazioni tecnocratiche. Questa è la lettura che accredita per es. Yascha Mounk quando nel suo best
seller “Popolo Vs. Democrazia” (2018) tematizza lo
sviluppo di “democrazie senza diritti”, quindi illiberali
o populiste, e di “diritti senza democrazia”, di soluzioni nelle quali il controllo politico è nelle mani di
nomenclature di esperti, di burocrazie cosmopolite,
di autorità indipendenti dal voto degli elettori (UE,
organismi internazionali, Banche centrali, Authority
varie).

zione, delle tecnologie comunicative e digitali. Basti
pensare al ruolo dei cellulari e della televisione satellitare in quell’effetto domino che avrebbe descritto
così bene Huntington. Il che costituisce un preludio
rispetto a ciò che sarebbe successo con la rivoluzione digitale e con l’onda dei social. Le rivoluzioni
arabe nel 2011 si svolsero all’insegna dei network e
del digitale piuttosto che della Tv e del satellite.

Nel complesso questi tre processi (li richiamo per comodità: autoritarismi che si fanno più autoritari; democrazie giovani e deboli che diventano semi-democrazie; democrazie mature e già consolidate
che diventano meno democratiche), la loro sovrapposizione e interazione evidenziano come siamo
passati dalla fase della democratizzazione alla fase
che molti studiosi definiscono di de-democratizzazione e, forse, finanche di autocratzzazione. Vale a
dire esattamente l’ondata di riflusso inverso rispetto
ai processi innescati dalla caduta del muro di Berlino. E questo, ripeto, rappresenta un aspetto molto
interessante e drammatico e strettamente correlato peraltro con le trasformazioni del contesto internazionale e della società. Le relazioni internazionali
registrano una crescita della frammentazione, una
crisi dell’equilibrio bipolare e soprattutto molte difficoltà a trovare un attore “democratico” che svolga
un ruolo pivotale, o egemonico: Cina, Russia e Turchia producono su scala diversa un ben diverso tipo
di regolazione.
Ancora una battuta, per ricollegarmi a quanto è
stato detto prima sul caso italiano, il crollo del muro
di Berlino ha introdotto una rottura epistemologica
specie in Italia, non soltanto perché ci costringe a
prendere coscienza dell’importanza della politica
estera e delle relazioni internazionali, ma perché
mise in luce il peso della comunicazione politica. Prima dell’’89, la comunicazione politica era un tema
secondario, in fondo non faceva altro che riproporre stilemi, dinamiche e messaggi tipici dei partiti tradizionali. La rete effettuale prevaleva su quella mediale. Fenomeno noto come “segmentazione” dei
pubblici. Con il crollo del muro di Berlino acquista
rilevanza la centralità della comunicazione. Ciò ha
due componenti, la prima strategica, in una fase in
cui gli elettorati diventano sempre più volatili e instabili (“liquidi”, per dirla con Zygmunt Bauman) e le
loro fedeltà leggere occorre trovare nuove strategie
di mobilitazione e fidelizzazione (l’immagine del leader e la sua ribalta comunicativa). D’altra parte, c’è
un spetto che attiene alle “innovazioni di processo”
(e non più di prodotto: il leader al posto del partito),
cioè il ruolo cruciale degli strumenti della comunica-
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oncordo con Francesco Raniolo. E’ la domanda di fondo da cui tutti dobbiamo
partire. Abbiamo colto tutti questa illusione. Purtroppo, però, la storia prende delle
direzioni inaspettate, per cui l’integrazione europea, il sogno europeo, la possibilità di realizzare il
manifesto di Ventotene, la costruzione di uno stato quasi federale, un nuovo stato più di un’organizzazione sovranazionale, con la crisi economica
sono obiettivi che si perdono per strada. Dando
spazio a un preoccupante riflusso antidemocratico. Penso alla volontà di esportare nel mondo una
visione illiberale della democrazia che ha preso
piede, per esempio, in Turchia, in Ungheria. C’è
dunque un ritorno all’indietro. E allora dobbiamo
chiederci: il laboratorio di democrazia, le grandi
opportunità dopo la caduta del muro di Berlino,
sono ancora realizzabili quando siamo purtroppo costretti a verificare lo stallo del processo di
integrazione europea? Quando dobbiamo fare
i conti con la Brexit, una ‘tegola’ che nessuno si
aspettava, e con Trump, che fa emergere tratti
illiberali proprio nella prima democrazia liberale.
Non a caso, proprio dall’altra parte dell’oceano
vengono riproposte costruzioni di nuovi muri che
pensavamo fossero solo un lontano ricordo. Un’idea terrificante che ha attecchito anche in Europa. Se il muro di Berlino è stato abbattuto, nuovi
muri purtroppo sono all’orizzonte. E questo certamente preoccupa.
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n questo secondo passaggio vorrei fare un passo indietro, per rileggere brevemente e assieme
a voi le ultime trenta pagine del libro “La terza
ondata” di Samuel P. Huntington che ho già più
volte citato. L’analisi del politologo di Harvard è
estremamente interessante. Ricordate, a partire
dal 1826 si sono succedute tre ondate di democratizzazione (la prima nel corso dell’800, la seconda dopo la seconda guerra mondiale, la terza
alla metà degli anni ’70 con l’epicentro nel Sud
Europa), seguite da altrettante contro-ondate di
riflusso. A un certo punto Huntington dice di non
essere in grado, nel momento in cui scriveva, fine
anni ’80, di capire se è prevedibile o meno una
nuova ondata di riflusso e di quale intensità e portata: la terza da collocare nel corso degli anni ’90
o anche dopo, nel secondo millennio. Tuttavia,
Huntington invita a considerare alcuni elementi
che possono aiutarci a capire cosa sarebbe potuto accadere.
Prima di entrare nel merito a mò di conclusione
di questa bella riflessione, voglio darvi conto di
una mia percezione soggettiva. Mi riferisco al fatto che non pensavo che rileggere il libro del politologo americano a distanza di vent’anni, in vista
della chiacchierata di questa serata, rendesse
estremamente attuali rispetto al momento in cui
veniva pubblicato il testo in inglese (ma anche a
quanto io stesso lo avevo letto per la prima volta) proprio le pagine finali del suo libro. Mi riferisco
segnatamente al paragrafo intitolato “una terza
ondata di riflusso?” (che mostra un punto di domanda, oggi superfluo).
Torno, quindi, ai profili sostantivi che attengono,
lo ripeto, alle condizioni che possono innescare
un’ondata di riflusso, fino all’esito di quella che
abbiamo chiamato deterioramento democratico
e finanche dell’autocratizzazione.
Il primo fattore che può innescare una dinamica
di questo genere (che ricordo è triplice: regimi
autoritari che diventano più autoritari, democrazie mature che perdono di qualità democratica,
nuove democrazie in via di de-consolidamento che diventano “regimi ibridi”) è il fallimento
dell’efficacia dei regimi liberali. Semplifico il punto, utilizzando una frase di Sandro Pertini: “il migliore dei regimi autoritari non è comparabile con la
peggiore democrazia”. Questa frase aveva un
senso storico fin quando si aveva di fronte una democrazia che si contrapponeva ai regimi totalitari
del XX secolo, quello nazifascista e sovietico. Yuval Noah Harari, nel libro “Ventuno lezioni per il XXI
secolo” (2018), afferma che abbiamo liquidato il

118

Trent’anni fa la caduta del muro di Berlino

nazifascismo, dopo la seconda guerra mondiale,
e il comunismo, con il crollo del Unione Sovietica,
mentre oggi esiste il problema delle sfide del liberalismo. Tuttavia un regime liberal-democratico
in quasi solitudine (ovviamente negli anni ’90 non
erano certo scomparsi i regimi autoritari basti pensare alla Cina, Corea del Nord e Cuba, alle dittature civili e soprattutto militari diffuse tra Asia e Africa, alla teocrazia iraniana) pone il problema delle
prove di verità o della capacità di perfomance.
Prove e capacità che in una fase storica diversa
non sarebbero state necessarie. La legittimazione
dei regimi politici oggi passa sempre di più per la
soddisfazione reale o percepita dei cittadini. Si attenua, inoltre, il ricordo dei regimi autoritari, specie
in Occidente e in Europa. Sarebbe interessante
capire – e lo dico alla luce delle cose che sono
state dette prima sul caso italiano – la natura della
dissonanza cognitiva tra le narrazioni demonizzate
(quella comunista) e quelle sdoganate e sempre
più tollerata (quella fascista) anche in aspetti piuttosto odiosi che rimandano all’antisemitismo e al
razzismo. Il ruolo delle élite politiche non è certo
secondario in questa lotta per le rappresentazioni
sociali della realtà. Ma torno al punto, quindi, le
democrazie oggi devono dare prova di efficacia.
Ciò diventa una sfida piuttosto difficile specie per
le nuove democrazie dei paesi dell’Est Europa,
che non sono state in grado di mantenere le promesse fatte.
Seconda condizione indicata da Huntington. I
processi di de-democratizzazione possono essere innescati da una generale crisi economica,
come quella del ’29. In effetti, nel 2007-2008 abbiamo avuto una crisi economica che a tutti gli
effetti viene considerata molto simile a quella. Ma
che ha delle specifità proprie. Anzitutto la durata,
quasi decennale e secondo alcune letture ben
più lunga, tanto che i è parlato semplicemente di “stagnazione permanente”. Poi, per la sua
mutabilità qualitativa, nata dalle bolle speculative del mercato immobiliare statunitense, ha finito per contagiare l’economia reale e, quindi, per
produrre la crisi fiscale dello Stato. Tale mutazione
è andata di pari passo con la sua propagazione
spaziale, il suo impatto si è fatto sentire in Europa,
ma in maniera selettiva, colpendo più duramente i c.d. anelli deboli dell’aurea Euro (Europa del
Sud, meno Irlanda). Pertanto, ha avuto un impatto asimmetrico sia tra paesi, ma anche all’interno
dello stesso paese (basti pensare alla divaricazione tra Sud e Nord in Italia tornata drammaticamente a crescere). Va da sé che le conseguenze
politiche della crisi sono state altrettanto rilevanti,
a partire dal successo dei nuovi partiti di protesta
o partiti populisti e sovranisti.
Terza condizione, passaggio all’autoritarismo da
parte di una grande potenza. La Russia di Putin è
un esempio di questo genere a partire dal 2004.
Sandro Pertini
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Ma a questo si potrebbe aggiungere il passaggio
all’autoritarismo di medie potenze, come la Turchia. E qualcuno comincia anche a temere che
una certa evoluzione dell’India possa essere interpretata nella stessa direzione.
Quarta condizione, effetto domino autoritario.
Ovvero, il passaggio all’autoritarismo di un certo
numero di piccole potenze, non necessariamente
regionali. Il caso dell’est Europa, da questo punto
di vista, è molto interessante e non a caso attentamente esplorato dagli studiosi. Anche con riferimento al ritorno delle “religioni forti”, non solo nei
paesi musulmani, ma anche in Europa, basti pensare alla confluenza tra sovranismo e una certa
declinazione integralista del cattolicesimo come
base per la costruzione di identità costituzionali sia
nell’Ungheria che in Polonia. Anche la “normalizzazione autoritaria” dei processi di democratizzazioni apparsi nel 2011 nel Nord Africa e in medio
Oriente rientrano in questa fattispecie.
Quinta condizione, potenziamento di uno stato
autoritario. Basti pensare alla Cina e al ruolo che
ha finito per raggiungere anche in termini economici e in chiave competitiva rispetto agli USA. Tra
l’altro, dei famosi Brics (Brasile, Russia, India, Cina,
Sud Africa), cioè i paesi economicamente emergenti, se togliamo il Sud Africa, cioè la “s” finale,
troviamo gli altri paesi tutti spostati per un verso
o per l’altro verso forme di autoritarismo o di “democrazia difettosa”. Aggiungerei, come aspetto in negativo, anche il declino della leadership
americana, in buona sostanza un auto declino,
se pensiamo alle scelte politiche delle ultime due
amministrazioni e di quella di Trump in particolare. Così come aggiungerei ancora l’ambivalenza
dell’Unione Europea, il fatto cioè che non sia riuscita ad essere ciò che avrebbe dovuto essere
sulla base delle promesse dei primi anni ’90 e delle
aspettative alimentate. Una grande potenza che
avrebbe dovuto avere un importante ruolo di regolazione nello scenario di relazioni internazionali
fortemente frammentato.
Ora se rileggiamo queste cinque condizioni in rapida sequenza ci rendiamo conto delle criticità dei
processi di democratizzazione e di come queste
criticità, che a Huntington quando scrisse nei primi anni ’90, allora forse frutto di una certa “immaginazione sociologica”, in realtà oggi appaiono
empiricamente evidenti. Ma quale sarebbe stato
l’esito di questi processi di decalage? Huntington
parlava dell’affermazione di alcune nuove varietà di regimi autoritari. Mi limito a proporvi quelle
che a me sembrano più attuali modificando in alcuni casi le etichette: 1) nazionalismi autoritari; 2)
autoritarismi identitari e sovranismi; 3) sistemi mobilitazione religiosa; 4) dittature populiste; 5) rischio
di regimi autoritari tecnico-elettronici, basati sul
controllo dei media e sulle opportunità manipolatorie delle nuove tecnologie del digitale (in verità
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quest’ultimo mi sembra più un insieme di strumenti
accessibili ad ogni tipo di élite autoritaria).
Per le ragioni che ho brevemente esposto, rileggere oggi Huntington è illuminante. Le sue sono
pagine molto attuali e ci aiutano a riflettere sul
problema delle responsabilità delle classi dirigenti.
Come diceva Max Weber, nella sua celebre conferenza del 1919 della quale proprio quest’anno si
celebra la ricorrenza, “La politica come professione”, mai come oggi abbiamo bisogno di un’etica
della responsabilità, cioè di élite politiche in grado
di guardare alle conseguenze delle loro scelte – si
pensi a quelli che vengono chiamati gli “imprenditori della paura”. Ma forse anche di una rinnovata
etica della convinzione liberale e democratica,
che riconosca, senza se e senza ma, valori quali tolleranza, rifiuto della violenza, tutela dei diritti
delle minoranze, eguaglianza, partecipazione effettiva dei cittadini.

Vladimir Putin

Max Weber
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Sulle fasi storiche e politiche che portarono alla caduta del
muro di Berlino ha lasciato un’interessante testimonianza
Gianni De Michelis, ministro degli Esteri all’epoca dei fatti,
nel volume: “La lezione della storia – Sul futuro dell’Italia e le
prospettive dell’Europa” (Marsilio, 2013).

1989-1992: il mondo non è più lo stesso

122

Trent’anni fa la caduta del muro di Berlino

123

“Quella che ho vissuto dal 1989 al 1992 è stata una
fase della mia vita politica e istituzionale in cui mi
sono trovato a essere coprotagonista di fatti straordinari. Un periodo cruciale della storia del Novecento, caratterizzato da una serie di eventi, dalla caduta del muro di Berlino alla fine dell’Unione Sovietica,
che hanno modificato gli equilibri geopolitíci del
mondo, innescando un processo di cambiamento
la cui dimensione appare oggi in tutta la sua consistenza.
Ho piena consapevolezza di ciò che accadde in
quegli anni grazie all’esperienza diretta come ministro degli Esteri e, dunque, alla posizione di assoluto
privilegio avuta sia relativamente all’osservazione di
quanto stava avvenendo sia alla possibilità, connessa al mio ruolo, di essere protagonista di quei momenti. Un’esperienza che, a distanza di vent’anni, è
utile per capire meglio la portata dei fatti che si sono
succeduti.
Non capita spesso di imbattersi in vicende così importanti ed esservi coinvolto. Di assistere al disgregarsi di una «fortezza» sulla cui solidità nessuno avrebbe
dubitato. Ho visto finire una fase tra le più difficili della storia e nascere quella successiva. Un’esperienza
che mi ha messo nella condizione di capire molte
cose e di valutare il disordine con cui avremmo dovuto fare i conti; i gravissimi problemi con cui l’Italia,
l’Europa, il mondo avrebbero dovuto misurarsi, se
non fossero state prese le misure necessarie. E che
mi consente, oggi, di tentare una sintesi rispetto alle
delicate e complesse questioni ancora sul tappeto,
così come sulle scelte necessarie per risolverle.
A mio parere è proprio l’assenza di una valutazione
di ampio respiro, aderente alla realtà, ma proiettata
in prospettiva, che è pesata in questi ultimi anni. Nel
momento, cioè, in cui era evidente che la vicenda
politica internazionale aveva ormai imboccato una
diversa direzione di marcia, assumendo connotati
caratteristici epocali. Molte questioni con cui oggi
siamo costretti a fare i conti vengono da lontano.
Da quando cominciò a cedere il meccanismo di relazioni e di equilibri che, dopo il secondo conflitto
mondiale, aveva governato il mondo.
La crisi di quella costruzione e il progressivo venir
meno della sua impalcatura strategica come elemento di identità politica, oltreché storica, avrebbero dovuto costituire la base di una riflessione profonda e di decisioni altrettanto importanti, come è
necessario nelle fasi in cui sono in gioco interessi e
prospettive di grande portata. Dai quali dipendono,
o sono strettamente col-legati, i destini di popoli e
paesi ma, più in generale, la prospettiva di assicurare durature condizioni di stabilità e di pace. Purtroppo, questo non è avvenuto e oggi ne paghiamo le
conseguenze.
Alla guida della Farnesina
Tutto cominciò con il mio incarico di ministro degli Esteri nel sesto governo Andreotti, anche se nel
precedente esecutivo, guidato da Ciriaco De Mita,
come vicepresidente del Consiglio avevo seguito
molto da vicino le vicende internazionali.
Ciò avvenne alla fine di luglio del 1989 per ragioni
connesse alle dinamiche politiche italiane e, da questo punto di vista, in maniera assolutamente casuale
rispetto agli accadimenti più generali dell’Europa e
del mondo. Una responsabilità che coincise proprio
con i giorni in cui cominciava inesorabilmente a dis-
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Giulio Andreotti

Tadeusz Mazowiecki

solversi l’equilibrio durato circa quarantacinque anni
dopo il secondo conflitto mondiale che, pur tra alti
e bassi, tensioni e momenti di crisi, aveva assicurato
il mantenimento della pace. I cambiamenti in atto
erano evidenti. La Polonia, per esempio, prima tra
i paesi dell’Europa orientale, aveva messo in moto
alcune profonde modifi-che del suo sistema politico.
In quelle settimane, infatti, dopo decenni di rigida
continuità e dopo le prime, sia pur anomale, elezioni
democratiche (mezze libere e mezze no, visto che il
parlamento venne designato in parte dalla nomenclatura comunista, in parte attraverso il voto), venne
formato un governo che non comprendeva solo i
comunisti e i loro tradizionali alleati. La discontinuità
con il passato era netta e clamorosa. Per la prima
volta, era il leader dell’opposizione democratica,
Tadeusz Mazowiecki, membro, tra l’altro, del movimento Solidarnosc, a guidare l’esecutivo. Il nuovo premier assunse questa gravosa responsabilità
nell’agosto 1989, adottando immediatamente riforme economiche così radicali da trasformare nel giro
di poco tempo la Polonia da uno stato socialista in
un’economia di mercato.
Quello polacco fu il primo segnale di una più generale evoluzione che portò gradualmente gli altri
paesi del Patto di Varsavia a ribellarsi contro i regimi comunisti. A partire dalla Germania dell’Est. Fu
in coincidenza con il periodo delle vacanze, infatti,
che i tedeschi della Ddr, desiderosi di legare la propria vita saldamente alla democrazia, si resero protagonisti di quello che è stato definito il «voto con i
piedi». I tedeschi dell’Est, com’è noto, non potevano
venire in Occidente ed erano soliti andare in vacanza soprattutto in Ungheria, sul lago Balaton. Quando,
alla fine di agosto, sarebbero dovuti tornare a casa,
molti, attraversando il confine con l’Austria, decisero
invece di raggiungere la Germania occidentale. Fu
un esodo massiccio che il governo ungherese, ancora comunista, ma caratterizzato al suo interno da
importanti posizioni di carattere riformista, consentì
senza creare alcun ostacolo. La marcia verso la libertà era cominciata. C’erano state in verità altre
avvisaglie di quel che sarebbe accaduto, segnali di
crescente insoddisfazione e di disagio tra i cittadini dell’Europa dell’Est. Ma che la situazione potesse
precipitare, come poi avvenne, era una possibilità
nemmeno considerata solo fino a qualche mese
prima. Ricordo perfettamente quando, nel maggio
1989, in qualità di vicepresidente del Consiglio, partecipai a Bruxelles alle cerimonie per il quarantesimo
anniversario dell’Alleanza atlantica. Le discussioni, in
quel momento, tra americani, canadesi ed europei
occiden-tali, riguardavano ancora in larga parte
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questioni di carattere strategico-militare. Al centro
del confronto c’era, da un lato, la richiesta americana alla Germania di consentire l’installazione di
missili a breve raggio nella parte occidentale del suo
territorio, dall’altro, la forte resistenza tedesca verso questa possibilità, il che riproponeva in qualche
modo un confronto simile a quello registrato nel 1979
sugli euromissili. Nessuno pensava seriamente che, a
distanza di poco tempo, sarebbe completamente
cambiato l’assetto geopolitico internazionale, con
uno stravolgimento radicale della situazione che
aveva caratterizzato la storia europea e mondiale
dal 1945 in poi.
La realtà è che tutto avvenne così
rapidamente che sarebbe stato impossibile fare qualunque previsione
fondata sugli eventi futuri, anche riguardo all’atteggiamento più morbido e tollerante che il leader sovietico
Mikhail Gorbacev avrebbe avuto nei
confronti dei paesi del Patto di Varsavia. Cosa che avrebbe costituito una
totale inversione di marcia rispetto
al passato e al pugno di ferro usato
durante il corso brezneviano, incoraggiando così le rivendicazioni che presero corpo in quei sei mesi. Direi che,
a posteriori, la sequenza di quegli avvenimenti può essere riletta confermando la valutazione che la fine delLeonid Breìnev
la guerra fredda è stata il frutto di una
reazione spontanea dal basso, della
società deí paesi dell’Europa dell’Est.
Indubbiamente, un ruolo decisivo affinché gli aneliti alla libertà di centinaia di migliaia di cittadini non fossero
duramente repressi, come era accaduto, per esempio, con Leonid Breìnev nel 1956 in Ungheria e nel 1968 in
Cecoslovacchia, venne giocato da
Gorbacev. Se così non fosse stato,
oggi parleremmo in modo diverso di
quella fase storica e, forse, dell’ennesimo bagno di sangue causato dalla
repressione dei dirigenti comunisti.
Questo indiscutibile ruolo di Gorbacev, e la sua decisiva presa di posizione, nei momenti più critici, nel senso della democrazia e della libertà,
registrò la fase più delicata e difficile
nella vicenda della Germania orienErich Honecker
tale. Gorbacev si oppose alla drastica soluzione del problema auspicata
dal capo dello stato, Erich Honecker, dicendo chiaramente al presidente tedesco che si trattava di
un’ipotesi inaccettabile. Fu anche in conseguenza
dell’atteggiamento intransigente del leader sovietico che il «regno» di Honecker di lì a poco finì e che, il
18 ottobre 1989, il suo pupillo, Egon Krenz, più giovane di lui ma cosciente di quel che stava accadendo
e dell’impossibilità di affrontare quegli eventi con il
pugno duro usato nelle fasi acute della guerra fredda, prese il suo posto.
Noi italiani, e io in maniera particolare, nel mio ruolo
di ministro degli Esteri, non eravamo impreparati di
fronte all’ipotesi di un cambiamento degli equilibri
sui quali si era fondata la storia dell’Europa dopo
la fine della seconda guerra mondiale e al superamento di quella che definisco «la logica di Yalta».
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La mia riflessione su questo tema era iniziata già
prima del mio insediamento alla Farnesina. Basta ricordare i confronti e le discussioni dedicati alle principali questioni di carattere geopolitico e geostrategico del momento, attraverso l’Aspen Institute Italia,
che tra il 1984 e il 1985 avevo contribuito a creare,
insieme ad altri esponenti politici, come Francesco
Cossiga, allora presi-dente della repubblica. L’Aspen Institute Italia era stato concepito allo scopo
di mettere a disposizione anche nel nostro paese un
laboratorio di idee che negli Stati Uniti, dove questo
organismo per primo era stato costituito, grazie al lavoro di esperti, studiosi, premi Nobel, aveva
assicurato contributi di grande efficacia al
dibattito e alla ricerca delle soluzioni adeguate per affrontare i più scottanti temi politici, economici e sociali del tempo.
Non eravamo affatto rimasti indietro, dunque, rispetto alla valutazione dei problemi
più urgenti sul tappeto e, particolarmente,
a uno scenario che, se non mostrava una
tendenza visibile verso un cambiamento
profondo dello status quo, come poí effettivamente avvenne, rimaneva pur sempre al
centro delle attenzioni generali e, quindi, anche dell’Italia, ma nelle forme realistiche e
concretamente percepibili in quel momento. Un lavoro che, diventato ministro degli
Esteri, proseguì con la fattività e la maggiore
aderenza alle diverse questioni in gioco consentite da quel ruolo. A onor del vero, già
l’anno prima, nel 1988, da vicepresidente
del Consiglio avevo incontrato a Budapest il
primo ministro ungherese Miklòs Németh. Lo accompagnava Imre Pozsgay, uno dei dirigenti più riformisti e più favorevoli a un cambiamento del paese in
senso progressista, certamente il politico che ha giocato un ruolo chiave nella transizione dell’Ungheria
verso la democrazia.
L’attività dell’Aspen Institute Italia, intanto, aveva
consentito di aggiungere un altro importante tassello in questa direzione. A giugno 1989, e quando
non potevo certo immaginare che di lì a poco sarei
diventato ministro degli Esteri, nella tenuta di Castelporziano, messaci a disposizione dal capo dello
stato Cossiga, venne organizzato un seminario al
quale parteciparono rappresentanti dell’Ungheria,
dell’Austria e della Iugoslavia. Fu lì che prese forma
l’idea di creare una struttura internazionale, uno
strumento di dialogo e di cooperazione, fondato
sul contributo di paesi che, pur avendo collocazioni
e caratteristiche diverse nello scenario politico del
momento, per una serie di ragioni avrebbero potuto
svolgere un ruolo decisivo nel complesso scenario
dell’Europa di allora. C’era l’Italia, che apparteneva
alla Comunità europea e alla Nato; un paese «neutrale»: l’Austria; uno appartenente all’Europa, ma
non al blocco sovietico, vale a dire la Iugoslavia; e
l’Ungheria, appartenente al Comecom e al Patto di
Varsavia, ma decisamente proiettata, insieme alla
Polonia, verso un’evoluzione politica di grande interesse. Eravamo convinti, e avemmo ragione, che
proprio le differenze esistenti tra questi interlocutori
sarebbero potute tornare utili, facilitando il dialogo
in un contesto diverso da quello della guerra fredda.
Fu in quell’occasione che vennero gettate le basi
per un proficuo rapporto di collaborazione con quel
paese e che, successivamente, il 10 novembre 1989,
insieme a Italia, Austria e Iugoslavia, si arrivò alla firma
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dell’accordo cosiddetto Quadrangolare (che poi si
trasformò prima in Pentagonale, poi in Esagonale e
che oggi si chiama Iniziativa centro europea): vale
a dire la prima iniziativa formale attraverso la quale
si cercò di prefigurare un’evoluzione politica oltre la
guerra fredda e l’Europa divisa in due blocchi.
Pensavamo che la Iugoslavia potesse fare da tramite tra Est e Ovest; che l’Austria, insieme a noi, fosse
in grado di svolgere lo stesso ruolo sul versante occidentale; e che l’Ungheria, in movimento, con la
Polonia, tra i paesi del blocco comunista più avanMiklòs Németh
zato verso una linea riformista, potesse risultare un
interlocutore affidabile e un riferimento credibile in
questa nuova auspicabile prospettiva. Il lavoro che
avevamo avviato a Castelporziano rispondeva a
un’auspicata prospettiva di
cambiamento di lungo periodo dello scenario europeo: in
altre parole, un superamento
dell’assetto di Yalta, in rapporto
al quale eravamo consapevoli
che sarebbe stato necessario
un approccio diverso rispetto
al passato. Ci muovemmo, non
a caso, senza rispettare le procedure canoniche. Ogni paese era formalmente rappresentato, ma non al livello che
avrebbe richiesto l’eventuale
passaggio da una fase interlocutoria, e di condivisione di intenti, a un accordo. Si scelse, infatti, una formula che investiva
i vicepresidenti del Consiglio,
successivamente estesa ai ministri degli Esteri. Ecco perché,
quando arrivai alla Farnesina,
l’Italia venne rappresentata
Francesco Cossiga
anche da Claudio Martelli, nel
frattempo diventato vicepresidente del Consiglio.
Quando venni nominato ministro degli Esteri, alla
fine di luglio del 1989, la situazione politica europea
era completamente cambiata. Era passato appena
un mese dall’incontro di Castelporziano. E le vicende si susseguivano una dietro l’altra a ritmo impressionante. Il primo problema che cercai di affrontare
fu quello del rapporto con la Iugoslavia. Da molti
decenni fuori dell’orbita sovietica, almeno in quel
momento sembrava potesse essere l’interlocutore
giusto tra Europa occidentale e orientale. Mi misi
subito al lavoro, cercando di sfruttare al meglio le
opportunità offerte da quella nuova situazione. Per
questo vennero organizzati con rapidità due inconJanez Drnovsek
tri. Il primo si svolse a Venezia, ai primi di agosto, tra
il presidente della repubblica Francesco Cossiga e il
presidente iugoslavo Janez Drnovsek.
Com’è noto, dopo la morte di Tito la Repubblica Federale Iugoslava si era data una Costituzione che
prevedeva una presidenza collegiale di otto persone rappresentante le sei repubbliche costitutive, più
i territori autonomi appartenenti alla Repubblica Serba, il Cossovo e la Voivodina. Ogni anno, secondo
un meccanismo automatico, uno degli otto membri,
a rotazione, assumeva la presidenza della Federazione: il i° luglio 1989 era toccato allo sloveno Drnovsek.
Fu quella la prima iniziativa formale alla quale par-
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tecipai come ministro degli Esteri, accompagnando
il presidente della repubblica. In quella circostanza
feci la conoscenza del collega iugoslavo Budimir
Loncar, del quale poi sono diventato amico e con
cui tuttora ho frequenti contatti. Al
centro dei colloqui venne posta, appunto, la necessità di stabilire un proficuo rapporto di cooperazione tra
Italia e Iugoslavia, che poi, come ho
già ricordato, formalizzammo qualche mese dopo, con il trattato firmato a Budapest il io novembre 1989,
insieme a Ungheria e Austria. L’intesa con Loncar fu deter-minante per
il buon esito di quell’operazione. La
nostra sintonia fu immediata e totale.
Avevamo le stesse idee su molte questioni complesse e delicate. Concordammo pienamente sull’utilità per i
nostri paesi, soprattutto riguardo allo
spazio adriatico, di procedere convinti che quella direzione si sarebbe
rivelata preziosa in rapporto all’evoluzione dello scenario europeo. Diedi un’intervista sul giornale iugoslavo
più importante, «Borba», nella quale,
per la prima volta, ebbi l’opportunità di fissare le linee della mia azione
alla guida della Farnesina. L’interviBudimir Loncar
sta fece una buona impressione ed
ebbe una certa eco nelle capitali
della Repubblica Iugoslava, soprattutto a Belgrado.
L’altro incontro si svolse intorno alla metà di settembre a Umago, in Istria. Vi parteciparono l’allora
presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, e il primo
ministro iugoslavo, Ante Markovic, e fu dedicato
alla cosiddetta cooperazione adriatica,
allargata a Grecia e Albania. Un paese,
quest’ultimo, che fino ad allora era rimasto
fuori da ogni rapporto e da ogni considerazione di carattere politico. Anche quel momento concorreva a confermare quanto
il mondo e la storia attorno a noi stessero
cambiando. Cosa che sottolineai con forza anche in parlamento, che tuttavia non
sembrava cogliere con chiarezza e con la
consapevolezza necessaria ciò che stava
accadendo.
Il 20 settembre tenni un’audizione nella
commissione Esteri della Camera, dove,
per la prima volta, esposi le linee che il governo Andreotti avrebbe seguito nella prospettiva degli avvenimenti che si stavano
prefigurando. Dissi innanzitutto che, essendo venuta meno una situazione irrigidita,
come quella della guerra fredda, l’Europa
avrebbe avuto davanti a sé due opzioni: o
Ante Markovic
l’integrazione o la disintegrazione. Ovviamente, indicai la prima strada come obbligatoria e positiva per l’Occidente, che, in conseguenza delle scelte compiute a Yalta, aveva avuto
la possibilità di stare dalla parte della democrazia
e della libertà e avrebbe dovuto perciò impegnarsi
con convinzione affinché la logica integrativa prevalesse anche nel resto dell’Europa. Dissi anche che,
ove non fossimo stati all’altezza di questo compito,
sarebbe prevalsa una logica non solo disintegratiImre Pozsgay
va, quanto foriera di conseguenze devastanti sotto
molteplici profili, come poi purtroppo è accaduto ín
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Iugoslavia.
L’altro concetto che sviluppai, delineando gli assi
portanti della strategia italiana in quel momento,
fu che, guardando indietro nel tempo, sia alla storia sia alla geografia, il nostro paese si era sempre
orientato lungo tre direttrici: una nord-occidentale,
una nord-orientale, o centro-orientale, e una verso
il Mediterraneo. Aggiungendo che la politica estera
e il ruolo globale dell’Italia hanno registrato sempre
i loro momenti più alti solo quando le condizioni generali al contorno hanno consentito di sviluppare in
maniera adeguata tutte e tre queste linee d’azione.
È accaduto, per esempio, ai tempi di Roma (e,
successivamente, di Venezia), verso la Spagna e
la Gallia con Giulio Cesare, verso l’Europa centrale
con Augusto prima e Traiano dopo, e verso il Mediterraneo, addirittura dalle guerre puniche in poi.
Dissi che, per la prima volta dopo cinquant’anni, i
cambiamenti che stavano profilandosi in Europa offrivano all’Italia la possibilità di agire verso ognuno
di quei percorsi, beneficiando così di una situazione
ottimale che, per una ragione o per l’altra, non si era
determinata nella sua completezza ideale.
In effetti, a voler rivedere la storia italiana degli ultimi
decenni, l’unica direzione concretamente perseguita dall’Italia è stata quella nord-occidentale, con
la politica della Nato e dell’integrazione europea;
quella centro-orientale è stata bloccata dalla Cortina di ferro mentre, rispetto a quella mediterranea,
abbiamo avuto un margine di manovra molto limitato — e sempre dentro l’incastellatura rigida e le architetture inviolabili della guerra fredda —, sfruttato
prima con Enrico Mattei, poi con Amintore Fanfani e
Giulio Andreotti, infine con Bettino Craxi.
La mia analisi puntò l’attenzione sull’importanza per
la politica estera italiana di saper approfittare delle
nuove possibilità che si profilavano all’orizzonte ma,
allo stesso tempo, di rapportarsi a tali potenzialità
di sviluppo e di cambiamento con gli strumenti e le
iniziative più adeguati. Per esempio, per quello che
riguardava la direttrice cosiddetta centro-orientale,
auspicai che prevalesse quella strategia che, come
ho detto, venne individuata prima come Quadrangolare, quindi come Pentagonale, infine come Esagonale e che, ancora oggi, si chiama centro-europea, la cui prospettiva di medio-lungo periodo
è proseguita attraverso la trasformazione in InCe,
appunto Iniziativa centro europea. Sull’altro fronte,
invece, indicai l’importanza per il nostro paese di sostenere con convinzione una politica di integrazione
euro-mediterranea, prospettiva tutt’oggi di grande
attualità e valore strategi-co sulla quale ancora il
confronto è serrato.
Quello alla Farnesina fu un lavoro duro e in un contesto per nulla semplice, che gli studi e le esperienze
maturati negli anni precedenti, e spesso sganciati
dai miei ruoli istituzionali, mi aiutarono ad affrontare. Ma anche altri elementi ebbero un peso importante nell’evoluzione positiva di quella esperienza.
Da un lato, mi sentivo in qualche modo rassicurato dalla mia «identità» veneziana e dalla passione
per la storia della mia città, fatta di uomini, vicende,
scelte, sempre proiettati verso una dimensione estranea ai localismi e aperta, invece, ai rapporti con il
mondo. Credo che ogni veneziano abbia in sé, nel
proprio Dna, questo carattere, e desideri diventare
protagonista di nuove esperienze. E, così, di mantenere viva la tradizione millenaria della propria città.
Ebbene, proprio questa connotazione, e gli interes-
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si che, direi quasi come una sorta di automatismo,
essa alimenta, inevitabile riflesso dell’antica vicenda veneziana e del ruolo avuto, nel Mediterraneo
orientale, nell’Adriatico e in Europa, mi spingevano
in quegli anni a guardare con particolare curiosità a
ciò che stava accadendo.
Dall’altro lato, percepivo nettamente che i cambiamenti in corso avrebbero riaperto all’iniziativa italiana spazi preclusi nei decenni precedenti. Di colpo,
infatti, dopo gli impedimenti determinatisi tra la prima e la seconda guerra mondiale e, poi, dopo la
fine di quest’ultima, diventava nuovamente concreta la possibilità di una cooperazione rispetto all’Europa centrale, ai Balcani, all’area del mar Nero, che
erano parte integrante del pezzo d’Italia cui appartenevo, cioè quello nord-orientale.
Il secondo elemento che mi consentiva
una valutazione oltremodo consapevole di
quel momento storico era frutto di alcune
esperienze maturate fra il 1972 e il 1974 grazie al diplomatico Alessandro Grafini, del
quale ero molto amico. In quel periodo egli
era distaccato presso la nostra ambasciata
a Vienna e manteneva i contatti con le istituzioni culturali austriache più importanti. Fu
grazie a lui che venni invitato diverse volte
alla fiera di Graz, una vivace città del Sudest dell’Austria, dove ogni anno venivano
organizzati convegni nei quali si discuteva
delle potenzialità, presenti e future, del cosiddetto spazio adriatico-danubiano. Erano
ragionamenti e riflessioni quasi inconcepibili in quel momento, e di fronte alle condizioni generali dell’Europa, ma, allo stesso
tempo, era lecito pensare, almeno da parte di chi seguiva con attenzione l’evolversi
dello scenario politico internazionale, che
tali ragionamenti, col passare degli anni,
avrebbero potuto avere una prospettiva concreta.
D’altra parte, non erano mancati timidi ma significativi segnali in questa direzione. Non va dimenticata
l’inversione di tendenza nello scenario della guerra
fredda che si registrò nella metà degli anni ottanta, con l’inizio di un periodo di distensione sfociato
poi nel trattato di Helsinki. Fu quello il momento in
cui si intravide la possibilità che gli equilibri imposti
dai blocchi potessero essere sostituiti da condizioni
e momenti di cooperazione. In realtà, furono poi
necessari più di quindici anni perché le cose effettivamente cambiassero, ma cominciare a ragionare,
come si provava a fare, immaginando uno scenario
diverso da quello esistente, non fu un esercizio vano.
I convegni ai quali partecipai a Graz, perciò, non
solo furono di grande interesse, ma mi permisero di
respirare un clima culturale straordinariamente nuovo e stimolante, che in Italia si percepiva appena.
I temi al centro del dibattito erano vari e tutti di grande interesse. Si parlava della possibilità di realizzare
una sorta di asse tra il Baltico e l’Adriatico, in grado
di spostare più verso oriente il baricentro dell’Europa, non dico sostituendo, ma giustapponendosi
all’asse Reno-Rodano, che allora era l’asse forte
dell’Europa carolingia occidentale. Sono analisi che
oggi, a oltre vent’anni dalla caduta del muro di Berlino, si riaffacciano nel dibattito politico a conferma
di quanto fondate e precorritrici di sviluppi futuri fossero già allora, ma anche delle nuove visioni e delle
conseguenti strategie di fronte alle quali ebbi modo,
in quegli anni, di rapportarmi, che mi aiutarono mol-
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to nel mio lavoro di ministro degli Esteri.
La caduta del muro di Berlino
Il 9 novembre 1989 mi trovavo a Budapest, dove il
giorno dopo avrei dovuto firmare l’accordo di cui ho
già parlato. Ricordo la telefonata che la sera ricevetti dal ministro degli Esteri della Germania Ovest,
Hans-Dietrich Genscher. Le sue parole sono scolpite
nella mia memoria: «Gianni, con grande emozione
ti comunico che è appena caduto il muro di Berlino!». Fu un epilogo che in qualche modo, nei giorni
precedenti, mi era apparso realistico, soprattutto
dopo l’incontro avuto a Bonn, insieme al presidente
del Consiglio Giulio Andreotti, con Helmut Kohl e lo
stesso Genscher, con i quali avevamo discusso degli
scricchiolii che stavano indebolendo il sistema politico della Germania dell’Est, a cominciare dal passaggio da Erich Honecker a Egon Krenz, facendone
prefigurare il collasso.
Quella notte, a Budapest, con il vicepresidente del
Consiglio, Claudio Martelli, e il resto della delegazione italiana, rimanemmo incollati davanti al televisore, che trasmetteva le immagini di quello storico momento, discutendo a lungo degli scenari nuovi che
si aprivano davanti a noi.
Il mondo che eravamo abituati a conoscere non
c’era più. Avevamo la certezza di trovarci di fronte
a un cambiamento epocale ed essere lì, in Ungheria, a pochi passi dal cuore della nuova storia che
stava prendendo forma, accentuava questo stato
d’animo. Anche le conversazioni che tenemmo con
il presidente dell’Ungheria, Matyas Szuros, e con il
ministro degli Esteri, Gyula Horn, coincidevano pienamente con la nostra consapevolezza che il mondo stava voltando pagina.
Berlino fu solo l’inizio. Nel giro di pochi giorni toccò
a tutti i regimi dell’Europa orientale: la cosiddetta
«rivoluzione di velluto» si concretizzò in Cecoslovacchia; un passaggio analogo, anch’esso per fortuna
senza spargimento di sangue, avvenne in Bulgaria, mentre solo in Romania, com’è noto, l’epilogo
dell’esperienza comunista fu cruento, con la fucilazione di Nicolae Ceausescu e della moglie Elena.
In quella fase, nel pieno della crisi e dei diversi momenti attraverso cui essa si manifestò, ci fu, tra l’altro, un’importantissima visita di Gorbacev a Roma, il
i° dicembre, durante la quale il segretario del Pcus
pronunciò un discorso che prefigurava la possibilità
di andare oltre l’Unione Sovietica e di trasformare i
connotati politico-culturali del regime in quella che
definì. la «Casa comune europea» dei valori e dei
principi. Un intervento di grande profilo politico. Il discorso programmatico della nuova Unione Sovietica nei confronti dell’Europa. Di fatto, ammettendo
che avevamo un patrimonio di storia, valori, cultura
e tradizioni condiviso, la Casa comune europea era
il percorso obbligato per tutti i paesi dell’ex Patto
di Varsavia. Tra l’altro, da Roma, Gorbacev volò a
Malta per incontrare il presidente americano George Bush senior, in quella che rappresentò la tappa
evolutiva finale dei colloqui avuti alcuni anni prima
dallo stesso leader sovietico con il presidente Ronald
Reagan a Reykjavik.
Sia Roma sia Malta furono incontri storici, anche se,
per ragioni comprensibili, molto diversi. A Roma, Gorbacev fu ricevuto da Giovanni Paolo II. Era la prima
volta che un esponente politico tanto importante
dell’Unione Sovietica metteva piede in Vaticano. I
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due simpatizzarono subito. Avevano profonda stima
uno dell’altro. Il portavoce del pontefice, Navarro
Valls, ha raccontato che il papa polacco espresse
nei suoi con-fronti grande stima e considerazione,
definendolo «un uomo di principi». Alla domanda su
cosa significasse per lui essere un uomo di principi,
il pontefice aggiunse: «E’ una persona che crede
così tanto nei suoi valori da essere disposta
ad accettarne tutte le conseguenze, anche
se possono dispiacergli e non tornargli utili».
È probabile che quella emozionante esperienza in Vaticano abbia predisposto meglio
Gorbacev all’impegno del giorno successivo, con il presidente degli Stati Uniti George
Bush. Secondo Gennadi Gerassimov, il portavoce del ministero degli Esteri sovietico,
che aveva un debole per le metafore, quello fu l’incontro che affondò la guerra fredda
nel Mediterraneo. Un commento suggestivo, non c’è dubbio, che non so, però, quanto effettivamente corrisponda alla realtà. In
ogni caso, fu certamente uno dei momenti
più importanti di quel periodo eccezionale,
che segnò un miglioramento e una nuova
qualità nei rapporti tra Usa e Urss. Gorbacev
chiese sostegno anche all’Italia per portare
avanti il processo di trasformazione del suo
paese e lo ottenne. L’Urss versava in una
profondissima crisi, nel pieno di una fase in
cui si concentravano i bisogni economici pressanti del paese, gli effetti provocati dal superamento
della guerra fredda e la portata delle misure e delle
decisioni, dalla glasnost alla perestrojka, di cui Gorbacev si era reso protagonista. Capimmo che non
tendergli la mano avrebbe potuto avere conseguenze devastanti. Fummo vicini al leader sovietico
e alla Russia. Firmammo un accordo che assicurava
all’Unione Sovietica l’equivalente di seimila miliardi
di lire, una cifra cospicua all’epoca. In quell’incredibile avvicendarsi di eventi che portò alla caduta del
muro di Berlino, il repentino e straordinario cambiamento del quale eravamo spettatori non consentì di
controllare tutte le dinamiche che si erano messe in
moto. Non fu possibile, per esempio, seguire con attenzione il problema iugoslavo e quando, nel 1991,
dovemmo affrontarlo, era ormai troppo tardi. Fu
però, ripeto ancora una volta, un momento straordinario. Una di quelle fasi che segnano per sempre
la storia delle nazioni e dei popoli e che rende fortunato chi le vive.
Tutti questi avvenimenti si ripercossero inevitabilmente sulle vicende europee. In quel novembre 1989 la
presidenza era francese. Allora i ritmi della politica
erano più lenti di quelli attuali, perché risentivano
ancora degli equilibri della guerra fredda e di una
situazione molto più consolidata e statica. Era previsto un solo vertice a semestre, poco prima di Natale. Quando cadde il muro, appunto la sera del 9
novembre, Mitterrand ritenne necessario convocare
il 18 novembre un vertice speciale a Parigi. Si iniziò
all’Eliseo, alle due del pomeriggio. Nelle intenzioni
l’incontro sarebbe dovuto servire a prendere atto e
a esprimere soddisfazione per l’evoluzione politica
rappresentata dalla caduta del muro. Mitterrand
pensava che per dare un segnale concreto, e non
solo di facciata, di quella consapevole e positiva
posizione dell’Europa, il vertice avrebbe dovuto
decidere, come poi avvenne, la creazione di un’istituzione finanziaria, la banca per la ricostruzione e
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lo sviluppo dell’Europa orientale, la cosiddetta Bers
(che poi prese corpo effettivamente nel 1991), destinata ad aiutare l’evoluzione delle economie di
mercato degli ex paesi comunisti e a rendere meno
difficile agli stessi paesi la gestione di quella fase.
In realtà, le cose andarono diversamente e assunsero una piega ben più consistente di quella immaginata. Quando fummo al dunque, Kohl pose il problema dell’unificazione della Germania. Fummo presi
tutti al-la sprovvista. Non eravamo ancora pronti ad
affrontare questo tema. Tra l’altro c’erano forti resistenze, sia da parte inglese e francese sia italiana.
Andreotti era notoriamente del parere che fosse
meglio tenere separate le due Germanie ed evitare
che il loro peso politico oggettivo aumentasse troppo. Aveva confermato la sua posizione appena un
anno prima, in occasione di un dibattito a Roma in
cui, con il solito sarcasmo, e provocando le proteste
dei tedeschi, aveva detto che voleva così bene alla
Germania da preferirne due. Il vertice di colpo assunse connotati drammatici. Com’era prevedibile,
l’accordo tardò. Non si trovò un punto d’incontro né
nel pomeriggio né a cena. Per superare quell’impasse fu necessario rivedersi nuovamente subito dopo,
in un clima molto pesante e con centinaia dí giornalisti che aspettavano di conoscere le nostre decisioni. Alla riunione, cosiddetta «al caminetto», per
il fatto che non si tenne píù attorno a un tavolo, ma
seduti su sedie sparse, partecipammo tutti, sia i capi
di stato che i ministri degli Esteri. Fu un momento, anche fisicamente, molto difficile. Eravamo uno vicino
all’altro. I capi di stato e di governo sedevano avanti, i ministri degli Esteri dietro. Io mi trovavo fra Andreotti e Kohl. L’atmosfera era irrespirabile. La tensione
si tagliava a fette. Margaret Thatcher, Francois Mitterrand e Felipe Gonzales, nonostante riconoscessero che quella tappa fosse ormai nell’ordine delle
cose, si pronunciarono decisamente contro una soluzione immediata, chiedendo di rinviare ogni decisione sul problema dell’unificazione tedesca. A quel
punto prese la parola Kohl e, molto emozionato,
pronunciò un intervento memorabile. Rosso in volto,
visibilmente consapevole della gravità del momento, il cancelliere disse chiaro e tondo che non sarebbe potuto rientrare in Germania a mani vuote.
«Non potete farmi tornare nel mio paese senza una
chiara indicazione sul fatto che l’Europa sia a favore
dell’unificazione della Germania», disse con la voce
quasi rotta dal pianto.
Con i miei collaboratori avevo studiato attentamente la situazione. Era stato anche preparato un comunicato con una formula che tentava di superare quel difficilissimo momento. A un certo punto, mi
avvicinai all’orecchio di Andreotti e gli esposi brevemente la mia opinione: «So che hai un’opinione
diversa», dissi, «ma ti suggerisco che sia tu, e quindi l’Italia (tra l’altro sei molto credibile perché sono
note le tue idee al riguardo), a prendere il toro per
le corna e a fare una proposta che potrà sbloccare questa impasse salvando l’Europa dal disastro».
Andreotti capì al volo e fece sua la pro-posta, consentendo ai presenti di superare un ostacolo che,
diversamente, avrebbe avuto conseguenze devastanti. A questo punto, anche gli altri leader europei si resero conto che era necessario allinearsi e
approvarono la formula letta da Andreotti. Fu così
che la proposta italiana consentì di chiudere quella riunione e di annunciare la volontà dell’Europa di
favorire la possibilità dell’unificazione tedesca. Non
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sapevamo ancora cosa sarebbe successo: modalità, tempi, tappe di quella prospettiva, ma si trattò
certamente di un passaggio decisivo senza il quale
ci saremmo trovati tutti in un vicolo cieco.
Venti giorni dopo, a Strasburgo, si tenne un nuovo
vertice. Dell’unificazione tedesca sostanzialmente
non si parlò. Il problema principale era la convocazione della conferenza intergovernativa per l’unione monetaria, quella relativa al completamento dell’ultima fase Delors, sulla quale c’era la forte
resistenza della signora Thatcher. Già a giugno il
premier britannico aveva bloccato ogni iniziativa
e lo stesso fece anche a Strasburgo, per cui fu necessario rinviare a un altro momento la definizione
di quell’importante passaggio. Nel primo semestre
1990 cambiò rapidamente tutto. Basta questo a
dare l’idea della sfasatura — nel senso di una più
veloce e decisa iniziativa che coinvolse da allora in
poi i paesi europei — tra la logica della guerra fredda e quella successiva. L’accelerazione degli eventi
fu improvvisa. L’11 febbraio, a Ottawa, si tenne un
incontro della cosiddetta Csce, l’iniziativa frutto del
trattato di Helsinki, che metteva attorno al tavolo i
paesi della Nato e del Patto di Varsavia con l’obiettivo di discutere, nell’ambito delle iniziative messe in
piedi per far avanzare le politiche dí distensione e di
disarmo, i tre temi — definiti «cesti» — della sicurezza,
della cooperazione economica e del dialogo sui diritti civili. La conferenza era stata organizzata per affrontare, in particolare, la questione dei «cieli aperti»,
cioè degli accordi tra i paesi dei due blocchi per
rendere possibile, dopo la caduta del muro, la libera
circolazione degli aerei e, quindi, lo spostamento da
una zona all’altra. In realtà, a Ottawa si parlò anche
dell’unificazione della Germania, tema al quale, attraverso un meccanismo definito «quattro più due»,
venne dedicato un incontro tra le potenze vincitrici
della guerra mondiale, cioè Stati Uniti, Unione Sovietica, Inghilterra e Francia, più i due paesi tedeschi, i
quali, nelle settimane successive, avrebbero dovuto
prendere in considerazione tutti i problemi connessi
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al raggiungimento di quell’importante obiettivo.
Quella scelta non passò inosservata e suscitò il
risentimento soprattutto nostro e dell’Olanda, lasciati fuori dalla discussione. Proprio per questo
ebbi un durissimo scontro verbale con il ministro
degli Esteri tedesco Genscher che, a un certo
punto, arrivò a intimarmi di stare zitto giacché
quello in corso, a suo parere, era un gioco che
non riguardava né l’Italia né altri.
La tensione era molto alta e ritenni opportuno
non insistere con la mia protesta. Questo, però,
così come era successo a Budapest il 9 novembre del 1989, dopo la caduta del muro di Berlino,
non m’impedì, insieme alla delegazione italiana,
di mettere a fuoco ancora meglio quanto stava
accadendo e di riflettere in particolare sull’ac-
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celerazione che il processo di cambiamento
dell’Europa e, soprattutto, della Germania, con
ogni probabilità avrebbe registrato. Ricordo che
su un foglio ipotizzai due percorsi diversi: uno, di
breve periodo, che si sarebbe potuto concretizzare nell’arco di dodici mesi; l’altro, che avrebbe
potuto prendere corpo lungo un lasso di tempo
di tre, cinque anni. Furono entrambi smentiti dai
fatti, ma senza dubbio in quei giorni avevo capito che qualcosa di importante stava profilandosi
all’orizzonte….”.
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L

’entomologia forense è una scienza che utilizza
la fauna associata ai cadaveri per la risoluzione
di morti sospette e la ricostruzione di eventuali
scene criminis. Il legame tra gli insetti e un corpo in decomposizione è perlopiù immediato: dopo il
decesso, gli insetti che per primi intervengono sui resti sono mosche necrofaghe, ma in particolari circostanze e favorevoli condizioni ambientali una o più
specie di artropodi possono colonizzare il corpo, nutrendosi dei tessuti, liquidi putrefattivi oppure di altre
specie colonizzatrici. L’entomologo chiamato ad intervenire in seguito al ritrovamento di un corpo senza vita, utilizza gli insetti presenti sul corpo e intorno
ad esso per fornire le risposte ad alcuni quesiti posti
dall’Autorità giudiziaria (identità della vittima, causa
e epoca della morte (Intervallo Post Mortem o IPM).
Nelle circostanze in cui per la stima dell’epoca della
morte o Intervallo Post-mortem (IPM) non risulti possibile utilizzare i riferimenti tanatologici (algor, livor e rigor mortis), la valutazione del tempo trascorso dalla
morte avviene tramite metodo entomologico.

Nei casi in cui un cadavere venga ritrovato in situazioni sospette, il magistrato di turno allertato dalla
polizia giudiziaria, immediatamente dispone che il
medico legale in servizio accerti la morte e le cause che hanno determinato il decesso del soggetto.
Se successivamente all’accertamento del medico
legale sussistono gli elementi per il proseguo delle
indagini, il magistrato disporrà ulteriori accertamenti
incaricando il medico legale, il patologo, ed eventualmente anche l’entomologo circa la stima della
data o ora del decesso e l’accertamento delle cause di morte attraverso l’esame autoptico.
In tutte le situazioni in cui non siano applicabili i metodi tanatologici, ma anche nelle situazioni in cui
questi risultino utilizzabili, i reperti entomologici rappresentano gli unici ed attendibili elementi per la
datazione dell’epoca della morte dei soggetti ritrovati cadavere. L’entomologo verifica il tempo trascorso dalla deposizione delle prime uova (o larve)
da parte della prima mosca sul cadavere ed il suo
ritrovamento (IPMminimo o intervallo di colonizzazione, IC). Questo intervallo corrisponde al tempo trascorso dalla morte.
Quando un corpo non viene colonizzato da insetti
perché occultato, sepolto a più di 1 metro di profondità oppure bruciato (Bonacci et al., 2016), non può
essere applicato alcun metodo entomologico per la
valutazione dell’epoca della morte.
La stima dell’epoca della morte tramite il metodo
entomologico si effettua utilizzando due approcci.
1)
2)

considerando la lunghezza e l’età larvale
dei ditteri necrofagi sopraggiunti per primi
sui corpi esposti;
analizzando la sequenza di colonizzazione
(successione entomologica) di altri gruppi
di insetti (categorie ecologiche) che arrivano sul cadavere in relazione ai diversi stadi
di decomposizione che un corpo attraversa
dopo il decesso.

Il primo metodo si basa sull’età larvale e sulla lunghezza dei ditteri necrofagi raccolti sul corpo al momento del sopralluogo tecnico. Il loro repentino ar-

rivo sui corpi è un elemento che lega il loro sviluppo
alla temperatura a cui è stato esposto il cadavere
prima del suo ritrovamento.
I ditteri immaturi si nutrono dei tessuti e degli organi
del cadavere per tutta la durata del ciclo larvale,
per cui la loro dimensione e l’età di sviluppo, fortemente condizionate dalla temperatura ambientale,
sono indicative del tempo di esposizione del corpo
all’ambiente. Considerando la temperatura ambientale e la temperatura generata dalla massa
larvale, la stima dell’età dell’insetto più vecchio rinvenuto sul o nei pressi del corpo viene considerata
per la valutazione dell’epoca della morte o IPMm.
Le mosche necrofaghe non hanno uguali tempi di
sviluppo, per cui l’altro elemento essenziale per l’entomologo è quello della determinazione certa della
specie o delle specie repertate.
Una corretta identificazione delle specie rinvenute,
così come la valutazione delle temperature antecedenti il ritrovamento di un corpo, rappresentano
elementi cruciali per l’applicazione del metodo entomologico nella stima dell’IPMm.
Il secondo metodo applica le conoscenze sui tempi
di arrivo, permanenza e scomparsa degli insetti colonizzatori, in relazione all’intero processo di decadimento. L’approccio di indagine viene utilizzato nei
casi di ritrovamenti tardivi di corpi in avanzato stato
di decomposizione e tiene conto del susseguirsi delle categorie ecologiche di insetti in relazione ad un
preciso stadio di decadimento, facendo riferimento
ai data base di riferimento.
Nella Francia dell’Ottocento, grazie alle preziose osservazioni di J.P. Mégnin è stato verificato il legame
degli insetti necrofagi, saprofagi, predatori e parassiti
a precisi momenti del processo di decadimento dei
corpi. Negli ultimi anni, diversi studi sulle successioni
entomologiche basate sui modelli animali, hanno
contribuito alla conoscenza della fauna sarco-saprofaga associata ai diversi stadi di decomposizione
in diverse aree geografiche (Nuorteva, 1977; Catts
and Goff, 1992; Bonacci et al., 2011; Bonacci, 2016
in Bonacci 2018). Sebbene le categorie ecologiche
sono universali è opportuno ottenere dati
faunistici a livello locale e regionale. La
composizione in specie è fortemente condizionata da trascorsi biogeografici e quindi dalla distribuzione delle specie, dal
clima e ovviamente dalle
esigenze ecologiche degli elementi faunistici. In
definitiva, l’ambiente
in cui viene rinvenuto un corpo (città,
campagna, interno
o esterno di edifici,
in acqua), le condizioni in cui si trova
(sepolto, al buio, bruciato, vestito, svestito,
occultato in sacchi
di plastica) (Bonacci et al., 2016), i fattori
climatici (temperatura,
umidità, ventilazione) rapJean-Pierre Mégnin
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presentano importanti variabili da tenere in considerazione per lo svolgimento delle indagini forensi
tramite il metodo entomologico.
L’applicazione del primo metodo dipende dalla disponibilità di larve di ditteri necrofagi e dalla possibilità di ricostruire le temperature antecedenti il ritrovamento del cadavere. La velocità di sviluppo degli
insetti è temperatura-dipendente; ad una alta e tollerabile temperatura ambientale la crescita larvale
risulta molto più veloce, mentre a basse e tollerabili
temperature lo sviluppo rallenta.

ticolari patologie, attirano prontamente le mosche
che utilizzano tali soggetti umani come substrato per
la riproduzione. Il ritrovamento di larve su soggetti
vivi, o soggetti deceduti per cause da attribuirsi anche allo stato di abbandono in cui riversavano, fornisce all’entomologo elementi validi per accertare
non solo la sussistenza di fenomeni di negligenza, ma
anche stimare il tempo di abbandono da parte dei
soggetti responsabili.

Nel caso in cui sul corpo esposto vengano repertati
altri elementi, l’entomologo utilizzerà i tempi di arrivo e permanenza delle categorie ecologiche confrontando i dati faunistici del caso in questione con
i data base di riferimento ottenuti nel corso di varie
ricerche entomologiche.

Spiracoli posteriori di larve di ditteri Calliphoridae

La distribuzione ecologica degli insetti viene inoltre
considerata dall’entomologo per valutare se il luogo ove è avvenuto il decesso (o scena del crimine
primaria) coincida o meno con il luogo ove il corpo
è stato rivenuto. Tra i Ditteri, troviamo specie legate
agli ambienti urbani e specie che invece vivono in
ambienti boschivi e naturali. Le preferenze ambientali delle specie a livello micro e macro-spaziale
rappresentano utilissimi elementi considerati dagli
esperti nella valutazione del luogo del delitto.
Il pattern di distribuzione atipico delle larve di mosche su un corpo in decomposizione fornisce indizi sulla eventuale presenza di ferite o lesioni inferte
ante mortem.

Carcassa di maiale utilizzata come modello sperimentale

Alcuni insetti rinvenuti su cadaveri possono dimostrare casi di negligenza ed abbandono di soggetti deboli, incapaci di intendere. In particolare, le mosche
appartenenti alle famiglie Muscidae e Fanniidae
sono attratte da soggetti vivi, ma in scarse condizioni igienico-sanitarie, e da situazioni ambientali precarie. I vestiti impregnati di urina e feci, così come
ferite da decubito o altre lesioni provocate da par-
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Adulti di ditteri su carcassa animale

Gli insetti possono essere utili all’accertamento delle
cause di morte dei soggetti ritrovati cadavere. Nei
casi in cui risulta impossibile condurre indagini tossicologiche a causa dello stato di degradazione del
corpo, la ricerca di droghe e veleni ingeriti ante mortem e la ricerca e isolamento del DNA umano sia del
cadavere ed in casi particolari anche dell’assassino,
può essere effettuata sul contenuto stomacale delle
larve che si sono alimentate su organi e tessuti ma
anche sulle feci (membrane peritrofiche) dei coleotteri che dimorano e si alimentano sui tessuti secchi
del cadavere (Carvalho et al., 2005).
Le indagini genetiche, qualora non sia possibile utilizzare il corpo o i resti, possono essere condotte sugli
insetti recuperati. Queste analisi diventano cruciali
quando è essenziale il riconoscimento di un soggetto, definirne il sesso, l’età e la provenienza geografica (DiZinno et al., 2002). Nelle indagini giudiziarie,
l’applicazione delle nuove tecniche di sequenziamento, consentono dunque di ottenere informazioni
circa il DNA mitocondriale umano anche dal contenuto stomacale di Ditteri e Coleotteri (DiZinno et
al., 2002). Le prove rappresentate da insetti o parti di
essi repertati su una scena del crimine possono essere utilizzate anche per legare un sospettato all’evento delittuoso (Spitaleri et al, 2006).

Prelievo dei reperti entomologici nel corso di un esame autoptico

L’entomologia forense viene inoltre utilizzata nei
casi di negligenza e abbandono di soggetti anziani,
bambini o incapaci di intendere. La valutazione di
tali situazioni si basa sulla presenza di alcune specie
di mosche attratte da soggetti vivi. Quando persistono situazioni di scarsa igiene personale e dei luoghi,
o i soggetti sono affetti da malattie che interessano la cute (piaghe da decubito o ulcere), oppure
da malattie psichiatriche, le mosche colonizzano le
aree interessate dalle lesioni ma anche orifizi naturali
(bocca, orecchie, naso, occhi, ano e organi genitali). Tali infestazioni o parassitosi sono definite miasi
e sono causate da diverse famiglie di ditteri. Molte
specie di Oestridae, Calliphoridae, Sarcophagidae
e Muscidae sono considerati i principali agenti miasigeni di specie selvatiche, ma anche animali domestici, animali da allevamento e dell’uomo. Cani e
gatti, capre, pecore sono target preferenziali per le

ranti. Casi perseguibili penalmente riguardano le
infestazioni da parte di insetti di case di cura, ospedali e centri di degenza. La presenza di determinate
specie in questi contesti urbani può essere determinata da vari fattori; è compito dell’entomologo forense accertare la specie infestante, la pericolosità
in termini di salute pubblica ed eventualmente individuare le responsabilità, quando esistono.
Cosa sappiamo delle mosche
La maggior parte delle mosche sono cosmopolite
ed ubiquitarie, visitano le nostre case, la sostanza in
decomposizione, gli escrementi, le carcasse animali e corpi umani in decadimento, ma anche fiori e
frutti.
Nel grande ordine dei ditteri, troviamo specie che
rivestono un ruolo primario in entomologia forense,
altre hanno importanza in ambito medico e veterinario perché capaci di veicolare diversi patogeni,
causare epidemie e varie parassitosi nell’uomo e
negli animali vertebrati.
A causa del loro comportamento le mosche vengono da sempre considerate disgustose; calpestano
il cibo per poi nutrirsene e si accoppiano continuamente.
Encomio della mosca

Ricerca di indizi/prove entomologiche dopo la rimozione del cadavere

mosche quando gli stessi sono trascurati nell’igiene
e nelle cure veterinarie. In particolari situazioni alcune specie di ditteri possono infestare soggetti ancora in vita causando parassitosi delle cavità naturali,
ferite aperte o piaghe da decubito, liquidi e cibi ingeriti (Zumpt, 1965).
Le miasi sono comuni negli animali da allevamento, negli animali domestici ma anche nell’uomo. I
parassiti coinvolti possono causare miasi facoltative quando non necessitano di un ospite in vita per
completare il loro sviluppo; obbligate, se le specie
che intervengono necessitano di un ospite in vita
per ultimare il proprio ciclo vitale
Dal punto di vista medico, le miasi vengono identificate come gastrointestinali, urogenitali, nasofaringee, auricolari, cutanee, ecc. quando si identificano i distretti corporei infestati.
Nelle indagini giudiziarie, le miasi possono essere utilizzate per verificare lo stile di vita ante-mortem del
soggetto o per accertare negligenza vs persone incapaci (Bonacci et al., 2017). È altresì vero che le
miasi rappresentano un elemento da non sottovalutare quando erroneamente si utilizzano gli agenti
miasigeni per la stima dell’IPM In queste situazioni
risulta opportuno esaminare scrupolosamente la
scena del crimine verificando la condizione di vita
del soggetto prima del decesso e la situazione ambientale ove è stato rinvenuto il cadavere.
Gli insetti rappresentano prove giudiziarie anche
quando essi vengono ritrovati nei prodotti alimentari
confezionati, nei cibi serviti nei fast-food e nei risto-

“La mosca oziosa fruisce delle fatiche altrui e dappertutto trova mensa bandita; le capre sono munte
per lei, l’ape lavora per lei come per gli uomini e i
cuochi per lei condiscono le più saporite vivande,
che ella assaggia prima dei re e, aggirandosi sulle
mense, banchetta con loro e gusta ogni cosa” (Luciano di Samosata, II sec. D.C.)
In funzione del contesto storico, culturale e civile, le
mosche assumono nel corso del tempo, ruoli culturali contraddittori. Alcune civiltà le associavano alla
degradazione dei corpi, altre ritenevano sacri tali
insetti, legandoli simbolicamente a diversi ranghi sociali (Riegel, 1979).
Il popolo Egizio era molto attento alla presenza delle
mosche; venivano realizzati amuleti con le morfologie delle mosche per allontanare il male e collane mortuarie per evitare la distruzione dei corpi. In
alcune civiltà i ditteri simboleggiavano impudenza
e coraggio; i soldati che si distinguevano in battaglia venivano insigniti di collane d’oro riproducenti
mosche (in Greenberg e Kunich, 2002). Nei contesti

Adulto di Lucilia Sericata (Diptera, Calliphoridae)
utilizzato come indicatore forense
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rurali le mosche venivano considerate sacre poiché
identificate come lo spirito dei defunti. Durante il Rinascimento, la Tentazione è stata raffigurata in vari
dipinti (Madonna con il Bambino, di Carlo Crivelli,
presumibilmente del 1480 e Madonna col Bambino
e due angeli musicanti del 1460 di Giorgio Schiavone) con le sembianze di mosche, perché creature
riconoscibili universalmente
Prime applicazioni dell’entomologia forense
Il primo caso di applicazione dell’entomologia per
la risoluzione di un crimine risale al periodo tra il 907
ed il 960 (Cheng, 1984 in Greenberg e Kunick, 2002).
Nel 1247 fu pubblicato il primo manuale relativo alle
investigazioni sulla scena del crimine dal titolo Washing Away of Wrongs di Sung Tz’u.
Nel 1848 in Europa, l’anatomo patologo Mathieu Orfila, nel corso dei suoi accertamenti, pur raccogliendo per la prima volta da un cadavere diversi ditteri
e coleotteri non utilizzò questi dati nella risoluzione
del caso. Intorno al 1855 il medico francese Bergeret
applicò per la prima volta in Occidente l’entomologia forense nella risoluzione di un caso che riguardava il corpo di un neonato murato in un camino.
Bergeret durante l’autopsia raccolse diversi insetti
che permisero di scagionare alcuni imputati, individuando i veri colpevoli. A partire da questo evento
l’entomologia forense divenne una scienza sempre
più frequentemente impiegata nel contesto medico-legale.
L’entomologia medico-criminale
Dopo il decesso un corpo, in dipendenza del contesto ambientale in cui viene rinvenuto, attraversa vari
stadi di decomposizione (fresco, gonfio, decomposto, adipocere, secco o mummificato). Dopo alcune ore dalla morte gli indicatori tanatologici, utilizzati dal medico legale per la stima dell’epoca della
morte, diventano sempre meno attendibili.
Un cadavere, in qualsiasi ambiente si trovi, rappresenta un “ecosistema” effimero sottoposto a cambiamenti strutturali delle specie (e categorie ecologiche) che si avvicendano in relazione al grado di
decadimento. Ogni stadio attira determinati gruppi di insetti, sostituiti da altri con il procedere della
degradazione, ma in una sequenza universalmente
prevedibile (necrofagi, saprofagi, predatori, saprofagi). I ditteri Calliphoridae e Sarcophagidae rappresentano i pionieri della successione entomologica, man mano sostituiti da altre famiglie con
esigenze trofiche ed ecologiche diverse.
Quando un corpo è ormai secco, ritroviamo i Coleotteri Dermestidae che si alimentano di tessuti disidratati, tendini, peli e capelli (Bonacci et al., 2017).
Ovviamente, al decadimento del corpo contribuiscono non solo la fauna associata ma anche i batteri, le temperature dell’aria, il contesto ambientale
in cui viene ritrovato il corpo, l’intervento o meno
della macrofauna (animali domestici, specie selvatiche, animali di allevamento) e, ovviamente, anche
le cause di morte. La fauna necrofaga contribuisce
notevolmente sul decadimento dei corpi, velocizzandone il processo. I siti preferenziali di infestazione delle mosche che per prime intervengono su un
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corpo sono gli orifizi naturali del corpo, ma nel caso
siano presenti ferite aperte, mutilazioni o secrezioni
derivanti da violenze sessuali, la deposizione delle
uova o delle larve di prima età, sarà concentrata
principalmente in tali aree.
Lesioni inferte dalla fauna in fase post-mortale
Nel corso di un accertamento medico legale, particolari lesioni individuate su un cadavere possono
portare ad inesatte valutazioni sulla modalità e il
momento in cui sono state inferte. L’attività trofica
post mortale di alcuni animali può alterarne la scena criminis influenzando le valutazioni circa le cause di morte ed il modus operandi di un eventuale
sospettato. Tutte le lesioni causate dalla macro e
microfauna sulla cute e tessuti molli del cadavere
sono definite artefatti post mortem. Sia si tratti di un
ambiente indoor che outdoor, diversi roditori (topi e
ratti), carnivori, animali domestici (cani e gatti) ma
anche maiali, possono cibarsi o asportare porzioni
importanti dei corpi esposti. Ratti e topi spesso interferiscono con le ferite inferte ante-mortem modificandone la morfologia, al punto di essere difficilemnte interpretabili. In tali situazioni il lavoro del
patologo forense, che avrà il compito di stabilire la
dinamica del fatto delittuoso (modalità e causa della morte), risulterà più difficile.
Nella formazione di alterazioni simili a bruciature e
ustioni, sono invece coinvolte diverse specie di formiche e scarafaggi. Il pattern di distribuzione sulla
cute di tali lesioni e il loro aspetto macroscopico
creano false interpretazioni medico-legale. L’attività sui corpi di Crematogaster scutellaris e Tapinoma
nigerrimum (Hymenoptera, Formicidae) (Bonacci et
al., 2010; Bonacci e Vercillo, 2015) in Calabria è immediata e molto intensa. Migliaia di individui colonizzano i corpi impedendo e ostacolando l’attività
dei primi colonizzatori (ditteri), depredando le loro
uova e i primi stadi larvali nelle prime 24h. L’attività
trofica delle operaie sulla cute dei cadaveri porta
alla formazione di lesioni serpiginose, simili ad escoriazioni o bruciature inferte ante mortem.
Nel corso dell’esame esterno del cadavere e dell’autopsia, qualora siano presenti artefatti post mortem
causati da animali, sarebbe opportuno confrontarsi
con l’entomologo e zoologo circa l’esatta identificazione delle specie che sono intervenute (Bonacci
and Vercillo, 2015).
L’entomologo nel contesto delle scienze forensi
Le scienze forensi sono discipline applicate alla risoluzione dei crimini attraverso la raccolta e analisi delle evidenze fisiche. Le specializzazioni in tale
contesto sono diversificate; alcuni esperti lavorano
sulla scena del crimine analizzando i contesti ambientali e le dinamiche a essi correlate, altri studiano le prove in laboratorio. In dipendenza del caso,
delle dinamiche e delle situazioni, la cooperazione
sinergica di più esperti contribuisce non solo a una
scrupolosa raccolta delle prove, ma anche a una
risoluzione molto più attenta dei casi. I decessi avvenuti in circostanze sconosciute, le morti violente o
sospette richiedono spesso l’intervento di un team di
professionisti che nel rispetto dei ruoli operano solo
ed esclusivamente per la raccolta delle prove e la
individuazione della verità e dei colpevoli.

Nel contesto spesso difficile di una scena criminis,
l’entomologo forense riveste un ruolo fondamentale nella ricostruzione dei fatti e nell’accertamento dell’epoca della morte. In stretta collaborazione
con il medico legale e patologo forense, la scientifica dei carabinieri e della polizia, l’entomologo indaga i luoghi, il contesto ambientale e il corpo esposto,
seguendo rigidamente i protocolli EAFE (European
Association for Forensic Entomology; Amendt et al.,
2007) per la raccolta e preservazione delle prove.
Le competenze acquisite dal percorso formativo
permette all’entomologo di analizzare l’area di indagine con gli occhi dell’esperto “naturalista”. Le
conoscenze di base della botanica, della geologia
e della zoologia consentono all’esperto entomologo una analisi molto più attenta e diversificata.
I reperti entomologici repertati durante il sopralluogo rappresentano gli indizi principali su cui l’entomologo concentra la massima attenzione. L’esperto
utilizzerà parte di questi reperti per le indagini morfologiche e diagnostiche e parte di essi per lo studio
del ciclo di sviluppo delle specie raccolte.
Le conoscenze tassonomiche degli insetti, così come
i dati sulla loro biologia ed ecologia, sono di fondamentale importanza. Le specie colonizzatrici variano
in base all’ambiente in cui è esposto il corpo (bosco,
campagna, città), così come varia il loro tasso di sviluppo in relazione alla temperatura ambientale.
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L’entomologo non si limita al sopralluogo, ma è
chiamato a repertare gli indizi anche nel corso
dell’autopsia. In questo caso la collaborazione con
il patologo forense e medico legale è cruciale nella
individuazione e raccolta delle prove.
I reperti entomologici e le informazioni ottenute
dall’entomofauna cadaverica sono trattati attraverso il metodo scientifico per fornire le risposte ai
quesiti posti dall’Autorità giudiziaria.
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I corsi di Entomologia applicata e forense e di Entomologia applicata alle scienze forensi, tenuti presso
il dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della
Terra (DiBEST) dell’Università della Calabria, forniscono competenze di base e operative agli studenti di
discipline scientifiche che intendano specializzarsi
nelle scienze forensi.
I corsi sono aperti anche a studenti dell’area giuridica che intendano conoscere a fondo le potenzialità
della disciplina, sia in ambito civile che penale.
La formazione degli studenti viene ulteriormente
potenziata attraverso lo svolgimento di tesi specialistiche in entomologia forense e nel percorso post
laurea tramite borse di studio e dottorati di ricerca.

Bonacci T., Zetto Brandmayr T., Brandmayr P., Vercillo V.
and Porcelli F. 2011. Successional patterns of the insect
fauna on a pig carcass in southern Italy and the role of
Crematogaster scutellaris (Hymenoptera, Formicidae) as
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Dal gigantesco Marsili alle recenti scoperte di Diamante,
Enotrio e Ovidio, di fronte alla costa settentrionale della
Calabria, le tracce di un’intensa attività magmatica
localizzata a partire dagli ’70 con crescente precisione
fino al dettaglio cartografico consentito dalle più recenti
tecniche di indagini geofisiche

L’affascinante puzzle
geologico e vulcanico
del mar Tirreno
Ipotesi suggestive, come lo sfruttamento idrotermico di questi antichi seamount

e lo sviluppo di attività industriali green-oriented. La valutazione di possibili scenari
di rischio legati a eruzioni sottomarine
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Il Tirreno nel contesto geodinamico
del Mediterraneo centrale

L

’evoluzione geologica cenozoica dell’area italiana è caratterizzata dalla formazione di due
grandi catene montuose - le Alpi e l’Appennino
- e dall’apertura di due bacini oceanici (il bacino ligure-provenzale e il mar Tirreno). In associazione
alla formazione di queste due cinture montuose, si è
sviluppata nel tempo una intensa attività magmatica che ha dato origine alla formazione di molteplici
edifici vulcanici, sia emersi che sommersi, lungo tutta
la penisola. Mentre il magmatismo alpino è essenzialmente concentrato in un’area relativamente ristretta e si è sviluppato in un tempo relativamente
breve (per lo più 32-24 Ma), l’attività ignea correlata
all’Appennino ha caratteristiche molto diverse: 1)
copre un intervallo di tempo più ampio (essenzialmente da 22 Ma a oggi), con periodi caratterizzati
da intensa produzione di magma; 2) ha avuto luogo
su un’area molto più estesa, sia in ambiente subaereo che sommerso; 3) è stata caratterizzata da una
estrema variabilità composizionale dei prodotti. In
questo complesso ambiente geodinamico il bacino
tirrenico è diventato nel tempo il regno dei vulcani
sottomarini, di cui alcuni molto grandi, come il Mar-

pubblicato sulla rivista divulgativa “L’Astrolabio”), si inserisce nel quadro delle ricerche sull’attività vulcanica,
il rischio vulcanico e le georisorse associate ai vulcani
che il gruppo di ricerca di Vulcanologia dell’UniCal
svolge da anni, e si propone come una breve e non
esaustiva sintesi delle conoscenze finora acquisite dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale.
Uno sguardo al mar Tirreno
Il mar Tirreno è delimitato a ovest dalle coste orientali di Corsica e Sardegna, a est dalla penisola italiana,
a sud dalla costa settentrionale siciliana. La forma
triangolare del Tirreno è il risultato di processi geodinamici complessi e, in particolare, della distensione
e frammentazione della crosta che ha interessato,
con tassi crescenti da nord verso sud, tutta l’area
compresa tra la Corsica e la Sardegna e la catena
Appenninica. La distensione progressiva della crosta
terrestre riduce il suo spessore e porta alla formazione di bacini che vengono progressivamente riempiti
dai sedimenti. Quando tale distensione è particolarmente accentuata è in grado addirittura di determinare la frammentazione e rottura della crosta
e la creazione di nuova crosta oceanica tramite
l’eruzione continua di lave alimentate da magma

Fig. 1. Rappresentazione schematica della geografia, geologia e geodinamica del mar Tirreno e delle aree circostanti (modificata da Iezzi et al., 2014). La linea nera marcata con i triangoli indica l’attuale
posizione delle zone in convergenza tettonica (catena degli Appennini) e subduzione (arco calabro e isole Eolie); la direzione dei triangoli indica la placca che si accavalla. La distribuzione del vulcanismo
sub-aereo e sottomarino degli ultimi milioni di anni è riportata in rosso. In generale, l’età dei prodotti vulcanici ringiovanisce muovendo da nord-ovest verso sud-est.
sili, Palinuro e il complesso vulcanico Diamante-Enotrio-Ovidio recentemente individuato di fronte alla
costa settentrionale Calabra.
Questo contributo (che rappresenta un aggiornamento e integrazione all’articolo di Iezzi et al. 2014
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prodotto dalla fusione del mantello terrestre. La forte distensione del Tirreno ha prodotto (a) bacini con
profondità di circa 3-4 km, (b) una estesa copertura
di sedimenti marini pelagici (di mare aperto), (c) la
formazione di nuova crosta oceanica (Fig. 1), non-

ché (d) un elevato flusso di calore.
La storia geologica di questo mare inizia nel Miocene, circa 10-15 milioni di anni fa; la sua nascita ed
evoluzione sono legati al complesso movimento che
interessa da molte decine di milioni di anni la placca
euro-asiatica e quella africana (Malinverno e Ryan,
1986; Doglioni et al., 2004) e che ha determinato la
formazione delle Alpi, degli Appennini e del bacino
tirrenico stesso, assieme agli altri bacini marini del
Mediterraneo (per es. il bacino balearico) e delle
catene montuose adiacenti. Secondo la maggior
parte dei ricercatori, la formazione del Tirreno è connessa alla subduzione delle (micro) placche ioniche

mid-ocean ridge basalt); nel Tirreno la maggior parte delle rocce vulcaniche analizzate fino ad oggi
ricadono nella tipologia degli archi insulari, secondariamente nel campo delle isole oceaniche (Trua
et al., 2004; Panza et al., 2007).
Il vulcanismo sottomarino del mar Tirreno
La complessa storia geologica del Tirreno e delle
zone circostanti ha come riflesso una intensa e variegata attività magmatica (Peccerillo, 2005), la cui
parte meno accessibile e investigabile è rappresentata proprio dai vulcani sottomarini. L’attività mag-

Fig. 2. Batimetria del fondale tirrenico meridionale rappresentato con linee di livello o isoipse ogni 500 m di profondità d’acqua; l’ubicazione delle principali strutture vulcaniche
sottomarine recenti è evidenziata con i triangoli rossi.
ed adriatiche che continuano a sprofondare verso
nord-ovest ed ovest, rispettivamente, al di sotto della catena Appenninica e del Tirreno (Fig. 1). Tale assetto geologico evidenzia che il Tirreno può essere
definito come un bacino di retroarco; l’arco vulcanico, oggi attivo, testimone del processo di subduzione è quello delle Eolie, mentre la subduzione della
placca adriatica non sarebbe più attiva, benché
una convergenza sul fronte adriatico sia tuttora presente (Fig. 1). In aggiunta, diversi modelli geodinamici evidenziano che nel Tirreno esistono anche aree
di intensa estensione non legate direttamente alla
subduzione ma alla risalita del mantello terrestre e
dei suoi fusi (Faccenna et al., 2004; Nicolosi et al.,
2006; Cuffaro et al., 2011).
Volendo quindi sintetizzare, l’area del Tirreno si è
strutturata in una prima fase come un classico bacino distensivo di retro arco, dove l’arco è la catena
Appenninica che ruota nella zona calabro-ionica
verso una direzione est-ovest sulla Sicilia e prosegue
verso la catena magrebina (Fig. 1). Successivamente, l’intensa attività di distensione ha prodotto forti
assottigliamenti crostali, tipici dei contesti geologici
di oceanizzazione, soprattutto nella parte meridionale (al di sotto del 41° parallelo). Queste zone più
assottigliate del Tirreno sono marcate da fondali
costituiti da rocce a maggior densità con composizione simile ai basalti dei fondali oceanici (MORB:

matica tirrenica e circumtirrenica si evidenzia dalla
presenza di vulcani emersi lungo la costa occide
tale italiana o dalle isole vulcaniche prospicienti la
costa settentrionale della Sicilia (Fig. 1). A questi vulcani ben individuabili e conosciuti da molti secoli
si aggiungono i rilievi sottomarini (seamount). Molti
di essi sono vulcani, ma per considerare definitivamente vulcano un seamount bisogna disporre di
campioni di rocce che ne indichino l’origine, ovvero
rocce che risultino dalla solidificazione di magmi; in
alternativa, misure geofisiche e/o osservazioni dirette di attività vulcano-tettonica o idrotermale.
Le diverse strutture vulcaniche delle aree che circondano il Tirreno hanno età che ringiovaniscono
da nord-ovest verso sud-est, seguendo l’evoluzione
temporale imposta dal regime geodinamico. La Sardegna, la Corsica e la Toscana sono gli areali geografici in cui si rinvengono le rocce magmatiche
più antiche, mentre nel sud Italia l’attività vulcanica
sub-aerea è prevalentemente iniziata negli ultimi
uno, massimo due, milioni di anni e risulta tutt’ora attiva all’Etna e Stromboli. Vulcani attivi attualmente
in quiescenza sono i Campi Flegrei, Ischia, il Vesuvio
e l’isola di Vulcano; i vulcani non più attivi, praticamente estinti, sono le restanti isole dell’arcipelago
Eoliano, quelli del distretto tosco-laziale, Ustica, Vulture e Roccamonfina.
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fondale sono state campionate con perforazioni simili a
quelle petrolifere (in realtà è l’estrazione petrolifera che
La crescente possibilità di investigare i fondali marini ha ha beneficiato degli sviluppi tecnologici delle ricerche
permesso negli ultimi decenni di scoprire che anche oceanografiche e di geologia marina). Queste perfonelle aree coperte dalle acque tirreniche vi è stata e razioni sono state effettuate partendo da profondità
continua ad esistere una intensa attività magmatica variabili da poche decine di metri fino a profondità di
che ringiovanisce da nord-ovest verso sud-est. L’origine 2000-3000 m. Nel seguente link sono riportate molti dati
vulcanica dei seamount tirrenici è stata dapprima sug- concernenti le perforazioni più importanti effettuate nel
http://www-odp.tamu.edu/publications/citagerita dall’analisi batimetrica del fondale del Tirreno, ini- Tirreno:
ziata negli anni ‘70 (Morelli, 1970); le forme individuate tions/cite107.html).
nel fondale tirrenico sono state poi progressivamente L’ubicazione delle principali carote e delle perforazioni
più dettagliate in funzione della crescente accuratez- più importanti del mar Tirreno sono riportate nella Fig. 3.
za delle tecniche geofisiche che oggi permettono di La stratigrafia delle carote marine nei sedimenti fornisce
cartografare in dettaglio il fondale del Tirreno (Marani informazioni molto utili anche per determinare l’attività
e Gamberi, 2004; Marani, 2005), come quello di qualsi- vulcanica delle strutture sub-aeree tramite l’analisi delasi altro mare, con una risoluzione elevata (metri) (Mi- le ceneri o tefra delle eruzioni più voluminose trasportate dai venti, ricadute in
lano et al., 2012;
mare e poi sedimentate
Ventura et al.,
nel fondale del Tirreno
2013). Nella Fig.
(Giaccio et al., 2008),
2 viene riportato
o fornire utilissimi dati di
il rilievo del fonpaleocenografia e paledale
tirrenico
oclimatologia (Ton-That
meridionale nel
et al., 2001).
quale sono eviCome è facile intuire, il
denziate la poreperimento di campioni
sizione, l’elevadi rocce e di dati geofizione e la forma
sici e/o geochimici effetdelle principali
tuati sulle e nelle acque
strutture vulcatirreniche o dal suo fonniche
recenti
dale è alquanto limitato.
più studiate ed
Tutti gli studi che permetimportanti.
In
tono di desumere le caaggiunta
alle
ratteristiche geologiche
caratteristiche
sottostanti la superficie
fisiografiche e
marina sono infatti molto
geomorfologipiù dispendiosi in termini
che, parte del
economici e tecnici rifondale tirrenispetto ai rilievi sub-aerei.
co è stato inveLa geologia marina, tutstigato tramite:
tavia, rappresenta uno
I) posizionamendegli ambiti disciplinari e
to di strumenti
tecnologici di più grangeofisici
che
de sviluppo nelle Scienze
permettono
della Terra. Questo perdi registrare in
ché circa tre quarti delcontinuo l’attiviFig. 3. Ubicazione delle principali carote e perforazioni stratigrafiche effettuate nel fondale tirrenico (modifila superficie terrestre è
tà sismica (D’Acato da Iezzi et al., 2014).
coperta dal mare. Basta
lessandro et al.,
infatti pensare quanto
2009 e 2012), II)
rilievi geofisici magnetici, di gravità e di sismica a rifles- sia limitato il campionamento di rocce sottomarine tirresione a mare che permettono di determinare la geolo- niche rispetto a quelle recuperate e/o recuperabili nelle
gia della crosta e del mantello tirrenico (Cocchi et al., zone sub-aeree circostanti. Nonostante ciò, la ricerca
2009; Caratori-Tontini et al., 2010), III) composizione dei vulcanologica sottomarina ha comunque permesso di
gas emessi dai fondali tirrenici e dai suoi seamount per delineare un quadro generale della geologia e della
definire il tipo di attività idrotermale e vulcanica (Lupton storia evolutiva del Tirreno e delle strutture vulcaniche
et al., 2011) e IV) campionamenti di sedimenti (marini o presenti nelle sue acque. In particolar modo, le rocce
vulcanici) o rocce fratturate tramite dragaggi (Selli et magmatiche dragate, carotate o perforate in questi ultimi decenni dal fondale tirrenico hanno permesso di deal., 1977; Trua et al., 2002).
I campioni ottenuti tramite dragaggi non permettono finire il tipo di attività eruttiva e l’età delle varie strutture
tuttavia di ottenere la stratigrafia dei depositi tirrenici, vulcaniche sottomarine.
ovvero di studiare la naturale disposizione verticale dei
sedimenti e delle rocce. Per ovviare a questo limite i Il gigante del Tirreno
depositi soffici sottostanti pochi metri il fondale tirrenico sono stati campionati tramite infissione per gravità L’esempio migliore della recente evoluzione nella comdi campionatori che permettono il recupero di colonne prensione scientifica dei processi vulcanici sottomarini
di sedimenti dette “carote” (Paterne et al., 1988; Di Ro- tirrenici è fornito dal vulcano Marsili, il più grande del
berto et al., 2008; Iezzi et al., 2014), mentre le rocce più Mediterraneo e d’Europa. Esso ha forma sigmoidale, aldure giacenti anche a diverse centinaia di metri sotto il lungato per circa 70 km in direzione nord-sud, con una
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larghezza massima di 30 km ed una altezza di circa 3 km
dal fondale dell’omonimo bacino (Fig. 4), mentre la cresta di questa enorme struttura vulcanica è posizionata a
poco più di 500 m sotto il livello del mare (Ventura et al.,
2013). Benché il Marsili sia la struttura vulcanica relativamente più investigata e meglio conosciuta fra tutti i vulcani sottomarini del Tirreno e dell’intero Mediterraneo,
proprio negli ultimissimi anni varie ricerche hanno permesso di riconsiderare molti aspetti concernenti la sua
natura e soprattutto il suo attuale stato (Caratori Tontini
et al., 2010; Lupton et al., 2011; D’Alessandro et al., 2012;
Ventura et al., 2013; Iezzi et al., 2014).

Infatti la totalità delle attività magmatiche fino ad ora
studiate nel Tirreno è rappresentata da rocce vulcaniche effusive, ovvero quelle solidificatesi tramite il raffreddamento di lave a contatto con acqua. Sicuramente il
vulcanismo effusivo è dominante nel Marsili e negli altri
vulcani sottomarini tirrenici, ma non si può escludere che
l’attività vulcanica esplosiva sia stata o potrebbe essere
tuttora un elemento minoritario ma significativo da tenere in considerazione. La composizione chimica di queste
ceneri emesse dal Marsili in un arco di tempo compreso
tra 3000 e 5000 anni fa definisce meglio la linea evolutiva di questo enorme vulcano e suggerisce un significa-

Fig. 4. Immagine tridimensionale del vulcano Marsili in cui viene evidenziata l’area sommitale da dove sono stati emessi circa 3000 e 5000 anni fa due depositi vulcanici.
(modificato da Iezzi et al., 2014).
Fino a non molti anni fa, si riteneva che il Marsili, nato
circa 1 milione di anni fa, avesse terminato la sua attività
effusiva circa 100.000 anni fa. L’analisi di svariati parametri geologici derivati dall’uso di metodiche complementari ha evidenziato invece che, dato che ha una
attività sismica tipica di aree vulcaniche ed idrotermali (D’Alessandro et al., 2012), è tutt’ora da considerarsi
attivo. Nelle acque al di sopra del Marsili si è registrata inoltre l’emissione di gas legati ad un magmatismo
di tipo mantellico (Lupton et al., 2011) e, soprattutto, si
sono individuati due depositi vulcanici (datati utilizzando
la tecnica del 14C sui gusci di organismi fossili contenuti
nei sedimenti intercalati) che risultano emessi circa 3000
e 5000 anni fa da coni vulcanici posizionati a circa 850
m di profondità sulla parte sommitale dell’edificio come
riportato in Fig. 4 (Iezzi et al., 2014). L’ area sommitale del
Marsili, inoltre, è ricca di coni vulcanici perfettamente
conservati, indizi che testimoniano una loro formazione
recente, come già individuato in uno studio concernente la geomorfologia e morfometria quantitativa (inclinazione dei pendii e loro orientazione) del vulcano (Ventura et al., 2013).
I due depositi vulcanici (tefra) campionati in una carota
di lunghezza di circa 95 cm hanno caratteristiche tessiturali (forma e dimensione dei grani di cenere e delle bolle
contenute in esse) che indicano una attività esplosiva
di bassa energia, i cui effetti con molta probabilità sono
rimasti confinati al solo ambiente marino. È comunque la
prima volta che viene documentata nel Marsili e nell’intero Mediterraneo un’attività vulcanica esplosiva a profondità d’acqua superiore ai 500 metri (Iezzi et al., 2014).

tivo legame tra il Marsili e il vulcanismo delle Isole Eolie.
Campagne oceanografiche finalizzate all’acquisizione di nuovi dati geofisici e geochimici (gas emessi dal
vulcano) e al recupero di altre rocce del Marsili da siti
selezionati serviranno per definire con precisione il suo
attuale stato di attività, i possibili rischi, ma anche le sue
potenzialità in rapporto all’utilizzo di risorse minerarie
(Dekov e Savelli, 2004) o geotermiche (Caso et al., 2010;
Armani e Paltrinieri, 2013). Proprio in questi ultimi due lavori scientifici si evidenziano le possibilità legate (i) allo
sfruttamento dell’attività idrotermale di questo vulcano,
caratterizzato dalla presenza di fluidi ad alta temperatura, (ii) agli investimenti per esplorazioni effettuate a fini
geotermici sottomarini (la geotermia sottomarina è un
campo di ricerca di frontiera a livello mondiale), legati
al rilascio di permessi di ricerca da parte del ministero
dello Sviluppo economico. Tutto questo mette in evidenza il legame virtuoso tra possibili sviluppi di attività industriali green-oriented e ricerca di base, legame che ha
permesso di effettuare molte delle più recenti ricerche
scoperte sul Marsili.
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Altri esempi di vulcani sul fondo del Tirreno
Lo stato delle conoscenze sugli altri seamount e strutture vulcaniche del Tirreno è di gran lunga meno avanzato di quello del Marsili. Sono infatti disponibili pochi
campioni dei loro sedimenti e rocce. La loro geomorfologia è, inoltre, meno dettagliata e le misure geofisiche e geochimiche, utili per desumerne lo stato di
attività, sono ancora limitate. Conseguentemente, la
conoscenza delle loro caratteristiche e dell’età di for-

giche e vulcaniche sono visionabili sul sito ISPRA della
Cartografia Geologica Italiana al link: http://www.
isprambiente.gov.it/en/publications/technical-periodicals/descriptive-memories-of-the-geologicalmap-of/
from-seafloor-to-deep-mantle-architecture-of-the.
I vulcani sottomarini identificati ad oggi nel mar Tirreno
sono Magnaghi, Vavilov, Marsili, Palinuro, Glabro, Alcione, Lametini, Glauco, Aceste, Anchise, Albatros, Sisifo,
Enarete, Eolo e Prometeo (Figure 1 e 2), a cui vanno
aggiunti quelli presenti nel canale di Sicilia (http://www.

Fig. 5. Anomalia di intensità magnetica totale di Capo Vaticano e delle aree a mare. Si osservi l’anomalia indicata con il numero 1, interpretata come un corpo magmatico. La linea
tratteggiata rappresenta la costa calabrese. Modificata da De Ritis et al., 2010.
mazione derivano principalmente dai rilievi batimetrici
a grande scala del Tirreno (Marani e Gamberi, 2004;
Marani, 2005) e dalle stratigrafie di perforazioni (Fig.
3) del fondale circostante queste strutture (Kastens et
al., 1989), più che da rocce prelevate direttamente da
questi seamount e vulcani (Trua et al., 2004).
Le carte batimetriche che evidenziano i tratti principali del fondale Tirrenico e delle relative strutture geolo-
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protezionecivile.gov.it/jcms/it/vulcani_sottomarini.wp)
(Trua et al., 2004) e il complesso vulcanico Diamante-Enotrio-Ovidio recentemente scoperto di fronte alla costa settentrionale Calabra (De Ritis et al., 2019).
Il Magnaghi ed il Vavilov sono due altri seamounts di
origine vulcanica, con forma ed orientamento simili al
Marsili, ma di estensione minore, benché le loro lunghezze siano di qualche decina di km; rispetto al Marsili,

mato da due coni gemelli) sono invece posizionati ad
est del Marsili e prospicienti la costa calabra (Figure 1
e 2); questo gruppo di vulcani sommersi rappresenta la
parte nord-est dell’arco eoliano a mare (Marani e Gamberi, 2004). Il Palinuro
ha una forma sigmoidale che si estende
prevalentemente verso est-ovest, risultante
dalla coalescenza di
diversi apparati vulcanici singoli, per una
lunghezza di molte
decine di km (più di50
km) e una profondità minima di circa
80 metri sotto il livello
marino (Milano et al.,
2012); Glabro, Alcione e Lametini, invece,
hanno forme più propriamente di vulcani
conici (Fig. 1) (Marani
e Gamberi, 2004). Pochi campioni di rocce
sono stati prelevati
direttamente dal Palinuro e mostrano composizioni assimilabili a
quelle IAB e simili alle
rocce vulcaniche della parte emersa delle
Eolie, con età di alcune centinaia di migliaia di anni (Colantoni
et al. 1981; Trua et al.,
2004). I nuovi dati batimetrici di alta risoluzione suggeriscono che
parte di questa struttura potrebbe essere
attiva o quantomeno
quiescente (Milano et
al., 2012).
Un altro gruppo di vulcani sottomarini è rappresentato dai rilievi
sommersi ad occidente delle isole Eolie, i
cui principali sono denominati Eolo, Enarete
e Sisifo (Figure 1 e 2):
seamounts che hanno
Fig. 6. Anomalia di intensità magnetica totale di Capo Vaticano e delle aree a mare. Si osservi l’anomalia indicata con il numero 1, interpretata come un
morfologie complesse
corpo magmatico. La linea tratteggiata rappresenta la costa calabrese. Modificata da De Ritis et al., 2010.
e lievemente allungate in direzione nord-ovest sud-est (Marani e
Gamberi, 2004). I pochi campioni di roccia dragati da
vo rispetto a tutte le altre strutture vulcaniche sottomarine del
queste strutture vulcaniche suggeriscono che l’attività
Tirreno, l’estrema ripidità del suo lato occidentale che sarebbe
di questo gruppo di vulcani è compresa tra mezzo milioil risultato di un enorme ed unico collasso di un volume di rocce
ne e un milione di anni, con un’attività magmatica moldi circa 50 km3 (Caratori-Tontini et al., 2010). Secondo alcuni
to simile a quella emersa delle isole Eolie, quindi con afautori un simile elemento fisiografico potrebbe determinare un
finità tipiche dei sistemi di subduzione (Trua et al., 2004).
repentino spostamento di grosse masse d’acqua e portare alla
Prometeo è invece un esteso campo lavico di recengenesi di onde anomale (Caratori-Tontini et al., 2010). Come
te scoperta (Trua et al., 2004) posizionato sulla parte est
per il Marsili, le poche rocce raccolte sul Magnaghi e sul Valvidell’isola di Ustica; la composizione di queste rocce è
lov sono effusive con composizioni assimilabili principalmente
alcalina (ricche in sodio) e simile a quelle affioranti ad
ad IAB (Island-Arc Basalts) e in minor misura ad OIB.
Ustica. Gli altri seamount Glauco, Aceste,
I vulcani sottomarini Palinuro, Glabro, Alcione e Lametini (foril Magnaghi ed il Vavilov sono posizionati più ad ovest e leggermente più a nord (Fig. 1) e la loro formazione è iniziata qualche
milione di anni fa. Oggi sono ritenuti entrambi inattivi (Trua et
al., 2004). Il Vavilov possiede un tratto geomorfologico distinti-

153

Anchise e Albatros, citati precedentemente, sono
tutt’ora con molta probabilità assieme ad altri ancora da individuare, conosciuti solo in rapporto
alla loro morfologia e alle rocce dragate o perforate nei loro dintorni (Trua et al., 2004).
Uno studio basato su rilievi aeromagnetici, svolto in
collaborazione tra ricercatori dell’Unical e dell’INGV (De Ritis et al., 2010), ha dimostrato come, lungo la costa tirrenica calabrese, al largo di Capo
Vaticano, sia presente un corpo magmatico lungo 20 km e ampio 3-5 km (Figura 5), ritenuto la
sorgente dei depositi di pomici precedentemente
rinvenuti a terra sul promontorio di Monte Poro (De
Rosa et al., 2008).
Di recente i ricercatori dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) hanno scoperto un
nuovo complesso vulcanico in prossimità della Calabria, a soli 15 km di distanza dalla costa (De Ritis
et al., 2019; Figura 6). Costituito ad occidente dai
vulcani Diamante ed Enotrio e ad oriente dal vulcano Ovidio, esso si sarebbe formato nell’arco degli ultimi 780.000 anni. In particolare, mentre i due
vulcani occidentali si presentano intensamente
deformati dalla tettonica, il vulcano Ovidio è caratterizzato da una cima piatta prodotta dall’interazione tra vulcanismo, erosione, sedimentazione
e cambiamento del livello del mare.
La scoperta è stata ottenuta integrando i dati
provenienti dall’applicazione di diverse tecniche
geofisiche: batimetria sonar multibeam, sismica a
riflessione, anomalie magnetiche e tomografia sismica. L’analisi dei dati ha messo in chiara evidenza la presenza di un’ampia area caratterizzata
da numerosi corpi magmatici solidificati a diverse
profondità che risalgono fino al fondale marino
formando edifici vulcanici. Secondo i ricercatori
la formazione di questi complessi vulcanici situati
vicino al bordo della placca ionica sembra essere
associata alla risalita di magma causata dal flusso di materiale proveniente dal mantello, indotta
dalla subduzione.
La geologia del Tirreno, malgrado gli sforzi scientifici, tecnologici ed economici fino ad ora effettuati,
è chiaramente limitata dai (relativamente pochi)
dati raccolti; molte altre ricerche e dati sono necessari per analizzare meglio l’affascinante puzzle
geologico e vulcanico del mar Tirreno, definire i
possibili scenari di rischi potenzialmente legati a
eruzioni sottomarine e a instabilità gravitative degli
edifici sommersi, nonché per vagliare le possibilità
di sfruttamento di georisorse in un quadro di sviluppo scientifico, tecnologico e ambientale unitario.
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Ovidio e i suoi fratelli*

La ricerca e l’individuazione di vulcani sottomarini in prossimità delle coste
italiane sono un’affascinante frontiera della vulcanologia moderna alla
quale l’INGV si sta dedicando da diversi anni. Questi studi mirano alla
comprensione dei processi legati al movimento delle placche tettoniche
nell’area mediterranea e soprattutto per valutare i rischi che questi
processi possono rappresentare per le coste.
di Riccardo De Ritis

L

a prima scoperta dell’esistenza dei vulcani sottomarini risale alla spedizione della nave britannica
Challenger, effettuata alla fine dell’Ottocento in
giro per il mondo. Da allora ad oggi le innovazioni
tecnologiche per lo scandaglio dei fondali marini, le misurazioni geofisiche e le innumerevoli spedizioni scientifico-minerarie ci hanno fornito un quadro approfondito
della loro presenza e della loro ubicazione in relazione
alla teoria della tettonica delle placche.
Un dato importante dell’attività vulcanica del nostro
pianeta evidenzia che la maggior parte del magma
prodotto ogni anno è emesso da vulcani sottomarini.
Infatti, sulla Terra, l’attività vulcanica avviene principalmente lungo le dorsali oceaniche, dove le placche litosferiche divergono e si forma nuova crosta, e nelle aree
di subduzione, dove le placche si scontrano e la crosta
antica si consuma affondando nel mantello (subduzione). Nel Mediterraneo, e in particolare in Italia, con
meccanismi simili a quelli appena descritti, la convergenza dei continenti africano ed euro-asiatico, ha generato, a partire dall’Oligocene, un corredo di vulcani,
alcuni ormai spenti ed altri ancora attivi.
In particolare il Tirreno meridionale è una delle zone
più attive del Mediterraneo. Ne sono un esempio la recente attività dello Stromboli nell’arcipelago delle isole
Eolie, le eruzioni pliniane del Vesuvio, il bradisismo dei
Campi Flegrei e le spettacolari eruzioni dell’Etna. Il motore principale della vivacità tettonica e vulcanica della porzione meridionale del nostro paese è legata allo
scorrimento di un lembo residuo di crosta oceanica, la
placca ionica, al di sotto della crosta continentale europea, a cui l’arco calabro appartiene, semplificando il
complesso assetto di tutta la regione.
Recentemente, un team di ricerca composto dall’INGV, dalle Università di Palermo, Messina, Catania e
Roma Sapienza e dal CNR ha scandagliato i fondali marini della scarpata continentale posti a pochi chilometri
dalla costa calabrese, davanti al paese di Diamante, in
provincia di Cosenza. Dallo studio e dall’analisi dei dati
è stato individuato un nuovo gruppo vulcanico sottomarino. Ovidio, Enotrio e Diamante sono i nomi delle tre
strutture, note fino ad oggi solo come montagne sottomarine, adesso riconosciute come vulcani formati in un
tempo imprecisato che potrebbe andare dai 780.000
anni ai 20.000 anni fa, a causa della risalita del magma
nella crosta terrestre.
L’immagine mostra la visuale dell’Italia meridionale, con
la Sicilia e l’Etna, sulla destra, la Calabria e la costa tirrenica al centro e la Puglia sul lato sinistro. I diversi colori
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Modificato dal libro “Volcanism” di H.U. Schmincke

indicano le placche tettoniche che interessano quest’area: in giallo, verde e in azzurro sono rispettivamente rappresentate le micro placche tirrenica, ionica e adriatica
mentre in ocra la placca africana. La figura illustra inoltre
la posizione dell’Etna, delle isole Eolie e del Vesuvio, mentre le curve in rosso indicano la profondità (in chilometri)
raggiunta dalla placca ionica in subduzione al di sotto
del Tirreno. Lo schema tridimensionale riportato a sinistra
mostra anche la posizione del nuovo gruppo vulcanico
sottomarino scoperto dagli autori.

Modello digitale del terreno ad alta risoluzione della batimetria dell’area di studio (dati
EMODnet e dati del progetto MaGIC del CNR, rettangolo centrato su Ovidio). Le linee
tratteggiate rappresentano la posizione dei profili sismici a riflessione utilizzati nel lavoro.

Al margine di questo lembo di oceano sprofondato nel
mantello (slab), meno di un milione di anni fa, comparvero i tre vulcani appena scoperti in posizione esterna
all’arco delle isole Eolie. Questi vulcani infatti si sono formati lungo l’estremità più orientale di una frattura molto
profonda che borda il lato settentrionale della placca
ionica 70 chilometri a nord est dell’arcipelago eoliano.
La causa di questo vulcanismo va ricercata nella risalita
di magma generato dal calore dei moti convettivi del
mantello che si formano lateralmente alla placca in subduzione. Più a sud anche il possente Etna giace su una di
tali fratture che limitano questo lembo residuo dell’oceano mesozoico (la micro placca ionica) posto tra l’Eurasia
e l’Africa, la Tetide.

ne possano essere altri davanti alla Calabria e alla Sicilia.
Un nuovo tassello per la comprensione del mosaico di
vulcani antichi e recenti nel Tirreno meridionale è stato
aggiunto lungo la complessa area di confine tra la placca africana e quella eurasiatica.

Rappresentazione tridimensionale del modello digitale del terreno di Ovidio (area racchiusa nel rettangolo della precedente figura) e di un ulteriore edificio vulcanico (Scalea
seamount), nominato da questo studio.

La natura, la posizione e le caratteristiche di questi vulcani sono state definite attraverso lo studio delle anomalie
magnetiche (il magma, raffreddandosi, si solidifica e i minerali costituenti si magnetizzano), dell’ecoscandaglio del
sonar multibeam e delle onde sismiche che hanno fornito un’immagine del sistema di alimentazione dei vulcani,
i profili batimetrici e quelli geologici ad alta risoluzione del
fondale marino. Ovidio, il vulcano più orientale e vicino alla
costa, è composto da almeno cinque coni principali molto
arrotondati ed erosi dalle correnti marine e/o dalle onde
del mare (molto probabilmente gli edifici vulcanici si trovavano in prossimità della superficie); Diamante ed Enotrio, i
vulcani più occidentali e profondi, hanno una morfologia
aspra con creste aguzze e ripide scarpate, e sono stati modellati dall’azione delle faglie.
Questo terzetto costituisce l’espressione più orientale del
vulcanismo Tirrenico e il sistema di intrusioni magmatiche a
esso associato, ovvero dei magmi che non raggiungono la
superficie e si raffreddano in profondità, si spinge ancora
più ad est, in prossimità della linea di costa. Il raffreddamento di questi corpi magmatici nella crosta terrestre produce il calore che alimenta i centri termali tipici delle aree
vulcaniche italiane attuali ed antiche. In corrispondenza
della costa calabrese prospiciente il terzetto ci sono infatti
le Terme Luigiane, sorgenti di acque termali e sulfuree.

* INGVambiente
8.10.2019

Ovidio e i suoi fratelli non mostrano segni di attività da almeno 20.000 anni ma gli studi vanno avanti e non si esclude che, sparsi a macchia nella scarpata continentale, ve
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Quando l’Unical compì
il Risorgimento al contrario
<Siamo stati protagonisti di un’esperienza esaltante, che
ha precorso i tempi. Avevamo una visione prospettica
avanzata e le nostre idee erano molto apprezzate in
ogni angolo del Paese>: Antonio Volpentesta, docente
di Ingegneria Economica Gestionale nel dipartimento
di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale – DIMEG, ha ricordato con un pizzico di orgoglio gli inizi di
Platonet, lo spin-off dell’Università della Calabria creato
nel 1995 insieme con Nicola Frega, due imprenditori e un
gruppo di giovani ingegneri freschi di laurea. L’occasione è stata il convegno che lo scorso 29 ottobre la sede
Rai della Calabria ha organizzato per i 50 anni di Internet.
<Platonet>, ha affermato Volpentesta durante il suo intervento, <è una scommessa vinta: un modello virtuoso
di trasferimento tecnologico basato su competenze maturate nell’Università e applicate>.
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Ma ricostruiamo l’avventura imprenditoriale dei “ragazzi di via Bucci” (dal nome della strada che attraversa
l’Università della Calabria e mutuando la celebre frase
che ricorda il gruppo di scienziati guidati da Enrico Fermi
nda). Siamo a metà degli anni ’90. Internet comincia a
muovere i primi passi in Italia. Volpentesta e Frega capiscono subito che la rete è destinata a rivoluzionare il
mondo. La vita dei cittadini, il modo di lavorare, di fare
impresa. Di trasferire, appunto, i risultati della ricerca:<Le
nostre conoscenze calzavano a pennello con l’obiettivo manifestato da RaiNet di rendere fruibili le trasmissioni
radio su Internet. Riuscimmo a sviluppare un portale che
comprendeva più di 200 trasmissioni e anche a realizzare
il processo di digitalizzazione di buona parte del materiale, che già dal 2000 divenne fruibile attraverso la rete.
Per quei tempi era un progetto innovativo, uno dei primi

L’Università della Calabria, DEIS e Rai Net
hanno il piacere di invitarLa
mercoledì 9 giugno alle ore 11,30 al seminario

Rai.it: dall’analogico al digitale
una rivoluzione non soltanto tecnologica
Come elaborare uno spazio “aperto” all’attività editoriale e giornalistica.

La definizione di un “luogo” e di un senso, la proprietà del proprio lavoro,
l’abbattimento dei confini territoriali e ambiti di competenza.
Gianluca Nicoletti, direttore editoriale Rai Net e conduttore della trasmissione Radiofonica GOLEM su RADIO1
Nicola Frega, docente del corso “Servizi Informativi su Reti Telematiche”
Antonio Volpentesta, direttore del laboratorio Multimediale GIUDA – DEIS (UNICAL)

Iniziativa nell’ambito del corso “Servizi Informativi su Reti Telematiche”
Laurea in Ingegneria Gestionale nuovo ordinamento
Aula P1 – Cubo 41 C – ponte Facoltà Ingegneria
Università della Calabria
via Pietro Bucci - Arcavacata di Rende – Cosenza
In collaborazione con:
GiudaLab

DEIS (UNICAL)

Platonet s.r.l.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Dipartimento di ELETTRONICA,
INFORMATICA E SISTEMISTICA

www.platonet.it

per informazioni 0984-401819 – crew@giuda.deis.unical.it

La locandina del convegno organizzato nel 2002

In primo piano, da sx a dx: Antonio Volpentesta, Paolo Bruschi
(ex Samsung ora TIM), Gianluca Nicoletti, Barbara Berlendis
(Grafico pubblicitario).
Dietro, da sx a dx: Andrea Rossetti (Docente Università
Bicocca), Nicola Frega, Giuseppe Filice (Ing. Giudalab).
La foto è stata scattata in Via Gaeta, davanti la casa natale di
Enrico Fermi.

esperimenti realizzati in Italia di content management system>.
Il gruppo di Platonet sbaraglia la concorrenza. Dimostra
di avere sia la progettazione che gli strumenti adeguati
per soddisfare le aspettative di RaiNet. Ricorda Volpentesta: <L’allora direttore della testata, Gianluca Nicoletti,
scherzando diceva che stavamo facendo il Risorgimento
al contrario. Fra l’altro, in contrapposizione a un gruppo
di ingegneri torinesi, già consulenti della Rai, che secondo il nostro parere utilizzavano uno strumento inadatto a
sviluppare quel portale. Insomma, si confrontarono due
scuole di pensiero ma, alla fine, non a caso prevalse la
nostra. La nostra proposta era all’avanguardia. Prevedeva di utilizzare l’ambiente informatico ColdFusion, nato
da poco negli Stati Uniti, ideale per lo sviluppo rapido di
applicazioni web. Un passo avanti gigantesco rispetto al

paradigma allora imperante delle pagine statiche fatte
in HTML>. La collaborazione con RaiNet è durata fino al
2006, ma ancora oggi i “ragazzi di via Bucci” ricevono
apprezzamenti per quel lavoro. Il direttore di Radio RAI
Techete’, Andrea Borgnino, a quei tempi uno dei tecnici che collaboravano con Platonet, di recente ha confermato che il portale realizzato allora funziona ancora
bene.
Una bella soddisfazione, certo, per Volpentesta e
compagni. Ma anche un contributo a sfatare luoghi
comuni e pregiudizi, radicati nell’immaginario collettivo,
che vedono i calabresi capaci di esportare solo ‘nduja
e altre prelibatezze del genere. I “ragazzi di via Bucci”
l’hanno dimostrato e non da oggi. (f.k.)
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I progetti in questo settore, se ben strutturati
e finalizzati a valorizzare i sistemi educativi,
sono in grado di favorire un circolo virtuoso
tra ricerca, istituzioni e comunicazione scientifica

Università e Public Engagement:
una sfida ineludibile

Riscontri positivi per le iniziative promosse dal dipartimento di Fisica
dell’Università della Calabria sia in rapporto alle attività extracurriculari
sia nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro

Pierfrancesco Riccardi
Ricercatore di Fisica Sperimentale
Dipartimento di Fisica
Università della Calabria
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N

uove tecnologie, cambiamenti climatici,
crescita smart e sostenibile: sono solo alcune delle numerose questioni scientifiche
che stanno pervadendo la nostra quotidianità, pur essendo campi aperti di ricerca e perciò
raramente trattati nelle scuole. I sistemi educativi
di tutto il mondo sono quindi chiamati a una connessione più stretta e sinergica con la ricerca scientifica, che tuttavia è ancora molto carente. Da un
lato, i ricercatori non sono ancora sufficientemente
impegnati nell'istruzione e nella divulgazione scientifica [1], mentre le scuole non sembrano in grado
di comunicare efficacemente la rapida evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche [2, 3].
Dall'altro lato, le tecnologie digitali e la rete offrono
opportunità senza precedenti di accesso a informazioni scientifiche, che tuttavia sono difficilmente
gestite dal pubblico, mentre idee sbagliate, eccessiva semplificazione e dibattiti infondati costituiscono
attualmente un problema importante, che spesso
si riflette anche nell’ insegnamento delle scienze
nelle scuole [2]. Un'educazione scientifica efficace
e rispondente alle sfide presenti richiede perciò il
coinvolgimento e l'interconnessione di tutti gli attori
coinvolti: la scuola, le istituzioni educative non formali (musei, planetari, etc…) e la ricerca scientifica.
Di seguito discuteremo come questa interconnessione venga perseguita nelle attività di coinvolgimento
del pubblico (public engagement) del dipartimento
di Fisica dell’Università della Calabria
Dal trasferimento di conoscenza
al Public Engagement
Il rapporto con le scuole entra in forma strutturale, anche se ancora parziale, nell’università
italiana nel 2004 con il “Progetto Lauree Scientifiche” (PLS) poi diventato "Piano Nazionale Lauree Scientifiche" (PNLS), un'iniziativa del ministero
della pubblica istruzione (MIUR) rivolta all’interazione tra scuole e università a livello locale, attraverso laboratori e workshop relativi alla ricerca
svolta nelle università. Ancora oggi il PLS, come
continua a essere chiamato, rappresenta in alcuni dipartimenti la fonte principale di finanziamento per le attività di public engagement. Per
la maggior parte degli alunni delle scuole, questi
programmi rappresentano l'unica opportunità di
contatto con argomenti di ricerca e sono molto
apprezzati sia dagli studenti che dagli insegnanti.
Tuttavia, di solito si tratta di esperienze brevi che
sono in qualche modo percepite come debolmente correlate ai programmi scolastici (figura
1). Ciò che sembra ancora mancare è la visione
di lungo periodo di una connessione strutturale e
sinergica tra ricerca, istruzione e comunicazione
della scienza, che potrebbe consentire un'interazione profonda e prolungata con studenti, inse-
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gnanti e pubblico in genere.
Negli ultimi anni, tuttavia, la divulgazione scientifica si è sviluppata dai primi processi di trasferimento unidirezionale della conoscenza verso
forme di public engagement che offrono sia ai
ricercatori che al pubblico opportunità di comunicazione bidirezionale e apprendimento reciproco. Sempre più spesso le attività di public
engagement vengono progettate e condotte
con un approccio partecipativo. L'idea di base
degli approcci partecipativi è spostare l'attenzione dai contenuti dell'attività all'interazione
tra i partecipanti, al fine di stabilire un ambiente
comunitario che favorisca nel lungo periodo sia
l'apprendimento che il coinvolgimento. Progetti
di citizen science e stage di ricerca [4,5] sono
esempi ben noti, che comportano la partecipazione di non esperti a progetti di ricerca reali. In
questo ambito rientrano i progetti di monitoraggio ambientale della radioattività naturale condotti dal dipartimento di fisica sia in ambito PLS
che in ambito INFN con il progetto RadioLab, nei
quali ragazzi di alcune scuole della regione sono
coinvolti nell’acquisizione e nell’analisi dei dati
raccolti durante la misura della concentrazione
di gas Radon in edifici pubblici.
Convergenza metodologica
I progetti di citizen science sono stati classificati
in tre modalità a seconda del livello di coinvolgimento dei partecipanti: modalità contributiva,
collaborativa e co-creativa [4]. Le tre modalità
vanno dal livello base del volontariato, con un
impegno cognitivo minimo, a un alto grado di
impegno e all'interazione paritaria (peer-to-peer)
tra partecipanti e ricercatori professionisti.
È interessante notare che una simile
classificazione è stata applicata anche agli
approcci partecipativi che rappresentano
l'attuale evoluzione dei musei [6] che, superando
l’approccio hands on e interattivo, sviluppano
oggi un'organizzazione simile a un social network
sul web. L'idea generale non è quella di fornire
contenuti, ma piuttosto piattaforme che supportano la creazione, la manipolazione e la distribuzione di contenuti prodotti dagli utenti. Pertanto,
oggi molti musei scientifici offrono ai loro visitatori
anche progetti di citizen science, fablab, nonché attività basate sull'indagine e sulla metodologia scientifica svolte con l'aiuto di ricercatori
professionisti [7].
Analogamente agli approcci partecipativi in
contesti educativi non formali, le tecniche di apprendimento attivo nella scuola sono state classificate in tre modalità focalizzate sull'interazione

tra i partecipanti, passando dalle tradizionali attività hands on, fino ad attività incentrate sull’interazione paritaria tra gli studenti, nelle quali le
idee si generano quando gli studenti cooperano
in un contesto collaborativo [8]. Quest'ultima modalità somiglia alle interazioni peer-to-peer che
determinano lo sviluppo di nuove idee nei gruppi
di ricerca [9]. L'utilità delle tecniche di apprendimento attivo nella scuola e degli approcci partecipativi nell’istruzione non formale è quindi quella
di poter migliorare quelle capacità di pensiero
richieste nel processo di ricerca scientifica, riflettendo una visione dell'apprendimento basato
sull'indagine scientifica, che enfatizza la scienza
come uno sforzo di costruzione della conoscenza
all'interno di una comunità con norme epistemologiche costruite socialmente.
Questi approcci possono quindi rappresentare
il terreno metodologico comune sul quale è possibile praticare la connessione tra ricerca scientifica, educazione scientifica e comunicazione.
Ciò però comporta anche l’assunzione di alcuni
rischi, legati per esempio alla scarsa formazione
di studenti e insegnanti che potrebbe limitare la
loro partecipazione ad alcune attività con il pubblico, così come a progetti di citizen science o
a stage in laboratori di ricerca; stage di ricerca
sono spesso praticati con un numero limitato di
studenti e dopo un attento processo di selezione [5]. Inoltre, sia negli stage di ricerca che nei
progetti di citizen science, ricercatori e insegnanti potrebbero non condividere gli obiettivi di apprendimento, il che potrebbe rappresentare un
ostacolo nel collegare efficacemente l'istruzione
scolastica con argomenti di ricerca.
Programmi extracurriculari
Particolarmente interessanti, ma scarsamente
studiate sono le attività extra-scolastiche che forniscono opportunità di interazione più profonda
e a lungo termine, che attualmente stanno iniziando a svilupparsi. La flessibilità nei programmi
scolastici e interventi di riforma specifici in molti
sistemi educativi in tutto il mondo consentono
di integrare facilmente queste attività con l'istruzione scolastica formale. Ad esempio, in Italia le
scuole possono includere programmi extracurriculari, fino al 15% dell'orario scolastico normale, la cui durata può essere significativamente
maggiore di quella dei consueti programmi di
divulgazione nelle università e simile a quella di
un normale insegnamento scientifico nella scuola. Questi programmi, sviluppati in collaborazione tra scuole, istituti di istruzione non formale e
istituti accademici e di ricerca, e integrati negli
orari e nei programmi scolastici, possono offrire
l'opportunità di superare i vincoli (pur necessari)
dell'istruzione scolastica, stabilendo connessioni
strutturali con la ricerca scientifica e la comunicazione della scienza. I programmi possono mirare sia ad arricchire l'istruzione curricolare che a
stabilire innovazioni e introdurre nuovi argomenti
[3], come ad esempio il “Liceo delle Tecnologie
Fisiche e dei Materiali”, un percorso extracurriculare che, partendo dall’esperienza pluriennale
del PLS, è stato avviato dal Liceo Scientifico “ En-
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rico Fermi” di Cosenza, in stretta collaborazione
con il Dipartimento di Fisica dell’ Università della
Calabria, nel settembre 2016, quando un gruppo di circa 15 studenti della prima classe ha frequentato un corso extracurriculare della durata
di 40 ore, analoga alla durata del corso regolare
di fisica, sulle nanotecnologie e sulla scienza dei
materiali. L’obiettivo è quello di estendere il corso
a tutti i cinque anni della scuola secondaria. L’iniziativa è stata successivamente estesa al Liceo
“Giuseppe Berto” di Vibo Valentia in Calabria e
ai licei “Charles Darwin” di Roma e “B. Touschek”
di Grottaferrata, in collaborazione con il corso di
laurea triennale in scienza dei materiali dell’università di Roma Tor-Vergata. Nell’A.A. 2019/2020
nuove attività sono state avviate al liceo “Azzarita” di Roma e all’ I.I.S.S. “Primo Levi” di Ronco
Scrivia (Ge), quest’ultimo in collaborazione con
il corso di studio in scienza dei materiali dell’università di Genova. Il lavoro in Calabria è basato
principalmente su attività di laboratorio, sviluppate in stretta collaborazione tra ricercatori universitari e insegnanti. L’iniziativa ha un carattere
non-formale, Il cui grande vantaggio è la libertà
di scelta e il curriculum aperto, in grado rispondere meglio agli interessi di studenti e insegnanti. Per
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questo motivo, il programma non prevede esami
o valutazioni, dato che il miglioramento del rendimento scolastico non è un obiettivo primario
dell’educazione non-formale. Operiamo con il
massimo impegno per accrescere la propensione degli studenti verso le nanoscienze e ci aspettiamo che imparino il valore della collaborazione
e della competizione scientifica in un contesto
interattivo e stimolante. Il ruolo dei ricercatori in
questo ambiente è cruciale, perché essi possono
portare nella scuola temi di attualità scientifica,
mettendo in luce metodologie e mentalità tipiche dei processi alla base della ricerca scientifica. Alcune attività sono svolte presso i laboratori
universitari. Pensiamo che frequentare regolarmente un ambiente universitario durante il periodo scolastico possa aiutare gli studenti ad affrontare il passaggio ai livelli di istruzione successivi.
Questo tipo di integrazione può offrire opportunità di apprendimento uniche, attraverso
programmi extracurriculari su temi di ricerca di
avanguardia svolti nelle università, co-progettati
con la partecipazione attiva degli insegnanti e
fornendo opportunità di apprendimento attivo
per gli studenti. Ciò si traduce in opportunità per
lo sviluppo professionale degli insegnanti, che

è spesso una delle principali difficoltà nell'introduzione di argomenti di ricerca nelle scuole
[2]. Inoltre, questo meccanismo di integrazione
tra strutture educative può consentire sia una
maggiore connessione con i curricula scolastici
sia nuove forme di istruzione, anche attraverso
il coinvolgimento di altri attori socio-economici, apparentemente non collegati tra loro. Ad
esempio, molte scuole possiedono collezioni di
strumenti scientifici dismessi e in alcuni casi antichi, così come nei laboratori universitari molti strumenti vengono sostituiti frequentemente.
Ripristinare questa strumentazione può essere
un’attività utile per creare collaborazioni tra la
scuola e l’università. L'uso di questa attrezzatura, per produrre attività sperimentali e seminari
progettati da ricercatori e insegnanti, può quindi essere naturalmente collegato ai programmi
scolastici; si può addirittura produrre anche un
valore economico, dal momento che queste
attrezzature generalmente giacciono abbandonate in qualche scaffale in laboratorio. Inoltre, gli
apparati sperimentali potrebbero essere utilizzati
per altre attività, come mostre e festival scientifici, con il coinvolgimento di altri partner, come
operatori turistici e amministrazioni locali. E’ così
che è nata la School Science Fest, una mostra
di strumentazione scientifica ripristinata durante
percorsi di alternanza scuola lavoro (ASL) in sette
scuole della Calabria che ha coinvolto un centinaio di studenti. La mostra, evento collaterale
del 104° congresso della Società italiana di fisica
(SIF), si è tenuta il 20 e 21 settembre 2018 presso il
chiostro di San Domenico a Cosenza ed è stata
animata dagli studenti che hanno partecipato
al progetto di recupero degli strumenti. Una versione ridotta dell’esposizione è stata presentata
anche durante le edizioni 2018 e 2019 della Notte
dei Ricercatori all’Università della Calabria e verrà riproposta nella primavera 2020 nella versione
più estesa e per una durata maggiore.
Alternanza Scuola Lavoro
L’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) merita un discorso
a sé, perché evidenzia l’importanza di specifici interventi legislativi e di riforma. Molte delle attività di public engagement su esposte sono immediatamente
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classificabili come attività di ASL. Questa è stata di
recente resa obbligatoria per tutti gli studenti, a partire dall'anno scolastico 2015-2016. Nel primo triennio
di applicazione fino all’ anno scolastico 2017/2018,
la durata di tali attività è stata di 200 ore (per gli
studenti nei “Licei”) o 400 ore (studenti in istruzione
tecnica e professionale), una durata che è stata poi
ridotta a meno della metà a causa di problemi di
sostenibilità.
Sebbene non specificamente prevista per tale scopo, l’ASL ha avuto un effetto significativo sull'interazione tra scuole e università. Ad esempio, il nostro
dipartimento ha iniziato le attività ASL con due scuole coinvolgendo 40 studenti nell'anno scolastico
2015/2016, mentre nell'anno scolastico 2017/2018 il
numero di scuole è aumentato a 10 e il numero di
alunni a oltre 500, con più di 20 ricercatori coinvolti,
principalmente dottorandi e post-doc. Sono numeri
simili a quelli dei nostri due programmi PLS in fisica
e scienza dei materiali, il che significa che l’ASL ha
consentito ulteriori programmi di public engagement, oltre a quelli direttamente finanziati al dipartimento. Inoltre, la durata delle attività ASL dalle 30
alle 80 ore, significativamente maggiore di quelle
dei normali programmi di public engagement come
il PLS, consentiva un'interazione prolungata con gli
studenti. Infine, il fatto più importante è il significativo
rovesciamento del rapporto tra scuole e università:
mentre i programmi di public engagement sono generalmente proposti dalle università alle scuole, le
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attività ASL sono richieste dalle scuole alle università,
luoghi di lavoro che per loro stessa natura possono
coinvolgere un gran numero di studenti in attività
che soddisfano il loro interesse, poiché la maggior
parte di loro ha una laurea nel proprio orizzonte futuro. La importante riduzione del carico di lavoro in
ASL nell’AS 2018/2019 ha fatto sì che il numero degli
studenti che hanno interagito con il dipartimento
di fisica attraverso questo canale si sia ridotto a un
centinaio, ancora significativo ma probabilmente
destinato a ridursi ulteriormente nel futuro.
Conclusioni
Gli esempi sopra menzionati mostrano che attività
di public engagement, progettate per facilitare la
partecipazione attiva e l'interazione di tutti gli attori coinvolti, possono generare un circolo virtuoso
di ricerca scientifica, istruzione e comunicazione
scientifica, in grado di produrre ambienti di apprendimento che promuovono il coinvolgimento sia cognitivo che emotivo. Queste attività possono creare
connessioni più forti tra i programmi scolastici, la vita
quotidiana e temi attuali di ricerca; possono aiutare
gli scienziati coinvolti a definire meglio il loro ruolo
nella comunità locale, rendendo musei e centri di
istruzione non formali risorse della comunità. L'integrazione dell'istruzione formale e non formale, favorita da una sostanziale convergenza metodologica
attraverso approcci partecipativi e da flessibilità nei
programmi scolastici, può favorire la collaborazione

delle scuole secondarie con le università. Interventi
di riforma specifici in questa direzione devono essere
incoraggiati e promossi, poiché possono creare opportunità per una connessione strutturale tra ricerca
scientifica e istruzione, necessaria e vantaggiosa per
tutti gli attori coinvolti.
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Nel vecchio sito a ovest di Catanzaro,
lungo il corso del torrente Fiumarella,
i ricercatori del Dipartimento
di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Unical
hanno scoperto la Linarite e la Connellite,
due minerali rari appartenenti alla classe dei solfati

“Molino Mastricarro”,
la miniera delle meraviglie
Il ritrovamento, in collaborazione con l’università di Bari,
segue quello della wulfenite e conferma
l’importanza e le potenzialità attrattive della zona
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L

a Linarite, PbCuSO4(OH)2, e la Connellite, CuCl6(SO4)2(OH)62∙12H2O, minerali appartenen36
ti alla classe dei solfati, sono stati scoperti per
la prima volta in Calabria in prossimità di una
vecchia miniera di Barite ubicata in località “Molino
Mastricarro”, lungo il corso del torrente Fiumarella, a
ovest di Catanzaro (Figura 1).
La miniera è la stessa dove, esattamente un anno
fa, è stato rinvenuto un altro minerale raro: la wulfenite (Bloise et al., 2018).
Il nuovo ritrovamento è il frutto di una proficua
collaborazione multidisciplinare tra l’Università della
Calabria e l’Università di Bari.
I cristalli di linarite ritrovati nell’area di Fiumarella
sono prismatici isolati o raggruppati di un caratteristico blu scuro (Figura 4). Segnalata per la prima
volta nel 1822 a Linares, in Spagna, la linarite è stata
ritrovata in Austria, Siberia, Cornovaglia, nello Utah,
nel Montana e in Australia. In Italia, sotto forma di
microcristalli, si trova in alcune miniere delle province di Bergamo, Vicenza, Cagliari e Livorno. Tipica
della zona di ossidazione dei giacimenti di piombo
e di rame, la linarite si trova associata ad anglesite,
leadhillite, cerussite, broachantite, malachite e caledonite.
La connellite (un minerale raro, presente in Italia in
Sardegna e Toscana, in Corsica, Cornovaglia, Sud
Africa e Arizona), ha invece un colore blu intenso
ed è spesso associato ad altri minerali di rame che
producono esemplari splendidamente colorati con
varie tonalità di blu e verde. La connellite è isomorfa con la buttgenbachite minerale appartenente ai
nitrati, dal quale si distingue difficilmente senza opportune analisi.
I cristalli di connellite ritrovati nell’area di Fiumarella
sono per lo più di piccole dimensioni (da nanometrici a micrometrici). Non sono presenti, quindi, veri e
propri giacimenti, ma zone di ossidazione dei depositi di rame all’interno delle quali si creano condizioni
favorevoli per la formazione di questi cristalli. I cristalli
si presentano con abito aciculare di colore blu (Figura 5). I microcristalli sono particolarmente apprezzati
dai collezionisti in quanto anche se di dimensioni ridotte, hanno un’intensità di colore eccezionale.
Quando fu scoperta per la prima volta nel 1790 a
Wheal Gorland, in Cornovaglia, si pensava che la
connellite fosse un arsenato di rame. Solo nel 1847
fu correttamente identificata come solfato di rame
dal chimico scozzese A. Connell, da cui ha preso il
nome.
Oltre che dallo studio delle caratteristiche morfologiche dei cristalli, l’identificazione dei cristalli di linarite e connellite della miniera di Fiumarella è stata
possibile attraverso l’uso e il confronto di tecniche
micro-chimiche e micro-spettroscopiche. I cristalli di
linarite ritrovati in media sono composti da 19,97 di
Cu2O, 61,13 di PbO e da 18,90 di SO3, mentre i cristalli
di connellite hanno in media l’88.9 di CuO, il 6.82 di
SO3 e il 4,28 di Cl: dati chimici confermati, sia per la
linarite che per la connellite calabrese, attraverso
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Figura 1: Ubicazione della miniera di Barite ubicata lungo il corso del torrente Fiumarella
e mappa geologica dell’area. Nella figura è mostrata anche la vena di barite in cui sono stati
trovati i cristalli di linarite e connellite (da Bloise et al., 2019, Fig. 1).

Figura 2: Ingresso della miniera di Barite ubicata lungo il corso del torrente Fiumarella
(Catanzaro - Italia meridionale).

l’acquisizione di uno spettro di fluorescenza di Raggi
X (Figura 6, 7).
Ma è attraverso la spettroscopia Raman che si è
certificato senza ombra di dubbio che i cristalli osservati nella miniera di Barite sono di linarite e connellite
(Tabella 1). Questa tecnica, infatti, fornisce spettri vibrazionali specifici per ogni specie molecolare, una
sorta di “impronta digitale” del minerale.
I cristalli di linarite e connellite hanno un interesse
scientifico, ma anche collezionistico. Per questo, la
miniera di “Molino Mastricarro”, a seguito di queste
scoperte e delle future che certamente faremo, se
opportunamente attrezzata potrebbe portare numerosi appassionati in visita. Inoltre, sia la linarite che
la connellite potrebbero essere usati come pigmenti
minerali di colore blu.
Il ritrovamento della linarite e della connellite conferma l’importanza del sito catanzarese, alla cui valorizzazione l’Università della Calabria, nell’ambito di
approfonditi studi mineralogici e petrografici di aree
in cui sono presenti cave e miniere sfruttate in passato, ma per lo più abbandonate, sta dedicando
particolare impegno.
Il minerale più abbondante nella miniera di “Molino
Mastricarro” è la barite, che si presenta sotto forma
di vene spesse fino a due metri, all’interno di granodioriti e porfidi. In quantità inferiori sono presenti anche cristalli di fluorite, galena e calcopirite. Seguono
quindi numerosi minerali secondari derivanti dall’alterazione di galena e calcopirite quali la malachite

Figura 3: Resti dei percorsi su binario a servizio della miniera di Barite
ubicata lungo il corso del torrente Fiumarella (Catanzaro - Italia meridionale).

Figura 4: Microfoto di cristalli di linarite calabrese di colore blu.
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Figura 5: Microfoto di cristalli di connellite calabrese di colore blu (da Bloise et al., 2019, Fig. 3).
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e la cerussite (Dattola, 1996).
Lo sfruttamento della miniera di “Molino Mastricarro” in passato è avvenuto attraverso un sofisticato
sistema di gallerie. Il sito ha alternato momenti di
intensa attività e di fermo, fino alla sua chiusura avvenuta tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni
‘80 (Buchanan L.J. et al., 1981; Mercati F., 1969).
Percorrendo i sentieri prossimi alla miniera è possibile osservare, a quote diverse, ciò che resta degli
imbocchi utilizzati durante le lavorazioni. Oggi tali
imbocchi sono ostruiti da pareti in calcestruzzo costruiti al termine dell’attività estrattiva con lo scopo
di mettere in sicurezza gli ambienti (Figura 2). Pur in
assenza di dati planimetrici, proprio la posizione di
questi imbocchi fa presupporre che la miniera fosse disposta su più livelli, comunicanti tra loro tramite
brevi discenderie. Visibili sono anche i resti dei percorsi su binario (Figura 3), utili per il trasporto della
barite nei punti di raccolta e successivamente nella
laveria. Con ogni probabilità l’abbandono definitivo
delle attività di sfruttamento è stato anche conseguenza dell’intenso stato di fratturazione delle rocce
incassanti.
Per concludere, la scoperta dei cristalli di linarite e
connellite conferma l’importanza che la vecchia
miniera di Catanzaro riveste dal punto di vista della valorizzazione dei Geositi in Calabria, al punto da
essere annoverata nel patrimonio delle Georisorse
mondiali, in linea con la convenzione sulla protezione dei Beni culturali e naturali del mondo, adottata
nel 1974 dall’UNESCO.
Insomma, la terra, quando meno te lo aspetti, è capace di regalarti tesori inaspettati. Importante è saperli riconoscere e all’Università della Calabria, nel
dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della
Terra, esistono competenze e laboratori all’avanguardia, che ci mettono nelle condizioni di farlo nel
migliore dei modi.

Figura 6: Spettro di fluorescenza a Raggi X della linarite proveniente dalla miniera
di Fiumarella (Catanzaro - Italia meridionale) (da Bloise et al., 2019, Fig. 4).
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Figura 7: Spettro di fluorescenza a Raggi X della connellite proveniente dalla miniera
di Fiumarella (Catanzaro - Italia meridionale) (da Bloise et al., 2019, Fig. 5).
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Nell’Orto Botanico scoperto un fungo sconosciuto
cui è stato dato il nome Psathyrella cladii-marisci
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E

ra il 10 aprile 2018, un giorno di primavera
come altri, quando di mattina presto uno dei
coautori del presente articolo, Antonio Biagio
De Giuseppe, di fatto l’Hortolanus1 dell’Hortus Botanicus Bruttiorum, notava nell’Orto Botanico dell’Università della Calabria, una manciata di
“funghetti” emergere gregari dalla base di una
pianta. Questa è un “giunco” appartenente alla famiglia Cyperaceae, volgarmente nota come falasco o
panicastrella di palude, e scientificamente identificata dal binomio latino Cladium mariscus
(L.) Pohl (Figura 1). Si tratta di
un’entità botanica non particolarmente rara, né esteticamente pregevole, ma la
cui diffusione in Calabria è
in forte declino per la progressiva regressione di stagni
e piccole paludi, suoi naturali
ambienti di crescita: da diversi
decenni le aree umide sono infatti sempre più sacrificate sull’altare di opere di bonifica progettate
per finalità agricole e/o per l’urbanizzazione del territorio. Il falasco era stato messo
a dimora alcuni anni prima in una vasca costantemente mantenuta colma d’acqua dolce proprio
per ospitare piante igrofile calabresi di particolare
pregio botanico e/o estetico. Nella stessa vasca
vegetano, infatti, esemplari di ninfea bianca (Nymphaea alba L.) che si fanno apprezzare per i vistosi
e sgargianti fiori bianco-rosati galleggianti tra le sue
lucide foglie carnose, ampie e quasi cuoriformi (Figura 2).

comunque non esclusiva, di funghi “iantinospòrei” o
“melanospòrei”; dimensioni medio-piccole (da 2 a
120 mm di diametro del cappello) e, soprattutto, la
consistenza molto fragile (per cui il loro nome viene
fatto derivare dal greco antico “psathyros”); infine
la sua senescenza mai accompagnata da progressiva deliquescenza, similmente a quanto avviene anche in altri generi geneticamente
affini della famiglia Psathyrellaceae
Vilgalys, Moncalvo & Redhead (Figura 3).
Caratteristica del genere Psathyrella è inoltre la diffusione
cosmopolita delle sue specie, la loro associazione alle
più disparate condizioni ambientali e un comportamento quasi esclusivamente saprotrofico, forma nutrizionale
che consiste nella decomposizione di materia organica di
varia origine, ma non più vivente, e successivo suo assorbimento. Microscopicamente, attraverso
ulteriori e più approfondite osservazioni,
abbiamo cercato di individuare le caratteristiche indispensabili per identificare il fungo, ossia
per riferirlo alla specie di pertinenza. L’insieme delle
caratteristiche esaminate non ha tuttavia portato
all’attribuzione certa e univoca del nostro fungo ad
alcuna delle specie già descritte (Sicoli et al., 2019
a, b) (Figure 3 e 4; Tabella 1). Il ricorso all’analisi del
DNA, effettuata nel laboratorio di Biosistematica
vegetale del Dipartimento di Biologia, Ecologia e

Incuriositi da tale inattesa comparsa e constatata
la scarsità di riferimenti bibliografici che associassero
gli organismi fungini alla presenza di tale pianta, abbiamo pensato di condurre osservazioni più approfondite per pervenire alla corretta identificazione
del fungo rinvenuto (Sicoli et al., 2019 a,b).
I “funghi” sono stati pertanto raccolti e esaminati sia
macro- sia microscopicamente, in campo ed in laboratorio. A un primo esame ispettivo sono risultati
inodori e dal sapore mite; macroscopicamente non
è stato poi difficile circoscriverne l’ambito di appartenenza al gruppo più probabile, individuato nel
genere Psathyrella (Fr.) Quél., un insieme di funghi
del phylum Basidiomiceti, considerato il più evoluto
e che comprende la maggior parte degli organismi volgarmente chiamati “funghi”. Le “psatirelle”
annoverano in Europa un centinaio di entità specifiche, grossolanamente identificabili per alcune
comuni caratteristiche morfologiche dello sporoforo
(quello che comunemente viene chiamato “fungo”): presenza di un gambo sormontato da un cappello recante inferiormente le ben note “lamelle”
(onde la loro collocazione nell’ordine Agaricales Underw.); colore della massa sporale matura variabile
dal bruno-violaceo al nerastro, da cui la definizione,
1
Classica figura storicamente dedita a tutte quelle operazioni di manutenzione necessarie all’interno degli Orti Botanici
istituiti in ambito accademico, fiori all’occhiello di molte delle più
antiche e prestigiose università italiane e estere.

Figura 1: Sporofori della nuova specie del fungo descritta
per la scienza, osservati nell’Orto Botanico dell’Università della Calabria all’interno della vasca in calcestruzzo
contenente il ciuffo di culmi di Cladium mariscus, il Falasco o Panicastrella di palude (da Sicoli et al. 2019a, Fig. 1).
Scienze della Terra della nostra Università, ad opera di Anna Maria Palermo e Giuseppe Pellegrino,
biologi molecolari, ha rivelato che la nostra specie
presenta una similarità del 99% con la ben nota Psathyrella candolleana (Fr.) Maire, entità con la quale il nostro fungo non condivide però né le più evidenti caratteristiche morfologiche degli sporofori né
alcuni caratteri microscopici, né infine l’ecologia. A
seguito di ulteriori osservazioni, esemplari di P. candolleana sono stati infatti rinvenuti nel nostro Orto
Botanico in un contesto ecologico del tutto diverso,
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ossia alla base di una pianta morta di fico (Figura 5).
Constatata pertanto l’oggettiva difficoltà di attribuire il nostro fungo a P. candolleana, siamo stati d’accordo nel proporre alla comunità scientifica internazionale la descrizione di una nuova specie fungina.
Giovanni Sicoli, in veste di micologo, e Nicodemo
Giuseppe Passalacqua, botanico tassonomo, nonché Curator dell’Hortus Botanicus Bruttiorum, si sono
dunque assunti la responsabilità di tale descrizione e
dell’assegnazione del nome specifico, individuato in
Psathyrella cladii-marisci Sicoli, N.G. Passal., De Giuseppe, Palermo & Pellegrino. La scelta dell’epiteto,
ossia della seconda parte del binomio, “cladii-marisci”, è stata unanimemente condivisa per aver
voluto evidenziare la stretta associazione del fungo
con la pianta alla base della quale esso è stato osservato, dove colonizza, per nutrirsene, i culmi recisi.
Tale nostra proposta è stata valutata e accettata
per la pubblicazione dalla nota rivista internazionale
MycoKeys, a valle della richiesta di poche e marginali modifiche avanzata da parte dei due anonimi
Revisori e dall’Editore, che hanno evidentemente
colto la valenza scientifica della nostra segnalazione. L’articolo è stato così pubblicato il 16 maggio
2019 (Sicoli et al., 2019a) e supportato da un successivo “Corrigendum” (Sicoli et al., 2019b) da noi
richiesto e immediatamente accettato dalla Rivista,
perché potessimo apportare, sia pur a posteriori, alcune necessarie correzioni.
L’eco di questa pubblicazione è stato immediato in
ambito micologico e le reazioni a livello sia nazionale sia internazionale sono state favorevoli anche e
soprattutto per la peculiarità dell’ecologia del fungo, ossia il legame con il falasco. A questo proposito,
vorremmo qui sottolineare la particolarità del territorio di origine della pianta trasferita all’Orto Botanico,
il luogo dove il fungo ha avuto poi l’opportunità di
manifestarsi. Nel 2012 il ciuffo di culmi di falasco fu
prelevato, con tutta la sua zolla di fango (sulla quale l’organismo fungino si era probabilmente già insediato), da quella piccola area lacustre naturale
nota come “Lago dell’Aquila”, ubicata nel territorio
di Laureana di Borrello (Reggio Calabria), verosimilmente formatasi (e ne stiamo indagando la genesi)
per effetto di uno sprofondamento di origine tettonica associato a fenomeni di liquefazione sismo-indotta, fenomeno geologico ben noto in Calabria e dal
quale sono poi scaturite profonde e durevoli modificazioni della fisionomia geo-morfologica e, di conseguenza, anche bio-ecologica di varie zone della
regione, anche in quell’area, in particolare a seguito di alcuni terremoti particolarmente devastanti
come quello del 5 febbraio 1783 (Iovine e Parise,
2008) (Figura 6). È possibile allora che un ambiente
così peculiare sia stato successivamente colonizzato
anche da organismi vegetali e fungini, come il falasco e la nostra Psathyrella, “nuovi” abitatori di un sito
stravolto da tali mutate condizioni ambientali. Se ci
fosse ancora bisogno di sottolineare la molteplicità
di situazioni naturali e il conseguente elevato tasso
di biodiversità di cui la Calabria può dare testimonianza, riteniamo che tale nostro contributo fornisca
un’ulteriore significativa evidenza di tale ricchezza.
Certamente ha giocato a favore di questa scoperta
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Figura 2: L’esemplare di Cladium mariscus in fioritura nell’Orto Botanico
dell’Università della Calabria.

l’oggettiva difficoltà di riuscire ad avvistare e reperire nell’area di provenienza naturale gli sporofori del
fungo, trovandosi le piante di falasco con la parte
radicale e la base dei culmi completamente immersi nell’acqua in mezzo al laghetto per gran parte
dell’anno, inclusa la stagione primaverile, quella in
cui il fungo è maggiormente stimolato a produrre
gli sporofori (Figura 7). Per questa ragione il ruolo
dell’Orto Botanico dell’Università della Calabria è
risultato fondamentale. Già viva testimonianza di
locali forme di naturalità e vetrina della storia del
paesaggio agro-forestale nei suoi molteplici segni di
tradizionale uso del suolo, l’Hortus Botanicus Bruttiorum si pone anche quale presidio per la raccolta, la
conservazione e persino, come il nostro caso sembra dimostrare, di involontaria “importazione” e custodia, di elementi di biodiversità rari, endemici e minacciati di estinzione, al punto da farne patrimonio
scientifico e didattico di primo piano non solo calabrese, ma anche nazionale e internazionale, così
come auspicava il D.P.R. n. 919 del 31 0ttobre 1981,
l’atto costitutivo firmato dal compianto presidente
della Repubblica Sandro Pertini.
Se consideriamo che nel mondo il numero di specie
fungine noto alla scienza ammonta attualmente a
circa 144.000 unità, che il tasso annuo di incremento
è di circa 2.000 nuove specie descritte e che circa il
93% dei funghi si ritiene resti ancora da scoprire (Willis, 2018), non c’è tanto da meravigliarsi che una terra naturalisticamente così ricca come quella calabrese sia ancora in grado di dare alla luce sorprese
come questa. L’auspicio è che non vengano meno
volontà e risorse da investire e orientare verso ulteriori siffatte acquisizioni scientifiche.

Figura 3: Alcune caratteristiche macromorfologiche degli sporofori di Psathyrella rinvenuti nell’Orto Botanico dell’Università
della Calabria. Squame di origine velare sulla superficie e al margine del cappello, e lamelle di colore beige in un giovane esemplare (A); gambo cilindrico, bianco e privo di anello in esemplari fotografati lateralmente (B); particolare di un cappello parzialmente scolorito per progressivo disseccamento (C); colore delle lamelle tendente al bruno-porpora con la maturazione delle
spore e natura fibrillosa della parte basale di un bambo (D); particolare della porzione apicale pruinosa di un gambo dalquale si
distendono lamelle ormai mature (E) (da Sicoli et al. 2019a, Fig. 2).
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Figura 4: Caratteristiche micromorfologiche del micelio, osservate su porzioni di sporofori di Psathyrella rinvenuti nell’Orto Botanico
dell’Università della Calabria. Cellule clavate e sferopeduncolate (A) e cilindriche (B, C), diversamente clavate (D, E) e otriformi (F)
al margine della lamella; cellule piriformi sulla cuticola del cappello (G, H, I); unione a fibbia lungo un’ifa (J); un basidio tetrasporico
(K) e basidiospore (L) (da Sicoli et al. 2019a, Fig. 3, didascalia modificata come da Sicoli et al. 2019b).
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Figura 5: Sporofori senescenti, rinvenuti alla base di una pianta di fico morta nell’Orto Botanico dell’Università della Calabria,
appartenenti alla specie Psathyrella candolleana geneticamente simile per il 99% a quella osservata su Cladium mariscus, ma dalle
caratteristiche macromorfologiche (oltre che ecologiche) evidentemente differenti.

Figura 6: Immagine primaverile del “Lago dell’Aquila” (Laureana di Borrello, Reggio Calabria) da dove è stato raccolto il ciuffo di
culmi di Cladium mariscus trapiantato all’Orto Botanico dell’Università della Calabria.
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Figura 7: Un ciuffo di culmi di Cladium mariscus (cerchiato in rosso) accanto a un “tappeto” galleggiante di ninfee bianche,
emergente dalla superficie dell’acqua del “Lago dell’Aquila” (Laureana di Borrello, Reggio Calabria).
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Il Codice Internazionale di Nomenclatura
delle alghe, dei funghi e delle piante prevede
che il nome di una specie debba includere
il genere di appartenenza ed un epiteto
specifico (es. Nymphaea alba) e suggerisce
di indicare il nome dell’autore della specie
in forma convenzionale (es. Nymphaea alba
L., Linneo è l’autore della specie). Quando la
specie subisce variazioni sul nome, l’ autore
della specie viene messo fra parentesi e l’
autore che ha effettuato le variazioni fuori
parentesi (es. Cladium mariscus (L.) Pohl:
Linneo ha descritto la specie come Schoenus
mariscus L. e Pohl ha ascritto la specie al
genere Cladium).
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Sala dei rettili, il Coelophysis,
il piccolo dinosauro corridore

I

l museo di Paleontologia, situato all’ultimo piano
del cubo 14 B, sul ponte Pietro Bucci, ha aperto al
pubblico il 13 maggio del 2009. Ospita una ricca
collezione di piante e animali fossili provenienti da
diverse località della nostra regione e da svariate
parti del mondo.
Il museo eroga formazione permanente sulla storia
della vita del pianeta e, svolgendo anche ricerca
scientifica avanzata, rappresenta un tipico esempio di sintesi del processo formativo. La collezione,
esposta lungo un percorso didattico che si sviluppa
in quattro sale, comprende anche un cospicuo numero di fossili vegetali e animali che risalgono ad
epoche antiche.
Il percorso è organizzato in ordine cronologico. Un
viaggio nel passato geologico raccontato attraverso reperti e pannelli esplicativi che ne contestualizzano l’ambiente e la posizione nel tempo. Il visitatore
ripercorre le tappe fondamentali dell’evoluzione del
sistema Terra, a partire dalle prime testimonianze di
vita, “le stromatoliti”, comparse circa tre miliardi e
mezzo di anni fa. Più avanti potrà osservare gli invertebrati primitivi che popolavano i mari nel Paleozoico, come Trilobiti, Nautiloidi e Crinoidi, l’evoluzione dei pesci e la conquista della terraferma da
parte degli anfibi e dei rettili. Uno degli esemplari
più spettacolari, che domina la seconda sala, è il
cranio del grande pesce predatore del Devoniano
Dunkleosteus, lungo anche fino a dieci metri. La terza sala, invece, ospita numerosi reperti di vertebrati:
uno scheletro completo del dinosauro erbivoro Ouranosaurus nigeriensis, un piccolo dinosauro corrido-
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re Coelophysis, un rettile volante Anhanguera sp.,
il calco di "Ciro" (Scipionyx samniticus), primo dinosauro italiano e unico al mondo fossilizzato con gli
organi interni, e il cranio di un Tyrannosaurus rex, uno
dei più grandi dinosauri carnivori. L’ultima sala del
museo, infine, è interamente dedicata ai fossili rinvenuti in Calabria. Si tratta perlopiù di reperti miocenici
(invertebrati e vertebrati) provenienti dal sito di Cessaniti (Vibo Valentia), tra cui gli splendidi esemplari
di echinidi (Clypeaster). Nella stessa sala è esposta
una ricca malacofauna del tardo Pleistocene proveniente da Bovetto (Reggio Calabria).
Il museo di Paleontologia è anche un luogo di divulgazione scientifica. Nel piano superiore è stato
attrezzato uno spazio per lo svolgimento di iniziative
multimediali ed interattive, come i laboratori didattici, che consentono, attraverso attività manuali e ludiche, di apprendere più facilmente e rapidamente
i percorsi conoscitivi offerti dal museo.
L’impegno divulgativo, educativo e didattico del
museo di Paleontologia è iniziato sin dalla sua istituzione ed è stato progressivamente incrementato,
nella convinzione che attraverso l’attività didattica sia possibile promuovere la crescita culturale e
l’educazione scientifica collettiva. Ciò, in linea con
i principali obiettivi del museo: erogare una conoscenza scientifica corretta dell’ambiente naturale,
con particolare riguardo alle problematiche della
storia della vita; favorire lo sviluppo di una coscienza
sensibile, attenta e critica nei confronti delle tematiche territoriali; illustrare nuove chiavi di lettura per
attivare processi autonomi di ricerca, studio e ap-

Tirannosaurus rex e Ouranosaurus nigeriensis

profondimento.

culturali.

Dal giorno della sua apertura il museo ha ospitato
numerosi istituti scolastici e gruppi organizzati italiani
e stranieri. Gli studenti costituiscono la componente
più rilevante tra gli utenti, con cui sono state realizzate attività didattiche ed approfondimenti attraverso
filmati e laboratori. Tali attività, anche manuali, mettono in rapporto diretto i ragazzi con gli argomenti
studiati accrescendo la capacità di comprensione
e rendendo più interessanti (e magari divertenti) le
materie scientifiche.

Il gruppo di paleontologia svolge attività di ricerca
in particolare nell’ambito delle Scienze della Vita e
della Terra favorendo:

Particolare attenzione è stata rivolta anche alle
scuole primarie, attraverso visite guidate, opuscoli
dedicati, creazione di laboratori didattici come “Jurassic lab“ e “Il Piccolo Paleontologo”, che hanno
registrato grandissimo successo. Lo stesso risultato il
museo ha ottenuto attraverso l’adesione ad altre
iniziative, come le “Notti” dei musei e dei ricercatori.
Questi eventi sono stati spesso associati a concerti e
conferenze, che hanno avuto forti ricadute di public
engagement. Il risultato è stato duplice: fidelizzare
il pubblico, ma anche attirare il cosiddetto “non
pubblico”, quanti cioè di propria iniziativa non verrebbero a visitare il museo, ma trovandosi sul posto
approfittano per fare questa esperienza.
Non bisogna dimenticare che il museo di Paleontologia rappresenta anche un importante supporto
didattico per corsi universitari, tesi di laurea, tirocini e
master, un’attività che viene svolta in stretta relazione con i corsi di laurea in Scienze geologiche, Tecnologie per la conservazione e il Restauro dei Beni

-

l’interazione tra organismi e sistemi sedimentari attraverso lo studio delle comunità microbiche e le variazioni ambientali;
la biogeochimica dei sedimenti carbonatici;
le ricostruzioni paleoecologiche nel tempo
e nello spazio attraverso lo studio di associazioni fossili;
lo studio di geositi relativi al patrimonio paleontologico.

Per coinvolgere i cittadini (grandi e piccoli), il museo ha ospitato e organizza numerose iniziative, a
carattere regionale e nazionale: il convegno della
Società Paleontologica Italiana 2010, “La Settimana
del Pianeta Terra”, Mostre itineranti come “Earth due
parole sul futuro”, “Il giardino delle rotelle mancanti”, giornate studio, conferenze e dibattiti scientifici,
anche a carattere etico e sociale, concerti di musica classica.
Il personale del museo, inoltre, collabora attivamente con il “Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza” svolgendo un ruolo fondamentale
nella tutela dei beni paleontologici. A conferma di
ciò è utile ricordare che numerosi reperti, sequestrati
dal Nucleo, sono stati affidati al museo per la loro
custodia ed esposizione.
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Il Museo, in definitiva, è una grande risorsa scientifica
e culturale, con notevoli possibilità di essere ulteriormente valorizzato. L’ingresso è gratuito.
Non rimane che visitarlo. Sarà un’esperienza unica,
suggestiva, il modo giusto per dare alla Scienza e
alla Storia del pianeta un significato ancora più concreto e importante di quanto già non sia.

Pianta del Museo
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con il paleontologo Cristiano Dal Sasso
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L

La storia della terra

a Terra, dalla sua origine risalente a circa 4,6 miliardi
di anni fa sino a oggi, passando attraverso l'epoca
in cui è comparsa la vita (circa 3,5 miliardi di anni
fa) ha subito continue modificazioni. Per stabilire
l'età della Terra e ricostruirne la storia, gli scienziati si sono
avvalsi di speciali documenti: le rocce e i fossili, cioè i resti
di organismi animali e vegetali vissuti nel passato e giunti
fino a noi all'interno delle rocce sedimentarie. Utilizzando metodi di datazione relativa, si è potuta stabilire la
sequenza degli eventi che hanno caratterizzato la storia
della Terra; con metodi di datazione assoluta, soprattutto
con la radiometria, si è potuto invece stabilire l'età della Terra e datare precisamente gli eventi. La storia della
Terra è stata quindi suddivisa in cinque ere geologiche,
cioè lunghissimi periodi di tempo, ciascuno dei quali è
stato caratterizzato da particolari fenomeni geologici ed
eventi biologici.

Il termine fossile (dal latino fodĕre, scavare) indica qualsiasi resto di organismo animale o vegetale (fossile diretto)
o di sue tracce (fossile indiretto), vissuto in epoche passate, giunto fino a noi grazie a processi detti di fossilizzazione e conservatosi all'interno delle rocce sedimentarie.

Il tempo geologico

La fossilizzazione, secondo le modalità con cui avviene,
permette la conservazione diretta di alcune parti dell'organismo, la conservazione indiretta di sue tracce o la
conservazione integrale dell'organismo.

La ricostruzione della storia della Terra implica la possibilità di stabilire la sequenza degli eventi succedutisi attraverso l'interpretazione di documenti. Fino a due secoli
fa, per ricostruire la storia della Terra i naturalisti si basavano per lo più sull'interpretazione letterale della Bibbia
e attribuivano così alla Terra un'età di poche migliaia di
anni. La misura del tempo geologico, cioè dell'età della
Terra, con l'attribuzione di date relativamente precise, è
una conquista recente e si basa sullo studio di particolari
documenti: le rocce e i fossili contenuti in alcune di esse.
Attualmente, l'età della Terra è valutata in 4,6 miliardi di
anni e, dalla sua origine, essa ha subito e continuamente subisce l'azione di forze endogene (che si originano
all'interno della Terra, quali vulcanismo e sismi) ed esogene (che si originano all'esterno della Terra, cioè tutti i
fenomeni atmosferici), che ne modificano l'aspetto; inoltre, caso unico tra i pianeti del sistema solare, circa 3,5
miliardi di anni fa su di essa ha avuto origine e si è poi
evoluta la vita.
I numerosi metodi di datazione oggi utilizzati possono essere distinti in metodi di datazione relativa , che permettono solo di stabilire la sequenza degli eventi , cioè l'ordine col quale si sono succeduti, e metodi di datazione
assoluta , che consentono invece di datare esattamente
un evento, indicando quando si è verificato e la sua durata.

I fossili
I fossili sono reperti molto importanti, che permettono non
solo di ricostruire la storia della Terra, ma anche la storia
della vita che si è evoluta sulla Terra. Infatti, già il naturalista francese G. Cuvier (1769-1832), considerato il fondatore della scienza che si occupa dello studio dei fossili, la
paleontologia (dal greco palaiós, antico e óntos, essere),
osservò che i fossili degli organismi rinvenuti nelle rocce
erano assai dissimili dagli organismi viventi, deducendone che gli organismi si evolvono con il passare del tempo.
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In condizioni normali, dopo la loro morte gli organismi
sono soggetti alla decomposizione a opera di microrganismi detti decompositori, che trasformano le sostanze
organiche complesse di cui sono composti in sostanze
inorganiche semplici (che vengono restituite all'ambiente). Il processo di trasformazione di un organismo in fossile, o fossilizzazione, presuppone condizioni particolari,
che facciano sì che l'organismo, dopo la morte, sia rapidamente seppellito da sedimenti e isolato dall'ambiente aereo o acquatico, in modo da sottrarlo all'opera di
agenti (fisici, chimici e biologici) che ne provocherebbero la decomposizione.

Conservazione diretta
Può avvenire attraverso processi di mineralizzazione o di
carbonizzazione.
Nel processo di mineralizzazione, i sali minerali originariamente presenti nell'organismo vengono arricchiti o sostituiti con altri sali minerali chimicamente più stabili, disciolti
nelle acque circolanti nei sedimenti dove è sepolto l'organismo. I fossili mineralizzati sono costituiti generalmente
dai minerali calcite, silice o fosfato di calcio.
La carbonizzazione è il processo di fossilizzazione più comune per i vegetali, dovuto all'azione di batteri anaerobi (cioè che vivono fuori dal contatto con l'aria), i quali
progressivamente eliminano dai tessuti vegetali azoto,
idrogeno e ossigeno e li arricchiscono in carbonio. La
carbonizzazione ha permesso la conservazione di strutture anche molto delicate, come le foglie, di cui si può
osservare l'impronta scura carboniosa rimasta in alcune
rocce sedimentarie.

Conservazione indiretta
In questo caso non sono visibili direttamente parti degli
organismi, ma se ne riconoscono impronte, calchi o tracce della loro attività.
Per esempio, se una conchiglia di bivalve, un tipo di mollusco (fig. 16.1), viene sepolta da materiale sedimentario
fine, può accadere che il guscio si disciolga e lasci nel
materiale sedimentario la sua impronta. La cavità rimasta all'interno dell'impronta può essere a sua volta riempita da altro materiale fine e costituire il calco, che riproduce le caratteristiche esterne dell'organismo.
Le tracce di un organismo sono rappresentate da ogni
tipo di reperto che ne indichi la presenza o l'attività
(orme, gallerie, coproliti); esse forniscono utili informazioni

sulle associazioni faunistiche, sull'ecologia e sulle dimensioni degli organismi.

Conservazione integrale
Può raramente accadere che si conservi tutto l'organismo, inglobato, per esempio, all'interno dell'ambra o del
permafrost o in seguito a mummificazione naturale.
Piccoli organismi animali invertebrati, soprattutto insetti,
si conservano perfettamente integri per inclusione in ambra, resina fossile solidificata prodotta da antiche conifere.
Alcuni mammut sono stati rinvenuti in Siberia con le carni
ancora intatte e con il loro folto mantello peloso, inclusi
nel permafrost, strato di suolo permanentemente ghiacciato presente in alcune zone della Terra ad alte latitudini.
La mummificazione naturale si verifica quando i tessuti e
le parti molli dell'organismo si disseccano e si conservano
senza degradarsi completamente: questo processo può
avvenire in luoghi asciutti e chiusi o con climi semiaridi.
Sono così potuti pervenire a noi resti mummificati di uomini preistorici.

Metodi di datazione relativa
I metodi di datazione relativa delle rocce e dei fossili consentono di stabilire la successione reciproca con la quale
si sono verificati eventi, geologici o biologici, ma non di
assegnarne una data.
Tre sono i criteri seguiti: il criterio stratigrafico, il criterio paleontologico e il criterio litologico.

Il criterio stratigrafico si basa sull'osservazione che, in generale, in una successione di strati sedimentari, quelli
che si trovano più in basso sono più antichi degli strati
superiori, per cui anche la sequenza degli eventi geologici che li ha originati segue lo stesso ordine cronologico.
Tuttavia, bisogna tener presente che non sempre questo
criterio è applicabile, poiché, a causa dei movimenti tettonici della litosfera, a volte gli strati sedimentari possono
presentarsi in posizioni diverse da quelle originarie, (per
esempio, gli strati possono essere verticali o addirittura
rovesciati) e in tal caso è necessario utilizzare altri criteri
di datazione.
Il criterio paleontologico si basa sull'uso dei fossili per datare gli strati rocciosi in cui essi si trovano, poiché in genere tali strati possiedono la loro stessa età. Ammettendo
che la vita si sia evoluta più o meno omogeneamente su
tutta la Terra, la presenza di determinati fossili permette di
stabilire se una roccia che li contiene sia più antica o più
recente rispetto a un'altra.
Tuttavia, non tutti i fossili sono utili per questo tipo di datazione, ma solo alcuni, detti fossili guida, appartenenti a
specie animali e vegetali che hanno avuto una rapida
evoluzione (e quindi sono vissuti in un periodo di tempo
relativamente breve) e un'ampia diffusione geografica.
Si tratta soprattutto di fossili di organismi marini inclusi in
rocce sedimentarie (quali le ammoniti , molluschi cefalopodi con la conchiglia a spirale, fossili guida dell'era
Mesozoica) o le diverse specie dei nummuliti, (foraminiferi di grandi dimensioni, fossili guida per il Paleogene, la
prima parte dell'era Cenozoica). Medesimi fossili guida
permettono anche di correlare tra loro strati rocciosi di
aree geografiche differenti.
Infine, bisogna tener presente che talvolta nelle rocce
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sedimentarie clastiche si trovano i cosiddetti fossili rimaneggiati, relativi cioè a organismi vissuti in luoghi e in
tempi diversi da quelli in cui si è formato il sedimento e
che erano contenuti in altre rocce sedimentarie dalla cui
degradazione derivano i clasti stessi: (i fossili rimaneggiati
non sono perciò utili per datare lo strato roccioso in cui
si trovano).
Il criterio litologico, applicabile ad aree limitate, si basa
sul fatto che rocce uguali hanno la stessa età; esso è valido limitatamente a depositi formatisi all'interno di singoli
bacini (per esempio, un bacino lacustre o un mare).

Metodi di datazione assoluta
I metodi di datazione assoluta permettono di attribuire
una determinata età alle rocce e a fossili e dunque anche all'evento che li ha originati, specificando la sua durata.
Tra i diversi metodi di datazione assoluta rivestono particolare importanza i metodi radiometrici (di seguito trattati), che si basano sulla misura della radioattività residua
di rocce e di fossili (altri metodi di datazione assoluta
sono trattati nel riquadro).
La radioattività è una proprietà di alcuni isotopi instabili
di certi elementi, che nel tempo si trasformano spontaneamente in isotopi stabili dello stesso elemento o di un
elemento differente, attraverso il fenomeno del decadimento radioattivo consistente nell'emissione di raggi (o
particelle) alfa, beta o gamma. Ciascun isotopo radioattivo è caratterizzato da un determinato valore del tempo
di dimezzamento, che rappresenta il tempo necessario
perché una certa massa di un isotopo radioattivo si riduca a metà. Per esempio, l'uranio-238(238 U) si trasforma
in piombo-206 (206Pb) con un tempo di dimezzamento di
4,5 miliardi di anni; ciò significa che se si parte da 1 g di
uranio-238, dopo 4,5 miliardi di anni, la metà, 0,5 g, si sarà
trasformata in piombo-206; dopo altri 4,5 miliardi di anni,
l'uranio si sarà ulteriormente dimezzato a 0,25 g e così via.
In base al rapporto tra la quantità di un elemento radioattivo ancora presente in una roccia e la quantità di elemento stabile (risultante dal decadimento del primo), si
può, conoscendo il tempo di dimezzamento, risalire, con
opportune formule, all'età della roccia o del fossile.
Per la datazione di reperti fossili relativamente recenti
(di età non superiore a 40 000 anni) si ricorre al metodo
del radiocarbonio, con il quale si misura il supporto tra le
quantità dei due isotopi del carbonio: il carbonio-14 (14C)
radioattivo e il carbonio-12 (12C) stabile. Nell'atmosfera i
due isotopi del carbonio sono contenuti in un determinato rapporto, che rimane costante anche negli organismi vegetali, poiché essi fissano il carbonio atmosferico,
contenuto nel diossido di carbonio, CO2, attraverso la
fotosintesi clorofilliana e negli organismi animali, che assimilano il carbonio attraverso l'alimentazione. Al momento della morte, in un organismo vegetale si interrompe il
processo fotosintetico, mentre in un animale cessa l'assimilazione di sostanze contenenti carbonio; l'isotopo 14C,
instabile, inizia a decadere, trasformandosi in azoto-14,
(14N), con un tempo di dimezzamento pari a 5730 anni,
mentre l'isotopo 12C non subisce trasformazioni; in conseguenza di ciò, col passare del tempo, il rapporto 14C/12C
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diminuisce e dalla misura di questo rapporto è possibile
risalire all'età dei resti di un organismo o del fossile che da
esso si è formato.
Questo metodo presenta un inconveniente, legato al fatto che il rapporto fra gli isotopi del carbonio è cambiato
nel tempo a causa di mutamenti avvenuti nell'atmosfera.
Basandoci sul rapporto 14C/12 C dell'atmosfera attuale, si
rischierebbe di commettere errori, perciò si rende necessaria una calibrazione del metodo mediante l'analisi degli anelli di accrescimento di alberi (dendrocronologia),
effettuato su esemplari ancora viventi ed estremamente
vecchi, quelli di Pinus aristata, che raggiunge età di circa
5000 anni: si sono così ottenute curve di calibrazione per
quasi tutti i materiali organici, applicabili fino a circa 70
000 anni.
Circa i materiali di datazione assoluta di rocce e fossili, è
opportuno tenere presente che:

•

i minerali con elementi radioattivi sono in genere più abbondanti nelle rocce ignee, rispetto a
quelle sedimentarie;

•

dalla misurazione radiometrica si ottiene l'età di
un elemento contenuto in un minerale, quindi le
età radioattive sono riferite all'età dei singoli minerali;

•

se in una roccia sono presenti minerali di età diversa, a causa della sua genesi, a seconda del
minerale sottoposto ad analisi, si otterranno età
diverse.

Riassumiamo nella tab. 16.1 alcuni dei metodi di radiodatazione più utilizzati, indicando accanto a ciascuno il
tempo di dimezzamento dell'elemento radioattivo e l'intervallo di tempo valido per la datazione.

Le ere geologiche
Grazie ai metodi di datazione prima esposti, lo studio
delle rocce e dei fossili ha permesso di individuare e di
ordinare i fenomeni geologici e gli eventi biologici che
hanno caratterizzato la storia della Terra, dalla sua origine fino a oggi, e di suddividere i 4,6 miliardi di anni della
Terra in lunghi intervalli di tempo, ciascuno dei quali è
stato caratterizzato da particolari eventi.
Più precisamente, la storia della Terra è stata suddivisa
nelle seguenti categorie temporali, dalla più ampia alla
più ristretta: era, periodo, epoca ed età. Le ere, i periodi
e le epoche hanno nomi applicabili su scala mondiale;
per le età, invece, esistono nomi differenti a seconda
delle regioni.
La storia del nostro pianeta è stata suddivisa in cinque
ere: l'era precambriana (o criptozoica), l'era primaria (o
paleozoica), l'era secondaria (o mesozoica), l'era terziaria (o cenozoica) e l'era quaternaria (o neozoica), dalla
più antica alla più recente, che a loro volta sono state
suddivise in diversi periodi (tab. 16.2).

Era precambriana (Precambriano)
L'era precambriana, o criptozoica, ha una durata, circa

4 miliardi di anni, superiore a quella di tutte le altre ere
geologiche. Essa comprende tre periodi il Priscoano, il
più antico, l'Archeano e il Proterozoico.
Dopo la formazione della crosta terrestre, nel corso dell'era precambriana si verificarono cicli orogenetici, le cui
tracce sono visibili solo in alcuni settori della crosta terrestre (scudo canadese, scudo baltico e scudo siberiano),
che non hanno subìto sensibili deformazioni nei periodi
successivi, mentre in altre zone i corrugamenti risalenti a
quest'era sono stati cancellati e mascherati dall'erosione
e da successive orogenesi (ai cicli orogenetici avvenuti
in quest'era è stato dato il nome di orogenesi huroniana,
dal nome del lago Huron, nell'America Settentrionale).
Dal punto di vista climatico, l'era precambriana fu caratterizzata da notevoli oscillazioni della temperatura: sono
stati infatti ritrovati sia depositi tipici di climi caldi, sia depositi glaciali, testimonianza di glaciazioni (periodi geologici caratterizzati da freddo intenso e notevole espansione dei ghiacciai). In particolare, nella regione dei Grandi
Laghi dell'America settentrionale, del Canada, della
Cina, della Groenlandia, dell'Australia e dell'Africa me-

ridionale, sono state ritrovate antiche morene (depositi
glaciali), le tilliti, formate da conglomerati a blocchi striati
immersi in una ganga argillosa, che testimonierebbero
dunque la presenza di estesi ghiacciai.
Inoltre, in quest'era, circa 3,5 miliardi di anni fa, ebbe origine la vita , come testimonierebbero reperti fossili (soprattutto di organismi invertebrati marini) ritrovati in Australia, nel giacimento fossilifero di Ediacara.

Era primaria
L'era primaria, o paleozoica, comprende sei periodi:
Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonifero e Permiano.
All'inizio dell'era primaria, durante il Cambriano, le aree
continentali erano suddivise in due grandi blocchi chiamati Gondwana (comprendente Sudamerica, Africa,
Australia, Antartide e India) e Laurasia (comprendente
Asia, Europa e Nordamerica), che si riunirono successivamente nel supercontinente chiamato Pangea, destinato
poi a fratturarsi nuovamente.
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L'era primaria si caratterizza per due successivi cicli orogenetici: l'orogenesi caledoniana (da Caledonia, nome
anticamente attribuito alla Scozia), avvenuta nel periodo Siluriano, che ha coinvolto l'Inghilterra del nord, la
Norvegia, la Siberia, la Groenlandia e parte dell'Africa e
dell'Australia orientale, e l'orogenesi ercinica (da silva Ercinia, nome che i romani attribuivano alla zona compresa tra il fiume Reno e l'alto Danubio), avvenuta durante
il Carbonifero e il Permiano, che sollevò le catene montuose dell'Inghilterra meridionale, dell'Europa centrale
(Vosgi, Ardenne, Massiccio Centrale francese e la Foresta Nera) e, al di fuori dell'Europa, gli Urali, i monti Altai
(Asia centrale), la catena dell'Atlante, i monti di Città del
Capo (Africa) e i monti Appalachi (America del nord).
Ciascuno dei sei periodi in cui è stata suddivisa l'era primaria è caratterizzato da variazioni climatiche e da par-
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ticolari forme di vita, che sono riassunte nella tab. 16.2;
si sottolineano di seguito alcuni eventi di particolare importanza.
Grazie alla comparsa dello strato di ozono nell'atmosfera
, e alla protezione da esso esercitata nei confronti di radiazioni solari dannose per gli esseri viventi, a partire dal
Siluriano la vita vegetale ebbe un grande sviluppo prima
nei mari e poi anche sulla terraferma e raggiunse il massimo sviluppo nel Carbonifero , periodo in cui si formarono
lussureggianti foreste, con piante d'alto fusto, di cui rimane traccia negli attuali depositi di carbone.
Relativamente agli organismi animali, il Paleozoico può
essere considerato l'era dei trilobiti (crostacei con il corpo diviso longitudinalmente in tre lobi, che dominarono
soprattutto il Cambriano) e dei graptoliti (piccoli organismi che vivevano in colonie e diffusi in tutti gli oceani, ab-

bondantissimi nell'Ordoviciano), per quanto riguarda gli
invertebrati, e l'era dei pesci (la cui grande espansione
si ebbe soprattutto nel Devoniano), per quanto riguarda i vertebrati. I primi rettili, comparsi nel Carbonifero, si
diversificarono notevolmente nel Permiano, preannunciando il loro grande sviluppo nell'era successiva. Numerose estinzioni di specie animali (trilobiti, alcune specie di
molluschi e di altri invertebrati) caratterizzarono l'ultimo
periodo dell'era primaria, il Permiano, (tanto che si parla
di "grande estinzione permiana").
Si suppone che il clima, per un certo periodo di tempo,
sia stato, nell'emisfero boreale, analogo a quello tropicale: ne sono testimonianza i fossili di Pecopteris; a essi si
contrappongono fossili di specie vegetali di climi freddi,
quali Glossopteris; nel Carbonifero e Permiano si hanno
indizi di un clima umido, con frequenti tracce di un'imponente glaciazione.

Era secondaria
L'era secondaria è detta anche mesozoica, che significa
"era di mezzo", in relazione al fatto che le specie vegetali
e animali che la caratterizzano rappresentano una transizione tra quelle più primitive dell'era primaria e quelle
dell'era terziaria. L'era secondaria comprende tre periodi: Triassico, Giurassico e Cretaceo.
Nel Triassico il continente Pangea comincia a frammentarsi e si forma il nuovo oceano Atlantico (lo smembramento completo della Pangea culminerà nel Cretaceo).
Nell'era secondaria l'attività orogenetica in Europa è
meno intensa rispetto al Paleozoico; in America si assiste
al sollevamento delle Ande e di parte delle Montagne
Rocciose.
La varietà degli organismi si accresce notevolmente: in
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particolare, nel Mesozoico si assiste alla diffusione dei
grandi rettili, i dinosauri, che conquistano tutti gli ambienti: terrestri (con brontosauri, diplodochi, tirannosauri), marini (con ittiosauri e plesiosauri) e aerei (con Pterodactylus
e Archeopterix). Altri organismi esclusivi dell'era secondaria sono le ammoniti e le belemniti (entrambe molluschi
cefalopodi), che scompaiono prima della fine dell'era,
insieme ai grandi rettili . Compaiono, inoltre, le prime
specie di uccelli e di mammiferi. Quanto ai vegetali, nel
Triassico le piante erano rappresentate soprattutto da
felci arboree, sostituite poi dalle gimnosperme, mentre
nel Giurassico compaiono le angiosperme (le piante con
fiori), che ebbero grande diffusione nel Cretaceo.

Era terzaria
L'era terziaria, o cenozoica, è suddivisa in cinque periodi:
Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene e Pliocene.
Imponente è l'attività orogenetica, a cui si deve la formazione delle maggiori catene montuose attuali (orogenesi
alpino-himalayana), movimenti orogenetici che continueranno anche nell'era successiva. All'inizio dell'era, la
distribuzione delle terre emerse e dei mari corrisponde
a quella attuale: l'oceano Atlantico si è allargato, l'Africa e l'India si sono spostate verso il margine meridionale dell'Eurasia, provocando il sollevamento della catena
alpino-himalayana; il mare Tetide si chiude per il progressivo avvicinarsi dell'Africa all'Europa.
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Nell'era terziaria si assiste alla comparsa e allo sviluppo
di gruppi vegetali e animali che popolano oggi la superficie terrestre. Con la scomparsa dei grandi rettili alla
fine dell'era mesozoica, si affermano e si diffondono i
mammiferi, tanto che il Cenozoico è considerato "l'era
dei mammiferi"; tra i mammiferi si differenziano i primati,
che, inizialmente adattati alla vita arboricola, assumono
le sembianze simili a quelle delle scimmie attuali. Sempre
tra gli organismi animali, è da ricordare la comparsa dei
nummuliti, foraminiferi a guscio calcareo grandi come
monete che vivevano in mari poco profondi e tanto diffusi da dare il nome alla prima parte dell'era, (periodo
Nummolitico, o Paleogene).
Il clima cambia gradualmente da tropicale a temperato, con punte temperato-fredde alla fine dell'era.

Era quaternaria
L'ultima era geologica, quella attuale, è detta quaternaria, o neozoica, cioè "della vita nuova", poiché flora e
fauna sono costituite da piante e animali tuttora viventi.
L'era quaternaria viene divisa in due periodi: Pleistocene
e Olocene.
Nell'era quaternaria continuano, anche se attenuati, i
movimenti delle fasi finali dell'orogenesi alpino-himalayana. Ma ciò che soprattutto caratterizza quest'era è l'alternarsi di periodi freddi e di periodi caldi, che causarono
l'avvicendarsi di grandi glaciazioni (con estensione delle

calotte polari a latitudini più basse) e di periodi interglaciali (periodi in cui si riduce l'estensione dei ghiacciai).
Per l'area alpina, sono state individuate cinque grandi
glaciazioni, (dette Donau, Günz, Mindel, Riss e Würm,
dalla più antica alla più recente), intervallate da quattro
periodi interglaciali (fig. 16.2). Il ritiro dei ghiacciai non fu
regolare e continuo, ma caratterizzato da soste e limitati
avanzamenti. L'espansione e la contrazione delle calotte
glaciali provocò variazioni di livello dei mari: durante le
glaciazioni il livello marino si abbassa sensibilmente (regressioni marine), a causa delle enormi quantità d'acqua ammassate sui continenti sotto forma di ghiaccio;
al contrario, durante i periodi interglaciali la fusione dei
ghiacciai provoca l'innalzamento del livello dei mari (trasgressioni marine).
L'alternarsi delle glaciazioni e dei periodi interglaciali ha
avuto grande influenza anche sulla distribuzione degli esseri viventi sul pianeta: in particolare, alle nostre latitudini
si sono succedute specie proprie di climi tropicali a specie tipiche di zone a clima più freddo. Tra gli eventi biologici che hanno caratterizzato l'era quaternaria si deve
segnalare soprattutto la "rapida" evoluzione e diffusione
sul pianeta del genere Homo.

(Sapere.it)
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Gli anfibi rappresentano una delle principali ricchezze
della biodiversità calabrese anche se
come altre specie sono purtroppo a rischio di estinzione

L’INVISIBILE POPOLO DEL FANGO

Il particolarissimo caso del tritone alpestre
presente solo in pochi stagni della Catena costiera
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L

a parola anfibio assume nelle declinazioni
dell’immaginario collettivo numerosi e talvolta
fantasiosi significati. Dal greco “anfi” (doppia)
e “bios” (vita), viene tuttavia utilizzata nella
tassonomia zoologica per indicare la prima classe
di vertebrati tetrapodi (con 4 zampe) che sia comparsa sulla terraferma nel corso dell’evoluzione. Noti
un tempo anche con il nome di batraci, rappresentano un gruppo di animali che nel corso della
propria esistenza trascorrono una fase in acqua e
una sulla terraferma, da cui il “doppia vita” che gli
vale il nome. E’ evidente che vivere in due ambienti così diversi comporta adattamenti estremi e agli
antipodi. Nella fase larvale acquatica, simile nell’aspetto ai pesci, gli anfibi si avvalgono di branchie
per respirare e pinne per muoversi, mentre durante
quella adulta terrestre utilizzano polmoni e zampe. Il

passaggio dalla larva all’adulto avviene attraverso
il famoso fenomeno, quasi magico, della metamorfosi, quando cioè il girino si trasforma in rana. Forse
per questo motivo, forse per il loro aspetto, viscido
e sgradevole, gli anfibi sono stati avvolti da un’aura di mistero che ha spesso alimentato credenze e
fantasie di ogni genere, tra cui quella di essere animali dotati di poteri soprannaturali. Per cui, tanto
per fare alcuni esempi che tutti conosciamo, i rospi
sarebbero capaci di trasmettere al tatto le verruche
di cui sono rivestiti e in rospi verrebbero trasformati i
principi da diseredare o punire. Sicuramente, l’anfibio che ha più di tutti alimentato miti e leggende è
senza dubbio la salamandra: creatura del fuoco a
cui è attribuita la capacità di far vivere le fiamme,
riuscendo ad attraversarle senza alcun danno. Una
convinzione che anche Plinio il Vecchio conferma
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Salamandrina dagli occhiali

nella sua Historia Naturalis: «[La salamandra] è tanto
fredda che al suo contatto il fuoco si estingue non
diversamente dall'effetto prodotto dal ghiaccio».
Nel Medioevo cristiano la salamandra fu caricata
ancor più di significati simbolici, legati all'immagine
stessa di Cristo, per la capacità attribuita fantasiosamente all'anfibio di essere in grado di risorgere dopo
morto come la Fenice dalle sue ceneri. Molto frequente nei bestiari dell'epoca, le sue caratteristiche
vennero spesso identificate con quelle di vari rettili,
dai serpenti alle lucertole. Brunetto Latini la descriveva così: «E sappiate che la salamandra vive in mezzo
alla fiamma del fuoco senza dolore e senza danni al
suo corpo, ma spegne il fuoco grazie alla sua natura».
Miti e credenze popolari che, uniti al fatto di essere
animali schivi, abituati a rimanere rintanati in acquitrini, stagni e paludi, non hanno portato fortuna a
questi animali pesando non poco sull’idea che di
essi si è affermata nell’immaginario collettivo.
Eppure, rane, rospi e salamandre sono anelli fondamentali per il mantenimento degli equilibri degli
ecosistemi acquatici, sia perché grandi divoratori
di invertebrati (molti dei quali anche fastidiosi per
l’uomo, come mosche e zanzare), sia perché, a loro
volta, alimento di predatori. Inoltre, gli anfibi sono
vere e proprie “sentinelle” ambientali, tra i migliori
bioindicatori dello stato di salute di fiumi e laghi: la
loro presenza e la loro abbondanza, unite ad altri
parametri biologici e fisiologici, forniscono, infatti, indicazioni molto chiare e attendibili circa l’insorgenza
e la gravità di fenomeni di inquinamento.
Il mondo scientifico considera gli Anfibi i Vertebrati a
maggior rischio di estinzione in tutto il mondo. Quasi
ovunque negli ultimi decenni se n’è registrata una
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drastica diminuzione, direttamente o indirettamente
conseguenza delle attività dell'uomo. Queste specie
infatti, date le piccole dimensioni e le limitate capacità di movimento, vengono coinvolte da qualsiasi
tipo di trasformazione che interessi il territorio a livello
sia di habitat acquatico (aree di riproduzione e di
sviluppo larvale) che terrestre (aree di alimentazione, siti di rifugio per le fasi di svernamento o estivazione).
Inoltre, i movimenti migratori che molte specie sono
solite compiere periodicamente per raggiungere gli
habitat suddetti sempre più spesso sono ostacolati o
del tutto impediti da barriere artificiali difficili da superare come strade, canali, muri, recinzioni interrate
ed altro.
Si stima che delle 85 specie europee il 60% circa sia
in rapido declino per abbondanza e la situazione
italiana sarebbe tra le più gravi, dal momento che
l'Italia ospita un maggior numero di specie complessivo, molte delle quali sono endemismi.
Batracofauna di Calabria: tra specie endemiche
e specie minacciate
La Calabria ospita ben 12 specie di Anfibi (Tripepi et
al., 1999): di queste 5 appartengono all’Ordine degli Urodeli (gli anfibi con la coda, come salamandre
e tritoni) e 7 all’Ordine degli Anuri (gli anfibi senza
coda che si muovono saltando, come rane e rospi). Dagli anni ’80 il gruppo di erpetologi del dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della terra
(DiBEST) dell’Università della Calabria si occupa del
monitoraggio e del censimento di questi animali. Sicuramente, tra tutte, la specie più rappresentativa
è quella del tritone alpestre della Calabria (Ichthyosaura alpestris inexpectata), presente solo in pochi

Tritone alpestre della Calabria
stagni della Catena Costiera: nel maschio, i lati del
capo e del corpo sono percorsi da una banda bianco-argentea con macchioline nere; più in basso si
trova una brillante zona azzurra, confinante con il
lato ventrale arancione. Anche la cresta dorsale è
bianco-argentea con macchioline nere. Le parti superiori della femmina, invece, sono brunastre, grigie,
verdastre o quasi nere, spesso con un'evidente marmorizzazione. Quella del tritone alpestre è la specie

più rappresentativa della nostra regione (Sperone
et al., 2007), proprio perchè al di fuori della Catena Costiera non è presente in nessun’altra parte del
mondo. Rimanendo tra gli urodeli, degna di nota è
anche la presenza di altri due endemismi dell’Italia
meridionale: il tritone italiano (Lissotriton italicus) e la
Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata). Il primo è sicuramente uno degli anfibi più comuni nella nostra regione e colonizza spesso anche

Tritone italiano
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Raganella italiana

aree agricole dove predilige vasche, abbeveratoi e
raccolte di acqua. È il più piccolo dei tritoni europei e depone le uova sulla vegetazione acquatica,
dopo un complesso e singolare rituale di corteggiamento (Sperone et al., 2009). La salamandrina dagli
occhiali, invece, ha una lunghezza media che da
adulto supera di poco i 10 cm. Il suo colore è nero
o bruno sul dorso, con macchie bianche e rosse
visibili sulle zampe e la coda; il ventre presenta un
disegno bianco, nero e rosso, diverso in ogni individuo. Sulla testa ha una macchia di colore chiaro e
forma caratteristica (per cui questa salamandrina è
detta «dagli occhiali») situata da un occhio all'altro.
Rispetto ad altri urodeli, ha quattro dita sulle zampe, invece di cinque. La colorazione vivace ha lo
scopo di segnalare a tutti i potenziali predatori, dalla
puzzola alla biscia, che è velenoso. Questa specie è
stata anche scelta come simbolo nel logo dell’Unione Zoologica Italiana, società scientifica che comprende tutti gli zoologi della nostra nazione. Tra gli
Anuri merita di essere ricordata anche la piccola
raganella appenninica (Hyla intermedia) di colore
verde brillante, con ventre biancastro nettamente
demarcato da una linea di colore dal grigio al beige. Talvolta è stato osservato che cambia colore in
risposta all’ambiente in cui si trova. Il maschio emette suoni distinguibili anche a grande distanza con i
quali attira le femmine ed è facile sentirlo all’opera durante le belle stagioni. Le sue dita sono munite
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di dischetti adesivi sulle falangi terminali e rendono
questo piccolo anfibio un eccellente arrampicatore
facilitandone le sue spiccate abitudini arboricole.
Una storia (forse) a lieto fine: il caso dell’ululone
Menzione particolare merita l’ululone appenninico (Bombina pachypus), piccolo anuro endemico
dell’Italia peninsulare dove è presente dalla Liguria
centrale fino alla Calabria. La colorazione di questo animale è grigio-brunastra dorsalmente, mentre
ventralmente è vivace e va dal giallo all’arancione
con macchie scure nerastre o bluastre. Tale colorazione aposematica segnala a potenziali predatori
l’inappetibilità e la pericolosità dovuta alle secrezioni irritanti che la specie utilizza come difesa. Se minacciato, inarcandosi sul dorso, l’ululone esibisce la
peculiare colorazione ventrale.
Un tempo era molto facile osservarlo nel periodo di
attività (che va da maggio fino a fine settembre)
durante le giornate soleggiate nelle piccole e poco
profonde raccolte d’acqua, essendo una specie
spiccatamente diurna ed eliofila, ed udire i maschi
emettere ripetuti anche se leggeri ululati. Negli ultimi
quindici anni, purtroppo, l’ululone appenninico ha
subito un drastico e repentino declino a causa della
perdita e/o distruzione di habitat idonei in tutto il suo
areale e dell’elevata vulnerabilità alla malattia (chitridiomicosi) causata da un fungo patogeno (Ba-

Ululone ap

ppenninico

Trifoglietti

trachochytrium dendrobatidis) che sta infettando e
decimando diverse specie di anfibi in tutto il mondo.
In Calabria, recenti monitoraggi svolti anche dal gruppo di ricerca UNICAL (Bernabò et al., 2018; Rizzo et
al., 2018), hanno rilevato una contrazione significativa
delle popolazioni di ululoni anche sul nostro territorio
e la loro scomparsa in alcuni siti di presenza storica;
inoltre le popolazioni censite, a differenza che in passato, non presentano un elevato numero di individui.
Attualmente, questa specie è ritenuta in pericolo di
estinzione (EN) dalla IUCN a livello nazionale e numerose azioni di conservazione sono state messe in campo per la sua salvaguardia su tutto il territorio italiano.
In un’ottica conservazionistica ormai inevitabile e
per preservare l’importante serbatoio di variabilità
genetica custodito dalle popolazioni calabresi, gli
erpetologi dell’Università della Calabria sono coinvolti attivamente nel progetto attuato dalle Riserve
naturali regionali del Lago di Tarsia e della Foce del
fiume Crati “Azioni urgenti di conservazione e tutela
dell’Ululone appenninico (Bombina pachypus) nella
Riserva naturale regionale Lago di Tarsia”. Nell’ambito del progetto è stato realizzato un centro di allevamento ex situ e nell’ultimo anno è stato riscontrato un
elevato successo di riproduzione in cattività. Successivamente alla verifica dei siti di presenza della specie nella Riserva lago di Tarsia ed in Calabria, sono
stati reintrodotti la scorsa primavera i primi esemplari

provenienti dall’allevamento in cattività e, nell’autunno
2019, è stata verificata la consistenza numerica e i trend
demografici dei gruppi di animali rilasciati all'interno
dell’area protetta.
Questa azione non è isolata. Da diversi anni il gruppo
porta avanti attività di ricerca inerenti lo stato e le cause
di inquinamento di zone umide minori ad elevata biodiversità erpetologica. Inoltre, in laboratorio sono attive
ricerche volte ad indagare le modificazioni istologiche,
ultrastrutturali e funzionali di organi target (i.e. branchie,
epidermide, fegato e gonadi) di anfibi in rapporto alla
contaminazione/alterazione dell'ambiente acquatico
(salinità, presenza di sostanze inquinanti), e identificazione e validazione di diversi endpoint (a livello di specie, tessuto, cellula, includendo anche aspetti inerenti
al comportamento e allo sviluppo) come biomarker di
contaminazione e come sistema precoce di allarme in
risposta allo stress.
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L

o scorso 4 aprile si sono festeggiati i 30 anni
dall’istituzione del dottorato di ricerca in Biologia animale, ora parte integrante del dottorato
di Ricerca in Scienze della Vita (sede amministrativa Dipartimento di Biologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria). Questo dottorato
si è sviluppato e trasformato notevolmente, così da
poter essere proposto oggi come modello di un per-

Fisiologia comparata allorché ci si è riferiti alla capacità degli organismi, spesso insospettata, di mettere
in moto sia processi geneticamente determinati che
risposte adattative derivanti dalla complessità di
funzionamento dei fenotipi. Anche la sopravvivenza e il successo di questo dottorato, nel corso di tre
decenni, possono essere considerati un esempio di
resilienza a livello scientifico, indicando i vantaggi sia
dell’accumulazione di esperienze nate da uno specifico contesto, sia dal valore di interazioni positive.

Interazione e campi d’azione

corso post universitario di qualità. Una proposta formativa che, superando ogni barriera, scientifica e
culturale, tra ricerca di base, applicata o industriale,
e tra i diversi settori scientifici che le governano, è in
grado di trarre ampio beneficio dalla multidisciplinarità. Il professore Bruno Tota, uno dei padri fondatori del dottorato, nel suo intervento ha ricostruito le
tappe principali di questo percorso scientifico. Sono
seguiti i contributi del dottor Giuseppe Passarelli e
dei professori Maria Carmela Cerra, Bruno de Cindio e Domenico Conforti, che hanno completato la
ricostruzione di questa esperienza fino a sottolineare
l’istituzione, per l’anno accademico 2019-2020, del
dottorato di ricerca in Life Science and Technology,
un dottorato caratterizzato da una forte connotazione pluridisciplinare, elemento portante di una formazione di terzo livello fortemente innovativa.

Bilancio di un’esperienza
e prospettive per una condivisione
di Bruno Tota
Dall’Enciclopedia Treccani “resiliènza s. f. [der. di resiliente]:
Nella tecnologia dei materiali, la resistenza a rottura
per sollecitazione dinamica, determinata con apposita prova d’urto: prova di r.; valore di r., il cui inverso
è l’indice di fragilità.
Nella tecnologia dei filati e dei tessuti, l’attitudine
di questi a riprendere, dopo una deformazione, l’aspetto originale.
In psicologia, la capacità di reagire di fronte a traumi, difficoltà, ecc...”
Questo termine ha avuto anche un impiego consolidato nel contesto della Biologia evolutiva e della
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La fondazione del dottorato ha rappresentato un originario nucleo di condensazione di energie all’inizio
numericamente limitate, ragion per cui, partendo
dai principali compiti didattico organizzativi, è stato
necessario aprirsi a più ampi spazi di cooperazione
e interazione. Lungo questo percorso tali energie si
sono trovate a rappresentare un polo di attrazione e
reclutamento di individualità attive nei rispettivi settori di competenza, aprendo così la strada a forme
più allargate di partecipazione e integrazione.
Nel 1988 nell’Università di Arcavacata le discipline
biologiche erano rappresentate in modo abbastanza marginale, non solo a causa della limitatezza delle
attrezzature, ma soprattutto del numero di docenti.
Guardando adesso alla ben più robusta complessità
dei dipartimenti di Biologia cellulare e di Ecologia,
oggi fusi nel DIBEST, risulta evidente che molti degli
attuali docenti si siano formati attraverso l’esperienza del dottorato di ricerca in Biologia animale, poi
trasformatosi in dottorato di ricerca in Scienze della
vita. All’inizio, il processo di integrazione si è messo
in moto all’interno dell’istituzione dipartimentale per
ottemperare ad alcuni obiettivi culturali circoscritti in
relazione a binari organizzativi e burocratici definiti
a livello nazionale. Successivamente, la crescente
limitazione delle risorse finanziarie ha generato una
maggiore competitività tra i dottorati, sia per quanto riguardava il loro numero per ciascun ateneo che
per i sempre più stringenti vincoli imposti alla loro
tipologia e alla modalità delle loro aggregazioni.
Questa situazione ha determinato un forte orientamento selettivo all’interno del nucleo originario del
dottorato che, pur mantenendo la specificità disciplinari costitutive, ha avuto riflessi molto positivi favorendone un’ampia promozione attraverso la pluridisciplinarità.
L’efficace funzionamento di un dipartimento – inteso come organismo e non come somma di mere
attività burocratiche istituzionali – ha bisogno di poggiarsi e modellarsi su circuiti virtuosi capaci di fornire
esperienze e selezionare i più giovani sulla base di
oggettivi criteri meritocratici. Non v’è dubbio che il
dottorato, nel momento in cui è divenuto pluridisciplinare attraendo la maggior parte delle unità di ricerca del dipartimento, ha rappresentato un punto
di forza e un mezzo attraverso il quale rapportarsi allo
stesso dipartimento non come semplice sommazione di elementi, ma come un vero e proprio organismo. Questo processo è andato maturando senza
un aprioristico piano dettagliato, attraverso tentativi
ed errori, ma sempre nell’ambito di una severa e stimolante competizione, sia nell’ateneo che a livello
nazionale: insomma, si è proceduto secondo moduli
operativo-cognitivi piuttosto che all’inverso. Tuttavia
da ciò è derivata una esperienza globale di peso

che ha aiutato il dottorato a rafforzarsi e a otteneDal dottorato di ricerca in Biologia animale
re significativi risultati proprio nell’ultimo decennio
al dottorato di ricerca in Life Science and
quando la crisi economica e le sue conseguenze
Technology
sulla ricerca e sulla didattica hanno fatto sentire pesanti effetti negli atenei, soprattutto meridionali.
di Giovanni Passarelli
E’ stata anche importante l’intelligente sinergia che
si è creata con competenti figure del personale amIl quadro socio-economico relativo all’inserimento
ministrativo, che hanno affiancato il coordinatore
professionale dei dottori di ricerca, prima in Biologia
ed il collegio dei docenti del dottorato, in un peranimale, poi in Life science and Technology, mette
corso normativo sempre più tortuoso e accidentato
in evidenza i frutti ottenuti in 30 anni da questi pere tra bizantinismi burocratici sempre più pervasivi.
corsi scientifici e l’opportunità che per essi ha rapA tutti gli attori coinvolti in modo continuo nel buon
presentato il rafforzamento della pluridisciplinarità,
funzionamento del dottorato, inclusi i dottorandi e i
del rigore metodologico e della valutazione del mericercatori, si può ben applicare perciò il concetto
rito.
di “neurosostenibilità”, la capacità cioè di far fronte
Il dottorato di ricerca fino ad ora non ha ricevuto parai problemi suddetti pur in assenza di risorse e di proticolare attenzione da parte della ricerca socio-ecospettive concretamente delineate, “neurosostenibinomica. Esiste un’indagine Istat, “L’inserimento prolità” accentuata dallo stress della velocità digitale
fessionale dei dottori di ricerca” che è stata svolta
che può richiedere il controllo assiduo, anche fino a
negli anni 2009, 2014 e 2018 (coorti 2004 e 2006; 2008
150 volte al giorno, della posta elettronica. Si veda
e 2010; 2012 e 2014). Un’altra indagine è stata svola tal proposito l’approfondimento fatto da Ivan Cata dal Consorzio Almalaurea nel 2016 e ha coinvolto
rozzi su www.chefare.com.
4094 dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo
Si può ben intuire quanto un punto di forza dell’atnel 2015 in 24 università. Infine, un’indagine è stata
tuale dottorato siano stati e rimangano sia il suo
svolta dall’ADI (Associazione dei dottori di ricerca)
pluralismo culturale che il suo carattere interdipartie riguarda principalmente il dottorato di ricerca
mentale. Caratteristiche rafforzate da una metodonell’ambito più generale della politica universitaria.
logia organizzativa che tempera le autoreferenziaA fronte di queste indagini, certamente importanti,
lità individuali e quella litigiosità che talvolta rende
non esiste una letteratura (o sono disponibili pochi
vischiosa la sana osmosi intellettuale all’interno della
contributi) che analizzi questo grado di formazione.
vita accademica. In brevissima sintesi, questa meL’indagine ADI è importante per tracciare un quatodologia può essere descritta con le parole di Badro del contesto in cui si inserisce il dottorato in
ricco “Lasciare che i più veloci vadano avanti, a
Biologia animale, parte integrante del dottorato in
creare il futuro, riportandoli però tutte le sere a ceScienze della vita, ora Life science and Technology,
nare al tavolo dei più lenti, per ricordarsi
del presente” (dall’articolo “E ora le élite
si mettano in gioco”, la Repubblica, 11
gennaio 2019).
Così come al master si adatta il pensiero del filosofo Habermas, che ha parlato
dell’idea-modello di città come sistema
spaziale-recorsivo dove ogni azione rientra all’interno di una rete di relazioni dinamiche, senza limitazioni e ostacoli di sorta.
Questo modo di vedere, può ben applicarsi alle attuali caratteristiche del dottorato, alla sua storia trentennale e alla sua
attuale resilienza in un contesto socioeconomico sfavorevole. Contro l’opacità
e la noia che talvolta gravano sul nostro
quotidiano attraversato “dal torrente di
stimoli e informazioni assorbite durante il Figura 1. Livello di soddisfazione dell’esperienza del dottorato (% molto soddisfatto)
giorno dagli schermi, quando “negli occhi brulica ancora un po’ della luce del computer”
e soprattutto per interpretare i suoi risultati. I posti di
(Ivan Carozzi, www.chefare.it), si invita a rivolgere
dottorato con borsa dal 2000 al 2017 sono passati, in
lo sguardo al tempo lungo della poesia e della cretermini assoluti, da 12093 a 9250, diminuendo di oltre
atività ed usare come viatico due versi di Eugenio
il 23%. E’ in questo contesto, non certo favorevole,
Montale nella raccolta “Le Occasioni”: “ Occorrono
che vanno inseriti e interpretati i numeri ed i risultati
troppe vite per farne una (L’estate)” e “Le spore del
dell’indagine che ha coinvolto 100 dottorandi suddipossibile (Notizie dall’Amiata)”.
visi per i diversi cicli a partire dal IV (A.A. 1988/1989)
fino al XXXI ciclo (A.A. 2015/2016). Di questi ne sono
stati intervistati 59, sufficienti per definire un campione rappresentativo. E’ stato somministrata una
versione riveduta del questionario utilizzato dall’ISTAT per l’Indagine sull’Inserimento professionale dei
dottori di Ricerca. La rilevazione è stata effettuata
dal Laboratorio CATI “Giuseppe Colasanti” (Dipartimento in Scienze Politiche e Sociali, Unical), con la
collaborazione del Dr. Antonio Avolio.
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L’obiettivo dell’indagine non è stato tracciare un
quadro del fenomeno del dottorato in generale,
ma analizzare il caso del dottorato in Scienze della
vita dell’Università della Calabria che, nel corso di
30 anni, ha saputo superare difficoltà di ogni genere
diventando un esempio di resilienza accademica e
un modello, una best practice, certamente esportabile anche in scenari e contesti più ampio.
I risultati hanno mostrato che un dato rilevante in
merito alle caratteristiche dei dottori di ricerca è
la composizione di genere: il 78% degli intervistati,
infatti, sono donne e questa percentuale è sensibilmente superiore a quella rilevata dall’ultima indagine Almalaurea (2018) per l’area delle Scienze
della Vita (65%). La maggioranza dei dottori di ricerca proviene dall’Università della Calabria, con una
piccola percentuale dalla università “Federico II” di
Napoli. Il voto medio di laurea è di poco inferiore
a 109/110. Per quanto riguarda la valutazione del
dottorato, circa la metà degli intervistati (50,9%) si
dichiara “molto soddisfatto” dell’esperienza compita (Figura 1).

Tabella 1 – Dottori di ricerca occupati nel settore dei servizi (%)

Molto apprezzati sono l’addestramento (66,1%) e la
qualità della ricerca (64,4%). Di segno opposto, invece, è la valutazione relativa alle “attività formative
offerte dal dottorato” (19,9%). La spiegazione di questo risultato va inquadrata nel contesto in cui vanno
inseriti il dottorato, cioè il primo stadio della ricerca,
e il dottorando, non uno studente in formazione ma
un early stage researcher. Infine, il 74% degli intervistati afferma che rifarebbe lo stesso dottorato di ricerca, mentre solo il 15% circa dichiara di non essere
rimasto soddisfatto degli sbocchi professionali seguiti
dopo il completamento del percorso dottorale.
L’indagine ha quindi indagato la “qualità” dell’occupazione attuale dei dottori di ricerca in Scienze
della Vita, intesa come tipologia contrattuale, livello
di istruzione richiesto dal lavoro svolto e competenze
richieste per svolgerlo. E’ stato posto, come “lavoro
di qualità” un lavoro stabile, che richieda un livello di
istruzione adeguato a quello posseduto e che permetta di utilizzare le competenze acquisite nel corso
della propria formazione scolastica, universitaria e
dottorale. L’indagine ha rivelato che il 93% ha trovato lavoro dopo aver conseguito il titolo. Molti dottori
di ricerca (42%) occupano posizioni lavorative a ter-

210

Figura 2 – Educational Mismatch

mine o sono impegnati in assegni di ricerca, collaborazioni, borse di studio. I dottori di ricerca con una
posizione lavorativa a tempo indeterminato sono il
51%.
La quasi totalità dei dottori di ricerca attualmente
lavora nel settore dei servizi (94,4%). In particolare,
come evidenziato dalla Tabella 1, una percentuale rilevante svolge attività di ricerca nelle università
(52%), negli enti pubblici (10%) e in aziende private
(4%).
L’indagine ha indagato anche l’educational mismatch, cioè il mancato allineamento fra il livello degli
studi raggiunto e quello richiesto da un’impresa per
ricoprire una determinata posizione organizzativa.
Utilizzando il titolo di studio per indicare il livello di
istruzione individuale, un lavoratore overeducated
ha titolo superiore al titolo richiesto, l’opposto de
undereducated. Lo spreco di capitale umano, nel
caso di mismatching, comporta inefficienze e costi
ingenti per gli individui, le famiglie e lo Stato. Questo
aspetto è stato esaminato ponendo nel questionario la domanda: Secondo lei, il dottorato è necessario per svolgere la sua attuale attività lavorativa? Il
75% degli intervistati ha ritenuto il dottorato necessario per svolgere la propria attività lavorativa. Gli ove-

ca in Scienze della Vita nei confronti dell’attività lavorativa svolta
nel complesso è positiva. Il 46% circa si è dichiarato “molto soddisfatto” (figura 3).
Una quota consistente di dottori
di ricerca è molto soddisfatta per
la mansione svolta (62,5%), per la
stabilità del lavoro (57,2%), per il livello di autonomia e responsabilità
(57,1%).
Un aspetto molto importante è
anche l’utilizzo delle conoscenze acquisite durante il dottorato,
considerato indicatore dello skills mismatch, che rappresenta il
mancato allineamento tra competenze acquisite durante il proprio
percorso formativo e competenze
Figura 3. - Livello di soddisfazione relativo ad alcuni aspetti dell’attività lavorativa attuale (% molto
soddisfatto)
utilizzate nel lavoro svolto. Più della
metà dei dottori di ricerca (56,1%)
reducated sono risultati il 25%, in linea con quanto è
afferma
di
essere
soddisfatto dell’utilizzo delle comemerso dall’indagine ISFOL PLUS 2014 per i laureati.
petenze
acquisite
nel corso del dottorato (Figura 3).
E’ stata anche verificata l’utilità del dottorato nell’atUna
percentuale
inferiore
di dottori di ricerca si è
tività lavorativa svolta, ponendo espressamente la
dichiarata
molto
soddisfatti
per ciò che concerne i
questione: Il dottorato era espressamente richiesto
guadagni
(30,4%)
e
le
prospettive
di carriera (37,5%).
per accedere alla sua attuale attività lavorativa?
L’analisi
del
contesto
socioeconomico
e culturale di
L’indagine ha rivelato che l’88% circa dei dottori di
provenienza
dei
dottori
di
ricerca
evidenzia
come il
ricerca ritiene che il dottorato sia stato “utile” nell’atdottorato, ancor più della laurea, faccia anche una
tività lavorativa (Figura 2).
“selezione di classe”. L’indagine, infatti, ha mostrato
come il dottorato in Scienze della vita abbia favoIl livello di soddisfazione espresso dai dottori di ricerrito, sebbene in modo limitato, una certa mobilità
sociale verso l’alto. La classe sociale di origine del
dottore di ricerca (Cobalti e Schizzerotto 1994, Schizzerotto nel 2002), è stata definita sulla base del confronto fra la posizione socio-economica del padre e
della madre (tabella 2), e corrisponde alla posizione
di livello più elevato tra i due (principio di “dominanza”). La posizione socio-economica può assumere
le modalità di “classe elevata”, “classe media impiegatizia”, “classe media autonoma”, o “classe del
lavoro esecutivo”.
La classe elevata domina le altre tre, la classe del
lavoro esecutivo occupa il livello più basso, mentre
la classe media impiegatizia e la classe media autonoma si trovano in sostanziale equilibrio.
Il questionario ha rivelato che il 18% dei laureati
magistrali (Figura 4) che hanno seguito il percorso
dottorale proviene da famiglie di operai o impiegati
esecutivi (lavoro esecutivo). Ciò a fronte di una perTabella 2 – Classe sociale di appartenenza
centuale del 26,8% di laureati magistrali in biologia
(Classe LM-6, 6/S) dell’Università della Calabria,
proveniente dalla “classe sociale del lavoro esecutivo” (Almalaurea, 2019).
Emerge che chi proviene da una classe sociale
più bassa preferisca entrare subito nel mondo
del lavoro e non proseguire la propria formazione
con il dottorato di ricerca, in particolare se non
riesce ad accedere a quello con borsa. La maggioranza dei dottori di ricerca infatti proviene dalla classe media impiegatizia, con percentuali del
49%, contro il 26,6% dei laureati magistrali. I dati
mostrano, inoltre, come il dottorato abbia creato
mobilità sociale verso l’alto passando, nella gerarchia sociale, ad una classe sociale superiore a
quella di origine. Infatti, la maggioranza dei dottori di ricerca in Scienze della Vita svolge attività
di professore o ricercatore universitario, o di proFigura 4 – Classe sociale di origine dei dottori di ricerca
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fessore nelle scuole di diverso ordine, mentre alcuni
occupano posizioni dirigenziali; il che li colloca nella
classe “elevata” o “media impiegatizia”.
L’altro aspetto indagato, sempre relativo all’appartenenza sociale, è il capitale culturale della famiglia di origine (Bourdieu, 2001), che corrisponde
all’educazione familiare, all’istruzione e alle “credenziali educative” di cui un soggetto è in possesso.
Bourdieu ritiene che gli studenti delle classi agiate
abbiano mediamente un miglior profitto scolastico
grazie alla trasmissione familiare di un insieme di
conoscenze, di valori e di atteggiamenti nei riguardi della cultura (capitale culturale) che facilitano il
rendimento scolastico. Pertanto, il titolo di studio dei
genitori rappresenta un buon indicatore del “capitale culturale” a disposizione dei dottori di ricerca
(Marradi, 2007). Ebbene, dall’indagine emerge che
il 27% dei dottori di ricerca ha un capitale culturale
“basso” (genitori con titolo di studio dell’obbligo), il
56% medio (almeno un genitore con titolo di studio
medio-superiore), il 17% “alto” (almeno un genitore
con titolo superiore). Anche in questo caso, quindi,
il dottorato di ricerca ha realizzato una crescita di
capitale culturale così che dottori di ricerca con un
“basso” o “medio” capitale culturale di origine ora
possiedono, e possono trasmettere ai loro figli, un
“alto” capitale culturale.
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laborava strettamente, e diedero vita al dottorato
Biologia animale, incardinandolo nell’allora dipartimento di Biologia Cellulare dell’Università della Calabria.
Vennero poi gli anni nei quali la politica relativa ai
dottorati favorì la costituzione delle Scuole di dottorato, con lo scopo di ristrutturare l’organizzazione
dei dottorati in Italia, certo eccessivamente parcellizzata, però con la motivazione di una progressiva
riduzione delle risorse. Questo momento, lungi dal diventare occasione di indebolimento, vide il dottorato di Biologia animale entrare a pieno regime in una
nuova fase fondativa nella quale altri due dottorati,
cioè quelli in Biologia vegetale e in Ambiente, Salute e Processi Ecosostenibili, si riunirono inizialmente
nella scuola tri-dottorato e quindi nella scuola mono-dottorato in Life Science, caratterizzata da tre
curricula che ripercorrevano le mission specifiche
dei dottorati inziali. Si giunse quindi ad un unico dottorato con un solo coordinatore, che raccoglieva le
competenze di biologia vegetale, botanica, ingegneria chimica, dei processi e delle trasformazioni
con ampissime ricadute nell’agroalimentare e nella
salute dell’ambiente.
Quando la legge Gelmini modificò, ancora una volta, le normative e i regolamenti, questo dottorato
divenne punto di attrazione per altre discipline e altri
saperi. La struttura del dottorato (non più scuola) in
Scienze della Vita, pur essendo un dottorato interdipartimentale si incardinò, in accordo con l’iniziale decisione dei tre coordinatori che avevano dato
origine alla prima scuola di dottorato in Life science,
nel Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, includendo anche la Genetica, la Biologia
molecolare, la Chimica, la Ricerca operativa e la
Patologia.
Nel 2004 alcuni docenti di ingegneria chimica cominciarono sempre più frequentemente a discutere della necessità di ampliare le proprie specifiche
aree di ricerca che richiedevano ormai un approccio sinergico e correlato. Raccogliendo anche l’adesione di alcuni docenti di ingegneria sanitaria e di

Il percorso del dottorato in Scienze della Vita
di Maria Carmela Cerra, Bruno de Cindio,
Domenico Conforti
I 30 anni di vita del Dottorato mettono in evidenza
un lungo e articolato percorso aggregativo pluridisciplinare. Esso prende origine alla fine degli anni ’80,
quando in Italia il dottorato di ricerca era ancora
un’entità poco consolidata. Sin da allora, il piccolo
gruppo di docenti fondatori ne comprese la validità
come percorso post-laurea per coloro che avessero avuto passione e attitudine alla ricerca. Così, un
nucleo di discipline e di competenze che potessero
studiare la Biologia animale in termini di Fisiologia,
Zoologia, Ecologia, Anatomia Comparata, Istologia
si riunirono, in sinergia con la Stazione Zoologica “A.
Dohrn” di Napoli, con la quale il prof. Bruno Tota col-

212

chimica farmaceutica, staccandosi dai classici collegi cui appartenevano, decisero di iniziare un percorso comune dando vita ad un nuovo dottorato e
riconoscendo l’esigenza di adeguare la formazione
della laurea doctoralis alle mutate esigenze del mondo tecnologico, che richiedevano sempre più di considerare ambiti culturali di maggiore ampiezza.
Il nuovo dottorato aveva inizialmente come base di
partenza la multidisciplinarietà, pur mantenendo l’o-

riginario comune denominatore culturale delle scienze applicate. In particolare si riconobbe di grande
interesse indirizzare l’attività scientifica e di ricerca
alle applicazioni biotecnologiche, biomedicali, biomateriali e funzionali, alle energie rinnovabili attraverso il riutilizzo degli scarti, ai processi agroalimentari,
ai processi biocompatibili. Un campo molto vasto,
che raccoglieva esperienze di ricerca individuali ora
disponibili creando un forum iniziale in cui le diverse
competenze potessero essere integrate, valorizzate
e trasmesse. Nacque così nel 2005 il dottorato denominato inizialmente “Tecnologie ecosostenibili per i
processi chimici biomedicali, biotecnologici agroalimentari e per la tutela dell’ambiente”, che iniziò la
sua attività con il XXI ciclo e immediatamente attrasse
altri docenti provenienti da diverse aree attratti dallo
spirito innovativo del progetto. Si arrivò così al dottorato in “Ambiente, Salute e Processi Eco-Sostenibili”,
ASPES, attivato per il XXII ciclo, che si allargò ulteriormente a tematiche farmaceutiche e nutrizionali, prossime anche ad aspetti di carattere medico. Fu possibile così integrare più settori scientifici, ritenuti, talvolta
a torto, molto distanti tra di loro, e individuando così
una idea di filiera come cardine di quelle produzioni. Il
dottorato si aprì così a laureati provenienti da diverse
aree disciplinari interessati ad intraprendere un nuovo
percorso, in cui la loro formazione culturale potesse
completarsi arricchendosi di nuovi saperi.
Questa spinta propulsiva ha trovato un suo ulteriore sviluppo a fronte delle nuove richieste normative
di accorpamento dei dottorati. Il dottorato ASPES è
stato pronto ad aderire facendosi promotore della
scuola multi dottorale “Life Science” insieme ai dottorati di Biologia vegetale e Biologia animale. Un’esperienza che ha favorito nel tempo una sempre più
forte integrazione tra i docenti fino alla completa fusione nell’attuale dottorato. L’ampiezza delle tematiche coinvolte ha imposto un processo di integrazione
consapevole e graduale, basato sul riconoscimento
di una crescente affinità culturale tra i diversi collegi,
in cui l’originaria struttura multi dottorale di “Life Science” ha posto in essere il primo significativo processo
di connessione tra gli snodi coinvolti, traendo benefici dalle contiguità che si sono mano a mano create nell’ambito del percorso formativo comune. Una
lunga strada che i docenti, operando inizialmente su
direzioni parallele, hanno contribuito a rendere convergenti mescolando saperi diversi e condividendo
ricerche e progetti.
Sulla scia di questa nuova impostazione, sono state
possibili ulteriori “fertilizzazioni” incrociate con docenti
provenienti da aree scientifiche diverse, in particolare
dal settore della Ricerca Operativa e dell’Ottimizzazione. La “Ricerca Operativa” è un articolato ambito
scientifico, multidisciplinare e trasversale a svariati settori applicativi, il cui corpo principale di conoscenze
è costituito da un ampio corredo di modelli, metodi
e strumenti di tipo matematico, finalizzate all’analisi dei processi decisionali e al trattamento di sistemi
complessi. Le applicazioni della Ricerca Operativa
coinvolgono settori molto diversificati, che vanno
dall’industria ai trasporti, dalla pubblica amministrazione alla finanza, ed in tempi recenti anche alle “Life
Sciences”. La rappresentazione delle complesse realtà che riguardano gli organismi viventi mediante lo
sviluppo di modelli matematici, infatti, è diventata di
particolare interesse negli ultimi anni per la crescente
mole di dati che caratterizza i sistemi biologici ottenuti

I coordinatori dei dottorati: da sx, i proff. Bruno Tota, Maria Carmela
Cerra, Beatrice Bitonti, Bruno de Cindio, Marcello Canonaco

mediante tecnologie ad alte prestazioni. In tal senso,
è sembrato utile disegnare un comune percorso di
dottorato di ricerca che permettesse la formazione di
ricercatori in grado di interagire sulla base di un comune linguaggio e che, integrando opportunamente
le conoscenze e la fenomenologia dei sistemi biologici con gli svariati strumenti metodologici propri della
ricerca operativa, si proponesse di formare giovani
ricercatori capaci di comprendere e utilizzare sia il
linguaggio di chi produce dati e cerca di capirne la
logica che il linguaggio di chi analizza dati e problemi, con la ricerca anche di innovative metodologie
di analisi.
Il futuro: il dottorato in Life Science and Technology
A trent’anni dalla sua istituzione, il dottorato in Scienze della vita, ora accreditato per il XXXV ciclo con il
nome di Life Science and Technology, riunisce esperienze didattiche e di ricerca afferenti a settori culturali
contigui, sia di ricerca di base che applicata, solitamente considerate l’una estranea all’altra, ma tutte
interessate allo studio dei diversi aspetti che influenzano la qualità della vita, fino alle applicazioni di modelli
e metodi matematico-quantitativi e bioinformatici
per analisi e trattamento di sistemi complessi. La multidisciplinarietà del Collegio, le collaborazioni scientifiche dei docenti e quelle che il dottorato promuove,
rappresentano un significativo punto di partenza per
la valorizzazione del titolo di dottore di Ricerca come
Terzo livello della Formazione universitaria e strumento
di qualificazione per figure di eccellenza della ricerca
di base e applicata, nonché nell’ambito industriale e
dei Big Data. Il dottorato si propone di formare giovani ricercatori capaci di comprendere ed utilizzare
sia il linguaggio di chi produce dati e cerca di comprenderne i modelli interpretativi sottostanti, sia il linguaggio di chi analizza dati mediante la ricerca di
metodologie innovative di analisi ad alte prestazioni. Il dottorato, inoltre, risulta perfettamente in linea
con i benefici attesi da Industria 4.0, ad esempio nel
settore ambientale e agrifood, mediante l’utilizzo di
metodiche avanzate in grado di assicurare risultati industrializzabili a costi contenuti, e mediante un
passaggio diretto da prototipo a produzione, di consentire una maggiore qualità dei prodotti. Questo è
valso al dottorato l’attribuzione di borse di dottorato
industriale sui bandi PON FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014 – 2020, Azione I.1 “Dottorati Innovativi con
caratterizzazione industriale”.
Il Collegio dei docenti, nel quale sono rappresenta-
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te 7 aree CUN, è costituito da professori di prima e
seconda fascia e da ricercatori afferenti all’Università della Calabria e ad altre Università Italiane. Ad
esso si affianca un corposo nucleo di professori e ricercatori afferenti ad Enti di ricerca Italiani e stranieri.
Questo aspetto fa sì che il dottorato si configuri come
un percorso scientifico con una forte vocazione internazionale, una caratteristica costantemente alimentata grazie all’impegno del Collegio dei docenti
e riconosciuta anche dal MIUR nella sua valutazione
dei dottorati innovativi. Questa peculiarità, inoltre, ha
consentito di mantenere fattive collaborazioni con
prestigiosi istituti di ricerca e università italiane e straniere (ad esempio, nell’ambito dell’accordo intergovernativo universitario italo-francese “Bando Vinci”,
con le università di Strasburgo (Alsace), Rouen (Normandie) e Angers (Bretagne, Loire), attraverso l’attivazione di percorsi in co-tutela per l’erogazione del
titolo multiplo (Fonte: Anagrafe dei dottorati CINECA).
Molti sono ancora gli aspetti che mettono in evidenza la solidità del progetto dottorale in Scienze della
vita. Uno è certamente la sua capacità di rispondere
positivamente a norme valutative spesso mutevoli ma
anche stringenti, consentendo un positivo fitting con
i parametri richiesti dall’ANVUR negli ultimi esercizi di
valutazione.
Infatti, il dottorato in Scienze della vita ha posto particolare attenzione alla qualità della ricerca prodotta
al proprio interno, sulla base di un chiaro quadro di
valori fondanti:
la valorizzazione dell’Autonomia responsabile del dottorato non può prescindere dal disegno e attuazione
di efficaci modelli di Autovalutazione e Valutazione;
la complessità organizzativa e gestionale del dottorato non può che essere affrontata sulla base di criteri
di efficacia ed efficienza, al fine di conseguire risultati
di valore;
l’approccio sistemico deve caratterizzare lo sviluppo
della pianificazione strategica e programmazione
operativa del dottorato di ricerca.
Ancora, l’attrattività delle risorse, che ha ampliato l’offerta di borse grazie al finanziamento di enti
esterni all’Università della Calabria o a fondi derivati
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da meccanismi di autofinanziamento. Un altro importante aspetto è rappresentato dall’ampio ventaglio di competenze per l’accesso al dottorato, più
di cinquanta titoli di laurea magistrale o specialistica
afferenti ad aree diverse. Il background in ingresso
degli iscritti è arricchito dalla possibilità di svolgere la
formazione nella costante e crescente integrazione
delle competenze specifiche delle diverse aree CUN
rappresentate nel dottorato, il che ha contribuito al
consolidamento della “interdisciplinarità nella pluridisciplinarità”.
L’attività del dottorato è oggi animata da un profondo e dinamico inserimento nel mondo della ricerca
affiancato da un’attività didattica calibrata in funzione delle esigenze dell’alta formazione e della pluridisciplinarità. Ne risulta un fertile humus di interazione fra
le diverse discipline, all’interno del quale i giovani ricercatori maturano scientificamente, mettendosi alla
prova con le sempre nuove e stimolanti esigenze dei
loro settori.
Anche alla luce della ricostruzione che è stata fatta,
la storia di questi 30 anni di dottorato offre uno spunto
di riflessione per comprendere come, sebbene non
sia nei compiti istituzionali dell’università (e specificamente del dottorato) “fabbricare” occupazione,
è certamente suo compito fornire ai giovani che si
approcciano all’alta formazione strumenti di comprensione e di interpretazione critica. Con piena consapevolezza, e alla luce dei brillanti risultati ottenuti, il
dottorato in Scienze della vita mantiene la centralità
di questo scopo e intende sempre più rafforzarlo.

Il futuro: il dottorato in Life Science
and Technology
A trent’anni dalla sua istituzione, il dottorato in Scienze
della vita, ora accreditato per il XXXV ciclo con il nome
di Life Science and Technology, riunisce esperienze didattiche e di ricerca afferenti a settori culturali contigui,
sia di ricerca di base che applicata, solitamente considerate l’una estranea all’altra, ma tutte interessate
allo studio dei diversi aspetti che influenzano la qualità della vita, fino alle applicazioni di modelli e metodi

matematico-quantitativi e bioinformatici per analisi e
trattamento di sistemi complessi. La multidisciplinarietà
del Collegio, le collaborazioni scientifiche dei docenti e quelle che il dottorato promuove, rappresentano
un significativo punto di partenza per la valorizzazione
del titolo di dottore di Ricerca come Terzo livello della
Formazione universitaria e strumento di qualificazione
per figure di eccellenza della ricerca di base e applicata, nonché nell’ambito industriale e dei Big Data. Il
dottorato si propone di formare giovani ricercatori capaci di comprendere ed utilizzare sia il linguaggio di
chi produce dati e cerca di comprenderne i modelli
interpretativi sottostanti, sia il linguaggio di chi analizza dati mediante la ricerca di metodologie innovative
di analisi ad alte prestazioni. Il dottorato, inoltre, risulta
perfettamente in linea con i benefici attesi da Industria
4.0, ad esempio nel settore ambientale e agrifood,
mediante l’utilizzo di metodiche avanzate in grado di
assicurare risultati industrializzabili a costi contenuti, e
mediante un passaggio diretto da prototipo a produzione, di consentire una maggiore qualità dei prodotti.
Questo è valso al dottorato l’attribuzione di borse di
dottorato industriale sui bandi PON FSE-FESR Ricerca e
Innovazione 2014 – 2020, Azione I.1 “Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale”.
Il Collegio dei docenti, nel quale sono rappresentate 7
aree CUN, è costituito da professori di prima e seconda fascia e da ricercatori afferenti all’Università della
Calabria e ad altre Università Italiane. Ad esso si affianca un corposo nucleo di professori e ricercatori afferenti ad Enti di ricerca Italiani e stranieri. Questo aspetto fa sì che il dottorato si configuri come un percorso
scientifico con una forte vocazione internazionale,
una caratteristica costantemente alimentata grazie
all’impegno del Collegio dei docenti e riconosciuta
anche dal MIUR nella sua valutazione dei dottorati innovativi. Questa peculiarità, inoltre, ha consentito di
mantenere fattive collaborazioni con prestigiosi istituti
di ricerca e università italiane e straniere (ad esempio,
nell’ambito dell’accordo intergovernativo universitario italo-francese “Bando Vinci”, con le università
di Strasburgo (Alsace), Rouen (Normandie) e Angers
(Bretagne, Loire), attraverso l’attivazione di percorsi in
co-tutela per l’erogazione del titolo multiplo (Fonte:
Anagrafe dei dottorati CINECA).
Molti sono ancora gli aspetti che mettono in evidenza
la solidità del progetto dottorale in Scienze della vita.
Uno è certamente la sua capacità di rispondere positivamente a norme valutative spesso mutevoli ma
anche stringenti, consentendo un positivo fitting con
i parametri richiesti dall’ANVUR negli ultimi esercizi di
valutazione.

Infatti, il dottorato in Scienze della vita ha posto particolare attenzione alla qualità della ricerca prodotta al
proprio interno, sulla base di un chiaro quadro di valori
fondanti:
• la valorizzazione dell’Autonomia responsabile del
dottorato non può prescindere dal disegno e attuazione di efficaci modelli di Autovalutazione e Valutazione;
• la complessità organizzativa e gestionale del dottorato non può che essere affrontata sulla base di criteri
di efficacia ed efficienza, al fine di conseguire risultati
di valore;
• l’approccio sistemico deve caratterizzare lo sviluppo della pianificazione strategica e programmazione
operativa del dottorato di ricerca.
Ancora, l’attrattività delle risorse, che ha ampliato
l’offerta di borse grazie al finanziamento di enti esterni
all’Università della Calabria o a fondi derivati da meccanismi di autofinanziamento. Un altro importante
aspetto è rappresentato dall’ampio ventaglio di competenze per l’accesso al dottorato, più di cinquanta
titoli di laurea magistrale o specialistica afferenti ad
aree diverse. Il background in ingresso degli iscritti è arricchito dalla possibilità di svolgere la formazione nella
costante e crescente integrazione delle competenze
specifiche delle diverse aree CUN rappresentate nel
dottorato, il che ha contribuito al consolidamento della “interdisciplinarità nella pluridisciplinarità”.
L’attività del dottorato è oggi animata da un profondo e dinamico inserimento nel mondo della ricerca
affiancato da un’attività didattica calibrata in funzione delle esigenze dell’alta formazione e della pluridisciplinarità. Ne risulta un fertile humus di interazione
fra le diverse discipline, all’interno del quale i giovani
ricercatori maturano scientificamente, mettendosi alla
prova con le sempre nuove e stimolanti esigenze dei
loro settori.
Anche alla luce della ricostruzione che è stata fatta,
la storia di questi 30 anni di dottorato offre uno spunto
di riflessione per comprendere come, sebbene non sia
nei compiti istituzionali dell’università (e specificamente del dottorato) “fabbricare” occupazione, è certamente suo compito fornire ai giovani che si approcciano all’alta formazione strumenti di comprensione e
di interpretazione critica. Con piena consapevolezza,
e alla luce dei brillanti risultati ottenuti, il dottorato in
Scienze della vita mantiene la centralità di questo scopo e intende sempre più rafforzarlo.
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