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Cari lettori,

ben ritrovati. Speriamo che la pausa estiva sia servita a ritemprare le 
vostre forze e che vi predisponga ad affrontare il resto dell’anno con  il 
vigore e l’energia necessari.

Ce n’è bisogno. Il momento è davvero difficile, sotto ogni aspetto, e 
richiede l’impegno, la partecipazione e la disponibilità al sacrificio da 
parte di tutti. Molto più di quanto non siamo abituati a fare.

Noi di “Stringhe”, in questi mesi, non ci siamo fermati e abbiamo lavo-
rato senza sosta per rispettare la tabella di marcia e arrivare puntuali 
all’appuntamento in libreria.

Siamo soddisfatti. Il caldo e l’afa delle scorse settimane sono ormai 
solo un ricordo, mentre possiamo gratificarci con questo nuovo nu-
mero che si pone decisamente sulla scia dei precedenti, per qualità 
e spessore dei contenuti e per livello di interesse.

Il merito, naturalmente, è degli autori degli articoli, che hanno propo-
sto temi di grande attualità e riflessioni che incontreranno certamente 
il vostro favore, ma anche la nostra attività, quella della squadra di 
“Stringhe”, è stata determinante per il risultato finale.

Avrete di che leggere. A partire dal “faccia a faccia”, dedicato alla 
logistica, un argomento che sempre più si pone al centro delle di-
scussioni e del confronto sulle prospettive economiche e di sviluppo, 
a livello italiano, europeo e mondiale.

Abbiamo cercato di capire cosa si nasconde dietro a questa parola 
con l’aiuto di un imprenditore di successo, l’avvocato Enzo Vailati, alla 
guida dell’Interporto di Bari, che grazie a lui è diventata una realtà di 
rilievo internazionale.

Oggi abbiamo le idee più chiare al riguardo e ci auguriamo che la 
lettura dell’intervista, con cui il manager pugliese parla della centralità 
che la logistica riveste nello scenario planetario, possa aiutare anche 
voi a comprendere meglio di cosa si tratta e quanto sia fondamenta-
le, specie per il Mezzogiorno, investire in questo settore.

Ma questo numero approfondisce molti altri argomenti, come il dis-
sesto idrogeologico, affidato alle “cure” del prof. Pasquale Versace, 
uno dei maggiori esperti italiani della materia, che ci spiega perché 
la nostra regione (e il Sud) è costretta a fare i conti con problemi tanto 
gravi e cosa è necessario per voltare pagina.

Vi segnalo, poi, un articolo dei professori Rosanna De Rosa, Paola Do-
nato e Maurizio Sonnino, dedicato al vulcano sottomarino scoperto al 
largo di Capo Vaticano, al quale si guarda con particolare attenzione 
sia sul piano scientifico che per le possibili ricadute di carattere turisti-
co che potrebbero accompagnarsi a questa novità.

Il prof. Giuseppe Passarino, invece, parla della epigenetica e dei rifles-
si che questo filone di ricerca può avere sull’invecchiamento, mentre il 
prof. Roberto Guarasci e i ricercatori Maria Teresa Guaglianone, Anto-
nietta Folino e Erika Pasceri si soffermano sulla cosiddetta conoscenza 

tacita, dietro alla quale spesso si nascondono percorsi culturali ed 
esperienze antichissime che vanno tutelate e valorizzate.

Il prof. Franco Russo ci parla dei fossili molecolari, accompagnandoci 
in un affascinante viaggio attraverso l’evoluzione della vita sul pianeta 
e le principali trasformazioni che essa ha registrato nel corso di miglia-
ia di anni.

Non meno appassionanti e degni di considerazione sono i contributi 
di Yuri Perfetti, che ci parla del significato geografico, antropologi-
co e culturale della ricostruzione di Cavallerizzo di Cerzeto, di Cesare 
Pitto, che ripercorre le diverse tappe dell’indagine socio-antropolo-
gico-culturale che da venticinque anni lo vede impegnato sull’isola 
di Stromboli, di Carlo Carbone, che dà un saggio delle sue notevoli 
competenze africaniste confrontandosi con lo sguardo “veloce e ap-
prossimativo” dello scrittore Naipaul sul grande continente, e di Filippo 
Maisto, che approfondisce gli aspetti civilistici e giuridici connessi alla 
installazione dei pannelli fotovoltaici.

Infine, ma certo non per importanza, si segnala il bel medaglione 
che la dottoressa Vittoria Carnevale dedica al Museo dei rifiuti “Rimu-
seum”, e la rubrica “UnicalEuropaMondo”, che ospita un interessante 
articolo del prof. Massimo Fragola sul sistema sovranazionale di prote-
zione dei diritti umani in Europa.

Non ci rimane che augurarvi buona lettura! A presto.

Francesco Kostner
Direttore responsabile

relest.com@unical.it
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Si tratta di un edificio lungo 20 km e largo tra 3 e 5 
situato al largo di Capo Vaticano (VV)

Ipotesi e congetture del passato hanno lasciato il posto 
ad una scoperta che mette in discussione gli attuali 
modelli geodinamici del Tirreno

Ecco il vulcano sottomarino 
che tutti cercavano
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La notizia, pubblicata da una rivista scientifica e prontamente 
ripresa da quotidiani nazionali e regionali, è di circa un anno 
fa: al largo di Capo Vaticano, in provincia di Vibo Valentia, 
è stata scoperto un nuovo vulcano sottomarino. La reazione 
meravigliata di un profano a questa notizia potrebbe essere 
legata non tanto al fatto in se, quanto all’incredulità che una 
struttura di queste dimensioni (si parla di un edificio lungo circa 
20 km ed ampio 3-5 km) possa essere passata finora inosser-
vata. Eppure non c’è da stupirsi: a causa delle ovvie difficoltà 
di osservazione diretta dei fondali marini e della mancanza di 
studi specifici nell’area in questione, il vulcano di Capo Vati-
cano esisteva fino a poco tempo fa solo nelle congetture di 
un piccolo gruppo di ricercatori. Non solo: per dimostrarne l’e-
sistenza sono stati necessari lunghi anni di studi e, soprattutto, 
l’integrazione di tecniche diversissime che hanno coinvolto più 
settori delle Scienze della Terra e gruppi di ricerca di diversi enti. 
Per semplificare possiamo suddividere la storia di questa ricer-
ca in tre fasi.
La prima fase è quella che definiremo degli studi tefrostratigra-
fici (approfondimento 1). La ricerca prende l’avvio dall’osser-
vazione, nella valle del Mesima, di livelli di pomici intercalati a 
sedimenti la cui età sembra essere intorno al milione di anni. 
E’ da escludere quindi che queste pomici, analogamente a 
quelle quotidianamente rinvenute su tutte le spiagge del Tir-
reno, provengano dall’attività subaerea delle prospicienti Isole 
Eolie, sempre più giovane di 500000 anni. 
Come spesso succede in ambito scientifico, la prima scoperta 
avviene quasi per caso, alla fine degli anni settanta, durante 
una campagna di rilevamento di un primo nucleo di ricercatori 
del Dipartimento di Scienze della Terra della neonata Università 
della Calabria; l’articolo scientifico, che viene scritto al termine 
di questa esperienza, ipotizza una attività vulcanica plio-plei-
stocenica nel Tirreno meridionale. L’argomento viene ripreso tra 
la fine degli anni ’90 e gli inizi degli anni 2000 dal nostro gruppo 
di ricerca nell’ambito di un più ampio progetto di tefrostratigra-
fia. Appare subito chiaro che i livelli di pomici nell’area sono 
moltissimi, intercalati ad altri sedimenti del basso Pleistocene 
messisi in posto in un ambiente di mare basso. Addirittura, nel 
comune di Vena di Jonadi, è presente una piccola cava, con 
ben 6 metri di deposito formato da sole pomici e ceneri vulca-
niche (FIGURA CAVA). Allargando l’area di studio verso sud, ai 

piedi dell’Aspromonte, si ritrovano altri livelli di pomici, sempre 
intercalati a sedimenti della stessa età: ben 12 metri di sole 
pomici vengono rinvenute durante la perforazione di un pozzo 
nella piana di Gioia Tauro e altri livelli vengono rinvenuti nella 
zona di Reggio Calabria. Nasce a questo punto un duplice 
problema: capire se tutti i livelli affioranti lungo la costa tirrenica 
meridionale della Calabria siano riconducibili all’attività di un 
unico vulcano e, in questo caso, capire dove sia localizzato il 
centro eruttivo che ha prodotto i depositi osservati. 
Si passa quindi alla seconda fase del lavoro, quella analitica, 
che attraverso lo studio microscopico e la determinazione 
della composizione chimica, anche con tecniche innovative, 
tenta di dare una risposta a queste domande. L’osservazione 
microscopica mostra come le pomici prelevate nelle diverse 
località presentino gli stessi minerali e le stesse tessiture (FOTO 
SEM); anche la composizione chimica della roccia totale è 
pressoché identica. 
Questo fa supporre un’origine comune dei vari livelli, ma non è 
una prova definitiva. Si decide pertanto di eseguire analisi più 
dettagliate, con sistemi microanalitici, ossia analizzando non 
l’intera roccia ma i singoli minerali e porzioni di vetro, rilevan-
done anche i contenuti in elementi presenti in quantità mini-
me (dell’ordine di poche parti per milione). Per queste analisi 
vengono utilizzati il SEM-EDX (FIGURA) e, in una fase successiva, 
l’ICP _ MS a cui è accoppiato un sistema di ablazione laser 
(FIGURA). 
Tutte le analisi vengono eseguite nei laboratori del Dipartimen-
to di Scienze della Terra dell’Unical. 
Il primo risultato è che i minerali e i vetri dei vari livelli vulca-
noclastici hanno identiche caratteristiche chimiche (FIGURA) 
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ed è quindi ragionevole supporre che siano legate allo stesso 
sistema vulcanico. Il secondo risultato è che molte caratteristi-
che chimiche sembrano suggerire una provenienza dall’area 
eoliana. Rimane però il problema dell’età: l’attività subaerea 
delle isole Eolie è sempre più giovane di 500000 anni e rocce 
con composizione chimica simile a quella dei livelli rinvenuti 
in Calabria sono stati eruttati dai vulcani eoliani solo negli ul-
timi 50000 anni. E’ invece da escludere una provenienza dai 
vulcani dell’area campana (Vesuvio, Ischia e Campi Flegrei), 
o dall’Etna, perché i prodotti emessi da questi vulcani hanno 
caratteristiche petrografiche e geochimiche molto differenti. 
Comincia, perciò, ad affacciarsi l’ipotesi di un centro vulca-
nico nell’area tirrenica in cui l’attività sia iniziata in tempi più 
antichi, una sorta di “paleoarco” eoliano ormai sommerso. 
Le dimensioni delle pomici rinvenute nei livelli vulcanoclastici, 
pluricentimetriche nell’area del vibonese, appena millimetri-
che negli affioramenti di Reggio, inducono a pensare che il 
vulcano “scomparso” si debba trovare nella zona prospiciente 
al promontorio di Capo Vaticano,  o poco più a Nord. Si passa 
quindi alla terza fase: la vera e propria ricerca del vulcano. 
Qui vengono in aiuto dei ricercatori del Dipartimento di Scien-
ze della Terra dell’Unical i colleghi dell’INGV (Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia) di Roma. L’idea di base è quella 
di sfruttare le proprietà magnetiche delle rocce (Approfondi-
mento 2). Già la carta magnetica d’Italia, proprio di fronte a 
Capo Vaticano, evidenziava un puntino rosso. A causa della 
scala della carta era però difficile dire se esso rappresentas-
se una vera e propria anomalia magnetica, eventualmente 
riconducibile alle rocce fortemente magnetizzate di un vulca-
no. Il gruppo di ricerca dell’INGV di Roma ha a disposizione un 
magnetometro trainato da un velivolo (FOTO) con cui è possi-
bile eseguire rilievi magnetici in volo, una tecnica chiamata 
aeromagnetismo [Approfondimento 3]. 
Si decide di eseguire un rilievo aeromagnetico di dettaglio 
nell’area di fronte Capo Vaticano. I risultati confermano la pri-
ma intuizione: l’anomalia esiste davvero, è molto estesa ed è 
riconducibile a grandi quantità di rocce fortemente magne-
tizzate di probabile origine magmatica. Per escludere che la 
stessa anomalia sia legata alle rocce cristalline che affiorano 
nell’area in esame vengono rilevate in laboratorio le proprie-
tà magnetiche di queste rocce e a questo punto non c’è più 

dubbio: nessuna delle litologie affioranti nell’area può dare 
anomalie magnetiche del tipo di quelle misurate, le quali inve-
ce possono essere giustificate  solo dalla presenza di un corpo  
magmatico. 
E’ quindi confermata la presenza di un’ importante struttura vul-
canica la cui posizione geografica è situata proprio sulla faglia 
attiva che l’8 settembre del 1905 sconvolse con un terremoto 
di magnitudo 6.7 la Calabria, causando la morte di 557 perso-
ne e migliaia di senzatetto. I dati raccolti non consentono tut-
tavia di individuare una relazione diretta tra l’attivita’ vulcanica 
e la sismicita’ dell’area di Capo Vaticano. 
La scoperta di un vulcano lungo le coste calabresi ha notevoli 
risvolti geologici: mette in discussione gli attuali modelli geodi-
namici del Tirreno e indica che l’arco delle Eolie si estendeva 
verso Est fino alla costa calabra.
La ricerca continua: oggi conosciamo esattamente dov’è il 
vulcano, a quale profondità si trova e quali sono le sue dimen-
sioni. 
Gli studi futuri saranno primariamente rivolti alla caratterizzazio-
ne attraverso rilievi a mare dell’edificio vulcanico, al prelievo e 
all’analisi delle rocce che lo costituiscono. Utilizzando metodi 
di datazione radiometrica si cercherà di avere informazioni più 
precise sull’età del vulcano e, attraverso una nuova campa-
gna di rilievi a terra, si cercherà di ottenere una più precisa 
distribuzione spazio temporale dei prodotti vulcanici presenti 
sul territorio calabrese.Molteplici potranno essere le ricadute in 
termini applicativi, dalla potenzialità geotermica di questa por-
zione di Calabria, alle mineralizzazioni, alla definizione dei tassi 
di sollevamento tettonico pleistocenici, all’analisi delle defor-
mazioni gravitative riconosciute nell’offshore ed a terra e non 
per ultimo alla presenza di un geosito unico nel suo genere, 
che potrebbe diventare un’attrazione di estremo fascino per 
immersioni profonde e, dunque, un’area di estremo interesse 
anche dal punto di vista turistico. 
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Cava di pomici e ceneri di località Vena di Ionadi (VV)

Affioramento di ceneri vulcaniche in località Portella 
del Pozzicello (RC)

Il laboratorio di microscopia elettronica e microanalisi EDS 
del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Unical

Immagine al microscopio elettronico a scansione di un frammento di pomice proveniente 
dal bacino di Reggio Calabria. 
A destra un dettaglio della superficie del frammento
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Cristallo di pirosseno pro-
veniente dall’affioramento di 
localita “Cava di Vena di Io-
nadi (VV). 
I fori sulla superficie del 
cristallo sono prodotti dal 
laser utilizzato per l’ana-
lisi chimica

Contenuti in Terre Rare ed elementi in tracce nei pirosseni provenienti 
dalle diverse aree di affioramento dei depositi vulcanici. Si osservi la 
perfetta sovrapposizione degli andamenti dei diversi campioni analizzati 
mediante LA-ICP.MS

Mappa schematica delle ano-
malie magnetiche nell’area 
del Tirreno meridionale. 
Appare evidente la presen-
za, accanto alle anomalie 
legate ai vulcani dell’ar-
co delle Eolie, di un’a-
nomalia magnetica positiva 
localizzata in corrispon-
denza di Capo Vaticano

Ricostruzione lungo un profilo ONO-ESE del corpo magmatico rilevato tramite 
aeromagnetismo
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La tefrostratigrafia è lo studio stratigrafico dei livelli di materiale vul-
canico sciolto. Durante le grandi eruzioni esplosive enormi quantità 
di cenere, gas e frammenti magmatici di varie dimensioni vengono sca-
gliati in aria, formando quella che viene definita una colonna eruttiva, 
una grande nube da cui i frammenti (o tephra) ricadono. Maggiore è 
la dimensione dei frammenti prima cadranno al suolo; i grossi blocchi 
vengono depositati quindi molto vicini al vulcano, mentre le ceneri più 
fini possono essere trasportate dai venti anche a centinaia, e in alcuni 
casi migliaia, di chilometri dal centro di emissione. Spesso, dopo la 
deposizione, questi livelli di ceneri vengono erosi dagli agenti atmosfe-
rici, e non ne rimane quindi traccia nel record stratigrafico. In altri 
casi, soprattutto se la deposizione avviene in mare o in specchi d’acqua 
continentale, essi vengono conservati e ricoperti dai successivi depositi. 
In questo caso pertanto i livelli vulcanici (o, per usare termini più cor-
retti, vulcanoclastici o piroclastici) sono utilissimi strumenti che con-
sentono di correlare sequenze sedimentarie anche a distanze notevoli.

Le proprietà magnetiche delle rocce
Lo studio del campo magnetico crostale si basa sulla mappatura delle variazioni di magnetizzazione delle rocce. Infatti, la composizione mineralogica delle rocce 
comporta un differente contenuto in minerali ferromagnetici. Questi, anche se rappresentano una piccola percentuale, conferiscono alle rocce proprietà magnetiche. 
Variazioni repentine del loro contenuto sono associate a contatti stratigrafici e/o strutturali, intrusioni magmatiche e attività geotermale, per fare solo alcuni esempi. 
I contrasti di magnetizzazione creano un campo magnetico che localmente modifica il campo terrestre nucleare. Tali variazioni prendono il nome di “anomalie 
magnetiche”. Lo studio delle anomalie fornisce uno strumento di indagine per rilevare corpi geologici spesso non correlati alle unità in affioramento. La profondità 
di indagine ha un limite inferiore che dipende dal gradiente geotermico locale; superata una soglia di temperatura, infatti, l’energia cinetica molecolare determina la 
perdita delle proprietà magnetiche della materia. Tale soglia di temperatura, variabile a seconda del minerale ferromagnetico presente, viene definita “isoterma di 
Curie”. In aree continentali, la profondita’ di indagine e’ dell’ordine dei chilometri.

Bibliografiaper saperne di più

Il gruppo di ricerca

Approfondimento 1

con affiliazioni

Colonna di cenere durante l’eruzione dell’Etna 
del 2001

Approfondimento 2

L’aereomagnetismo
I rilievi aeromagnetici vengono impiegati nella esplorazione di aree minerarie e 
petrolifere e, negli ultimi anni, per scopi scientifici in zone remote e inaccessibili 
come l’Antartide e/o aree vulcaniche attive. I vantaggi di questa metodologia 
sono: costi relativamente contenuti, tempi di acquisizione brevi e capacita’ di 
coprire ampie porzioni di territorio. 
Il rilievo aeromagnetico viene realizzato con un aereo o con un elicottero su cui 
viene istallata la strumentazione, la piattaforma aeromagnetica. L’aereo viene 
impiegato generalmente per misure a quote costanti su vaste porzioni di territo-
rio. L’elicottero fornisce una maggiore versatilità nella modalità di misurazione 
e la capacità di volare più basso. L’aeromobile segue dei profili di misura pre-
definiti, le profile line, distanziati da 100 m a diversi chilometri. La loro dire-
zione è generalmente perpendicolare ai lineamenti geologici principali dell’area di 
studio; la quota di volo è mantenuta costante o, nel caso di orografie accidentate, 
segue l’andamento della topografia. Vengono inoltre realizzate delle linee di volo 
ortogonali alle profile line, le tie line; si crea pertanto una griglia i cui nodi di 
intersezione servono alla verifica della bontà dei dati. Le tie line e una stazione 
magnetometrica a terra vengono usati per registrare le variazioni temporali del 
campo ionosferico da rimuovere nella successiva elaborazione dei dati.
La piattaforma da elicottero ha il sensore del magnetometro istallato all’interno 
di un corpo aerodinamico, il bird, trascinato al di sotto dell’aereomobile con un 
cavo di 30 m. Si elimina in questo modo l’effetto elettromagnetico del velivolo. 
Data la maggiore distanza del bird (centinaia di metri) dalle sorgenti del campo, 
viene usato un magnetometro con una sensibilità (0.01 nT) superiore a quella 
utilizzata nei rilievi a terra (1 nT). All’interno dell’aeromobile vengono disposti 
il magnetometro, il computer di controllo e una unità GPS; sul pattino vengono 
istallati il laser e/o il radar altimetro per la determinazione della quota di volo. 
I dati in acquisizione vengono controllati su uno schermo che riporta i tracciati 
di volo pianificati, la posizione raggiunta e il valore del campo misurato. 
La successiva elaborazione prevede l’eliminazione di tutte le componenti del 
campo magnetico che non sono di origine crostale. Prima tra tutte, la variazione 
temporale dovuta all’attività solare presente nelle ore diurne. Segue l’elimina-
zione del campo magnetico principale utilizzando un modello matematico che 
determina il valore del campo magnetico principale (nucleare) per ogni punto 
della Terra. I dati ottenuti vengono interpolati per la creazione della mappa 
delle anomalie magnetiche di origine crostale.

Glossario

Approfondimento 3

Cenere vulcanica-Termine granulometrico attribuito ai frammenti più fini del magma (<2mm di diametro) lanciati in aria durante l’attività esplosiva.
Seamount-Rilievi sottomarini che non raggiungono la superficie del mare. Spesso rappresentano vulcani attivi o estinti che possono avere avuto o meno nella loro storia 
passata fasi di attività subaerea. Nel Tirreno meridionale sono presenti numerosi seamount, il più grande dei quali è il Marsili.
Tephra-(dal greco “cenere”). Termine generico per indicare i materiali piroclastici di varia natura e granulometria, emessi durante l’attività vulcanica esplosiva 
Pomice- Frammento di vetro vulcanico altamente vescicolato, di colore chiaro, formato dalla frammentazione di un magma viscoso e ricco in gas.
Pleistocene- Epoca geologica del Neogene (Quaternario) che ha inizio 2,58 milioni di anni fa e termina convenzionalmente 11.700 anni fa. Viene suddiviso in 
Pleistocene Inferiore (fino a 0,781 milioni di anni), Pleistocene Medio (tra 0,781 e 0,126) e Pleistocene Superiore (tra 0,126 e 0,0117 milioni di anni).
Magma- Materiale fuso ad alta temperatura di composizione prevalentemente silicatica che può arrivare in superficie e dare origine ad eruzioni con modalità diverse 
da vulcano a vulcano.
Rocce magmatiche- Rocce derivanti dal raffreddamento del magma sia sulla superficie (rocce magmatiche effusive o vulcaniche) che in profondità, all’interno della 
terra (rocce magmatiche intrusive o plutoniche)
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Tracce di un lunghissimo percorso attraverso le principali trasformazioni 
nella storia della Terra che hanno permesso l’evoluzione della vita 
come la conosciamo oggi

I fossili molecolari: 
una nuova frontiera 

nella ricerca 
in geobiologia 
ed esobiologia
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I rapporti tra evoluzione biologica e storia della Terra sono alla 
base delle ricerche geobiologiche. Etimologicamente la pa-
rola geobiologia deriva dall’associazione dei termini greci geo 
(terra), bio (vita) e logos (dottrina). Essa studia i fenomeni che 
riguardano le interazioni tra litosfera e biosfera; tra essi di gran-
de attualità sono i processi biogeochimici che hanno portato 
all’origine della vita e all’evoluzione degli organismi sul nostro 
pianeta. Le forme di vita, che per prime hanno conquistato 
la Terra circa 3,5 miliardi di anni fa, furono i procarioti (archea 
o batteri); solo circa 2 miliardi di anni fa comparvero i primi 
eucarioti monocellulari (Fig. 1).  Di certo i microbi sono stati e 
restano tuttora i protagonisti incontrastati del sistema Terra. Essi, 
attraverso le loro interazioni con la litosfera, hanno condiziona-
to l’evoluzione ambientale del nostro pianeta. Una delle prin-
cipali trasformazioni nella storia della terra, che ha permesso 
l’evoluzione della vita così come la conosciamo oggi, è stato 
l’aumento dell’ossigeno libero da valori estremamente bassi 
fino alla concentrazione attuale (21%), processo che è durato 
oltre due miliardi di anni (Fig. 2). 
Quella particolare branca della geobiologia che si occupa 
delle interazioni tra i microbi e la litosfera viene chiamata ge-
omicrobiologia. Essa studia i microrganismi attuali, quelli del 
passato e le conseguenze geologiche delle loro attività e per-
mette di formulare modelli biogeochimici coerenti con le teo-
rie sull’origine della vita, l’evoluzione dei processi metabolici e 
la diversificazione della biosfera.
La geomicrobiologia riguarda numerosi settori scientifici come 
la geologia, la fisica, la chimica, la microbiologia, la biochi-
mica, la genetica, l’ecologia, fino alle scienze planetarie e 
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all’astrobiologia o esobiologia. I principali processi geomicro-
biologici controllano l’alterazione delle rocce, la formazione 
e degradazione di minerali, il ciclo biogeochimico degli ele-
menti, il frazionamento isotopico ed i processi di biomineraliz-
zazione. 
Recentemente questa disciplina ha subito un nuovo impulso 
legato alle ricerche sulle variazioni climatiche e sulla possibile 
esistenza di forme di vita extraterrestre, argomento cardine del-
la esobiologia. E’ stato valutato, sulla base di dati astrofisici e 
geochimici, che le condizioni ambientali primordiali su Marte 
fossero simili a quelle sulla Terra, è pertanto ragionevole pen-
sare che anche sul pianeta rosso, attraverso processi di poli-
merizzazione di composti organici semplici, possa aver avuto 
origine qualche forma di vita procariotica. La documentazione 
riguardante la presenza di acqua e composti organici su Mar-
te, in particolare di quelli di possibile origine biologica, è uno 
degli obiettivi principali dei programmi di esplorazione della 
National Aeronautics and Space Administration (NASA) e dell’A-
genzia Spaziale Europea (ESA). 
La recente scoperta su Marte di rocce carbonatiche, qua-
si sempre correlate ad attività biologica, ha dato un’ulteriore 
spinta alla ricerca di tracce di vita su questo pianeta. 
I processi che conducono alla formazione dei carbonati sono 
essenzialmente due. La mineralizzazione biologicamente con-
trollata, cioè regolata geneticamente dall’organismo, che 
produce biominerali, e la mineralizzazione biologicamente 
indotta, senza controllo diretto sul minerale, tipica delle comu-
nità microbiche. I minerali generati da quest’ultimo processo, 
definiti “organominerali”, testimoniano l’attività metabolica mi-
crobica e possono costituire imponenti depositi carbonatici 
chiamati “microbialiti”. 
Le microbialiti più conosciute, e forse anche le più comuni, 
sono le stromatoliti. Esse sono organizzate in lamine, da piano-

parallele ad ondulate, e formano morfologie  molto variabi-
li. Le stromatoliti più antiche risalgono a circa 3.500 milioni di 
anni fa e sono ampiamente diffuse in tutto il Precambriano. 
Nell’Archeano le stromatoliti sono piuttosto rare e strutturalmen-
te semplici; diventano abbondanti e diversificate nel Prote-
rozoico colonizzando quasi tutti gli ambienti marini. Tra le più 
note, quelle rinvenute nella Gunflint Iron Formation in Canada, 
risalenti a circa 2 miliardi di anni fa; spettacolari e molto famo-
se sono le stromatoliti neoproterozoiche di circa 600 milioni di 
anni che affiorano nella regione di Ouarzazate (Marocco) (Fig. 
3). Le stromatoliti diminuirono in modo sensibile circa 680 mi-
lioni di anni fa. Tale declino è stato attribuito alla comparsa di 
metazoi che conquistarono gran parte degli ambienti marini e 
le spinsero verso nicchie ecologiche estreme. Oggi le stroma-
toliti colonizzano acque marine ipersaline come quelle della 
Shark Bay in Australia occidentale.

La carbonatogenesi microbica, cioè la precipitazione di 
CaCO3 attraverso l’attività metabolica di microrganismi, può 
avvenire sia in condizioni aerobiche sia anaerobiche ed è il 
risultato di una grande varietà di reazioni chimiche, tra cui la 
rimozione fotosintentica della CO2, la metanogenesi, la ridu-
zione dei solfati e dei nitrati, l’ammonificazione degli ammi-
noacidi. Individuare quali di questi processi abbia prodotto i 
carbonati antichi è estremamente difficile a causa del basso 
potenziale di fossilizzazione dei microorganismi e dalle modi-
ficazioni diagenetiche che questi sedimenti possono subire 
nel corso della storia geologica. Nonostante ciò, resti organici 
possono essere preservati nella matrice minerale. Si tratta di 
frammenti di macromolecole organiche, chiamati fossili mole-
colari o biomarker, con struttura molto simile o con insignifican-
ti alterazioni rispetto alle molecole degli organismi che li han-
no prodotti, permettendo il loro riconoscimento. Il loro studio 

rappresenta una nuova frontiera nella caratterizzazione della 
materia organica fossile e nella ricostruzione delle antiche as-
sociazioni microbiche. 
Il Gruppo di Geobiologia del Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Unical ha messo a punto una nuova metodologia 
di indagine che integra le tradizionali osservazioni micro/nano-
morfologiche dei carbonati con analisi biogeochimiche della 
materia organica fossile (Fig. 4 e 5). 
L’innovativo studio della materia organica fossile viene esegui-
to attraverso tre fasi analitiche. La prima consiste nella caratte-
rizzazione geochimica globale dei composti organici, in pirolisi 
Rock-Eval. Essa è necessaria per valutare il livello diagenetico 
della materia organica, e permette di effettuare studi biochi-
mici significativi sui fossili molecolari. La seconda fase, che 
prevede l’identificazione dei principali gruppi funzionali dei 
composti organici e dei loro rapporti relativi, viene eseguita 
in spettroscopia FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy). 
Nella terza e ultima fase i fossili molecolari (biomarker) e le loro 
distribuzioni percentuali vengono identificati e registrati in Gas 
Cromatografia-Spettrometria di Massa (GC-MS).

Questa metodica è stata sviluppata in due progetti di ricerca 
sui fossili molecolari in rocce carbonatiche (entrambi finanziati 
dal MIUR). Uno riguarda la Crisi di Salinità del Mediterraneo, l’al-
tro rilievi carbonatici problematici affioranti in Marocco. 

Quando il Mediterraneo era abitato solo da batteri
La Crisi di Salinità Messiniana del Mediterraneo è uno dei più 
grandi eventi evaporitici nella storia della Terra. Rocce evapori-
tiche, dello spessore superiore al migliaio di metri, sepolte sotto 
il fondo delle pianure abissali del Mediterraneo attuale, testi-
moniamo una grande crisi ambientale che ha interessato il 
Mediterraneo alla fine del Miocene il cui acme si è verificato tra 
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6 e 5.3 milioni di anni (Fig. 6). La transizione da condizioni mari-
ne normali a condizioni ipersaline è registrata da depositi car-
bonatici chiamati “Calcare di Base”, che costituiscono gli strati 
basali delle successioni evaporitiche. Le condizioni ambientali 
che hanno innescato la deposizione di tali depositi carbonatici 
sono state per lungo tempo fonte di dibattito. Non è chiaro 
se tali sedimenti rappresentano il risultato di una deposizione 
evaporitica o una mineralizzazione indotta biologicamente. Lo 
studio della materia organica e il riconoscimento di specifici 
biomarker batterici ha permesso di ricostruire l’ambiente de-
posizionale, la biocenosi originaria e riconoscere i meccanismi 
che hanno innescato la deposizione dei carbonati (biomine-
ralizzazione indotta da comunità batteriche/cianobatteriche). I 
dati di biogechimica globale, ottenuti con la pirolisi Rock-Eval, 
hanno messo in evidenza una materia organica di provenien-
za mista marina e continentale. Tale dato è ulteriormente con-
fermato dalla composizione lipidica. Nella frazione polare, la 
distribuzione degli acidi grassi permette una chiara discrimi-
nazione tra i biomarker provenienti dagli organismi autoctoni 
(<C22) e quelli provenienti da organismi alloctoni (>C22). Gli 
acidi grassi a catena corta sono generalmente attribuiti ad or-
ganismi marini, come batteri ed alghe. I componenti ad alto 
peso molecolare sono invece caratteristici di piante vascolari. 
Ulteriori biomarker batterici registrati nei campioni del “Calca-
re di Base” sono n-alcani con distribuzione massimizzata nel 
componente nC26 senza predominanza delle catene pari o 
dispari, n-alcani ramificati, opani e acidi grassi insaturi (Fig. 7 
e 8).
Riassumendo per i non addetti ai lavori, questa innovativa me-
todologia per lo studio biogeochimico dei carbonati ha per-
messo di ricostruire le condizioni ambientali del Mediterraneo 
poco prima che subisse la completa evaporazione durante il 
Messiniano. In particolare i biomarker nei carbonati investigati 
sono la testimonianza della proliferazione di comunità batteri-
che, che dominarono quello che restava del Mare Mediterra-
neo, a seguito della scomparsa della maggior parte della fau-
na e flora marina dovuta all’instaurarsi di condizioni ipersaline.

Sulla Terra un ambiente marziano
I Kess-Kess sono corpi carbonatici conici, del Devoniano infe-
riore (circa 350 milioni di anni fa), che affiorano per alcuni chi-
lometri a Sud-Est di Erfoud nella regione dell’Hamar Laghdad, 
in Marocco (Fig. 9). Questi rilievi, alti fino a 55 metri, si ergono in 
modo spettacolare in un paesaggio desertico. Il nome Kess-
Kess deriva dalla somiglianza morfologica tra i rilievi montuosi 
e il recipiente tradizionale di forma conica (Tajine) in cui viene 
cotto in Marocco il “couscous”. 
Queste strutture sono conosciute dai geologi come “mud 
mounds”, cioè rilievi formati prevalentemente da rocce costi-
tuite da carbonati a grana fine e da pochi resti di organismi 
scheletrici (Fig. 10). L’origine di questi mud mounds è ancora 
controversa ma una delle ipotesi più accreditate fa riferimento 
alla risalita di fluidi idrotermali ricchi in idrocarburi in cui si impo-
sterebbero comunità di archeobatteri metanotrofici in grado 
di favorire la precipitazione di grandi volumi di carbonato di 
calcio microcristallino (micrite). 
L’obiettivo della ricerca sui mounds è stato quello di dimostrare, 
tramite i fossili molecolari, il modello proposto alla fine degli 
anni ottanta sulla base di dati morfologici ed isotopici. 
I dati ottenuti hanno inequivocabilmente confermato che la 
deposizione dei Kess-Kess mounds è avvenuta attraverso un 
meccanismo di ossidazione anaerobica del metano da par-
te di comunità di archeobatteri così come indicato dalla pre-
senza dei biomarker specifici come n-tricosene, crocetano e 
pentametilicosano (Fig. 11). Questi dati indicherebbero paleo-
ambienti fortemente stressati che permettevano il proliferare 
soltanto di comunità estremofile. Condizioni che potrebbero 
essersi sviluppate anche in ambienti extraterrestri come, per 
esempio, su Marte. La presenza nell’atmosfera marziana di 
quantità di metano insieme alla scoperta di rilievi carbonatici 
nella regione di “Nili Fossae” permette di supporre condizioni 
ambientali favorevoli allo sviluppo di comunità di archeobatte-
ri metanotrofici che avrebbero indotto la precipitazione di car-
bonato di calcio testimoniando così la presenza di vita anche 
sul pianeta rosso. 

Fig. 1 - Suddivisione degli 
organismi nei tre domini sulla 
base dell’RNA ribosomiale 
16S  secondo Woese e coauto-
ri 1990

Fig. 2 - Schema dei principali eventi che hanno caratterizzato la storia della Terra

Fig. 3 - Stromatoliti Ouarzazate.jpg – Stromatoliti neoproterozoiche (circa 600 
milioni di anni) estesamente affioranti a Ouarzazate (Marocco)

Fig. 4 - Lab. Geobiologia Microscopio – Microscopio Zeiss 
Axioplan 2 con epifluorescenza UV per il riconoscimento 
della materia organica associata alle micromorfologie

Fig. 5 - Lab. Geobiologia.jpg – Strumenti per l’estrazione della 
materia organica dalla fase minerale
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Fig. 7 a sinistra - Cromatogrammi GC-MS.jpg – Biomarker tipici di bat-
teri rinvenuti nel “Calcare di Base”, depositi carbonatici affioranti alla 
base della successione evaporitica messiniana

Fig. 8 Sopra - Spettro FT-IR.jpg – Spettro FT-IR con indicazione dei 
principali gruppi funzionali della materia organica estratta dal “Calcare 
di Base”

Fig. 9 - Kess Kess, panoramica di insieme dei mud-
mounds affioranti nella regione di HamarLaghdad 
in Marocco

Fig. 6 - Mar Mediterraneo 
Messiniano.jpg – Ricostruzio-
ne artistica dell’area mediterra-
nea durante la Crisi di Salinità 
Messiniana (da Attemborou-
gh,1987). Base”

Fig. 10 - Visione panoramica di 
alcuni mudmounds devoniani 
affioranti nell’area di Hamar-
Laghdad in Marocco

Fig. 11 - Sulla sinistra: in alto 
i processi di ossidazione del 
metano, in basso lo spettro di 
massa di un biomarker tipico 
di archeobatteri. Sulla destra: 
un mound affiorante nell’area 
di HamarLaghdad in Marocco
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Note
Archea o Archeobacteria 
Nel 1977 Carl Woese e George Fox, sulla base delle sequenze dei geni dell’RNA ribosomiale 16S,  distinsero i procarioti in due 
diversi domini: Eubacteria e Archeobacteria, modificati poi nel 1990 in Bacteria e Archea.
Gli Archea o Archeobacteria sono costituiti da singole cellule e pur mantenendo le caratteristiche dei procarioti (assenza di 
un nucleo distinto e di organuli citoplasmatici rivestiti da membrane, presenza di un unico filamento di DNA), hanno la ca-
pacità di vivere in ambienti estremi e presentano una composizione biochimica unica delle loro strutture di rivestimento, ciò 
conferisce loro una notevole impermeabilità e li differenzia sia dai batteri sia dagli eucarioti.

Biomineralizzazione
Il processo tramite il quale gli organismi producono minerali viene chiamato biomineralizzazione. Si possono distinguere in 
modo schematico due tipi di biomineralizzazione:
- Mineralizzazione Biologicamente Controllata (MBC) è il risultato della attività cellulare che determina la nucleazione, la fase 
mineralogica, la crescita, la forma e la localizzazione finale del minerale. Il processo può essere extra o intracellulare. I prodotti 
sono chiamati biominerali. 
- Mineralizzazione Biologicamente Indotta (MBI) è il risultato dell’interazione tra il metabolismo microbico e l’ambiente, in que-
sto caso i prodotti sono chiamati organominerali.

Microbialiti
I carbonati microbici o microbialiti sono carbonati a grana fine precipitati in situ direttamente o indirettamente a causa 
dell’attività metabolica di microorganismi bentonici (Mineralizzazione Biologicamente Indotta). Le Microbialiti più conosciute 
sono le stromatoliti.

Biomarker
Alfred E. Treibs (1899 – 1983), considerato il padre della geochimica organica, verso la fine degli anni trenta dimostrò l’origine 
organica del petrolio, individuando molecole fossili di clorofilla. Egli fu il pioniere delle ricerche sulla materia organica fossile, 
ricerche che nella seconda metà del secolo scorso crebbero in modo sorprendente. Fu coniato il termine “biomarker” per 
descrivere molecole fossili in grado di rivelare l’organismo da cui provenivano.  La gran parte degli organismi non lascia tracce 
fossili, soprattutto i batteri e gli archea e spesso anche gli eucarioti monocellulari: tutti protagonisti della biosfera dal suo inizio 
ad oggi. Questi organismi microscopici sono anche gli attori principali nelle interazioni della biosfera con la geosfera. Sono 
stati identificati centinaia di biomarker in rocce sedimentarie  di tutte le età, da metasedimenti archeani di oltre tre miliardi di 
anni fa fino a rocce attuali. Questa enorme mole di dati ha permesso di tracciare le principali tappe della storia della vita sulla 
Terra. I biomarker rappresentano uno strumento fondamentale per indagare sull’eventuale presenza di vita extraterrestre.

Litosfera
La litosfera è l’involucro rigido esterno della Terra. Essa 
ha uno spessore medio di un centinaio di chilometri ed è 
composta dalla crosta e dalla parte superiore, solida, del 
mantello. La parte sottostante del mantello (astenosfera), 
è parzialmente fusa.
La litosfera è suddivisa in grandi blocchi chiamati plac-
che, o zolle che si muovono le une rispetto alle altre tra-
scinate dai moti convettivi dell’astenosfera. 

Struttura della terra, la litosfera è contrassegnata dalla parentesi graf-
fa numero 4

Biosfera
La biosfera è l’insieme delle zone della Terra con condizioni ambientali che permettono lo sviluppo della vita. Queste zone 
comprendono la porzione esterna della litosfera (suolo e parte del sottosuolo), l’idrosfera (le acque marine, lacustri e fluviali), 
ed i primi strati dell’atmosfera (fino ad una altitudine di circa 10 km). 

Immagine della biosfera ottenuta dalla combinazione dei dati 
provenienti da due diversi satelliti. Mostra per la prima volta il 

potenziale produttivo della biomassa vegetativa della Terra. I dati 
sono stati raccolti dal novembre 1978 al giugno 1980

Geomicrobiologia 
La geomicrobiologia studia il ruolo dei microbi e delle loro attività metaboliche nei processi geologici che caratterizzano il 
pianeta Terra.

Astrobiologia o Esobiologia
L’esobiologia (o xenobiologia, astrobiologia) studia la possibile presenza di forme di vita al di fuori del pianeta Terra. Il termine, 
che deriva dall’unione della parola greca esos (“esterno”) o xenos (“diverso”, “straniero”), fu coniato negli anni cinquanta dal 
biologo statunitense Joshua Lederberg in preparazione alla missione dell’uomo sulla Luna. 

Processi di polimerizzazione
Con il termine polimerizzazione si intende la reazione chimica che porta alla formazione di una catena polimerica, ovvero di 
una molecola costituita da molte parti uguali detti “monomeri” che si ripetono in sequenza. Le molecole dei composti orga-
nici sono spesso costituite da polimeri. 

Rocce carbonatiche 
Le rocce carbonatiche sono rocce sedimentarie costituite da più del 50% di minerali carbonati, tra i quali predominano la 
calcite - CaCO3 e la dolomite - CaMg (CO3)2.

Biomineralizzazione
Il processo tramite il quale gli organismi producono minerali viene chiamato biomineralizzazione. Si possono distinguere in 
modo schematico due tipi di biomineralizzazione:
- Mineralizzazione Biologicamente Controllata (MBC) è il risultato della attività cellulare che determina la nucleazione, la fase 
mineralogica, la crescita, la forma e la localizzazione finale del minerale. Il processo può essere extra o intracellulare. I prodotti 
sono chiamati biominerali. 
- Mineralizzazione Biologicamente Indotta (MBI) è il risultato dell’interazione tra il metabolismo microbico e l’ambiente, in que-
sto caso i prodotti sono chiamati organominerali.
La carbonatogenesi microbica è il processo attraverso il quale l’attività metabolica dei batteri induce la precipitazione di 
carbonato di calcio.

Microbialiti
I carbonati microbici o microbialiti sono carbonati a grana fine precipitati in situ direttamente o indirettamente a causa 
dell’attività metabolica di microorganismi bentonici (Mineralizzazione Biologicamente Indotta). Le Microbialiti più conosciute 
sono le stromatoliti. Le stromatoliti sono strutture biosedimentarie, carbonatiche, finemente laminate dovute all’attività di co-
munità di microrganismi e all’intrappolamento periodico nella mucillagine prodotta da cianobatteri e/o batteri di sedimento 
molto fine. Questo processo di formazione si riflette nella caratteristica laminazione delle stromatoliti. 

Gunflint Iron Formation
La Gunflint Iron Formation (Ontario, Canada) è uno dei più ricchi depositi fossiliferi del Proterozoico ed è datato a circa 2 mi-
liardi di anni fa. Nelle stromatoliti silicizzate sono stati rinvenuti numerosi microfossili procariotici.

Calcare di Base
Il “Calcare di Base” è una formazione carbonatica del Miocene superiore che si è depositata all’inizio della Crisi di Salinità del 
Mediterraneo.
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Biomarker
Alfred E. Treibs (1899 – 1983), considerato il padre della geochimica organica, verso la fine degli anni trenta dimostrò l’origine or-
ganica del petrolio, individuando molecole fossili di clorofilla. Egli fu il pioniere delle ricerche sulla materia organica fossile, ricerche 
che nella seconda metà del secolo scorso crebbero in modo sorprendente. Fu coniato il termine “biomarker” per descrivere mo-
lecole fossili in grado di rivelare l’organismo da cui provenivano.  La gran parte degli organismi non lascia tracce fossili, soprattutto 
i batteri e gli archea e spesso anche gli eucarioti monocellulari: tutti protagonisti della biosfera dal suo inizio ad oggi. Questi orga-
nismi microscopici sono anche gli attori principali nelle interazioni della biosfera con la geosfera. Sono stati identificati centinaia 
di biomarker in rocce sedimentarie  di tutte le età, da metasedimenti archeani di oltre tre miliardi di anni fa fino a rocce attuali. 
Questa enorme mole di dati ha permesso di tracciare le principali tappe della storia della vita sulla Terra. I biomarker rappresenta-
no uno strumento fondamentale per indagare sull’eventuale presenza di vita extraterrestre.

Archea o Archeobacteria 
Nel 1977 Carl Woese e George Fox, sulla base delle sequenze dei geni dell’RNA ribosomiale 16S,  distinsero i procarioti in due diversi 
domini: Eubacteria e Archeobacteria, modificati poi nel 1990 in Bacteria e Archea.
Gli Archea o Archeobacteria sono costituiti da singole cellule e pur mantenendo le caratteristiche dei procarioti (assenza di un 
nucleo distinto e di organuli citoplasmatici rivestiti da membrane, presenza di un unico filamento di DNA), hanno la capacità di 
vivere in ambienti estremi e presentano una composizione biochimica unica delle loro strutture di rivestimento, ciò conferisce loro 
una notevole impermeabilità e li differenzia sia dai batteri sia dagli eucarioti.
Gli archeobatteri metanotrofici metabolizzano il metano come unica fonte di energia e carbonio.
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L’inaccettabile atteggiamento dello scrittore inglese, 
confermato anche nei suoi lavori più recenti, rispetto alla cultura 
e alla storia del Continente

La pretesa di liquidare con uno sguardo veloce e approssimativo una realtà invece 
di indiscutibile ricchezza spirituale e dai chiari connotati identitari 

Vidiadhar Surajprasad Naipaul 
e la sua Africa
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Naipaul e la sua Africa

“Era quella, dunque, la magia africana? O rientrava in una fan-
tasiosa visione dell’Africa che si aveva oltreoceano, in una fantasia 
hippy sui poteri delle antiche culture, arrivata fin lì e adesso offerta 
come africana ai turisti, agli estranei e ai solitari che avevano bisogno 
di quel genere di magia?”1

1. Centri e periferie
Ho spesso pensato al “fantasioso” modo di percepire l’Africa 
cui allude Naipaul; e ci ho pensato, tutto sommato, con ma-
linconia perché dovevo riconoscere che io stesso, all’inizio del 
mio viaggio verso l’Africa, ero caduto in una trappola di quel 
genere. Fra gli studiosi della mia generazione la trappola, ne-
gli anni 60 difficilmente percepibile come tale ma proprio per 
questo efficace, era costituita dal clima anticoloniale e, ancor 
più, con un termine la cui valenza politica era meno preci-
sa ma più aggressiva, antimperialista. Quel clima, che pure 
aveva grandemente stimolato la riflessione sul fenomeno del 
dominio coloniale, da un punto di vista scientifico era stato 
altrettanto ambiguo quanto innocente; progressista certo, o 
almeno, come si direbbe oggi, politically correct, ma in parte 
fuorviante: tendeva infatti a spostare la riflessione più sugli ef-
fetti che sulle cause del colonialismo. 
Tanto spesso, vi ho pensato, che ho dovuto ricominciare a 
ragionarvi con il necessario, energico, ricorso alla razionalità 

della storia. 
Ma la mia conclusione è molto diversa, opposta anzi, rispetto 
a quella di Naipaul. Mentre egli sembra solo prendere le di-
stanze dall’atteggiamento che giustamente rimprovera a “tu-
risti”, “estranei” e “solitari”, in realtà esprime dubbi sul fatto che 
una “magia africana”, cioè una cultura africana - non fosse 
che una fra le tante culture africane – esista e, se esiste, abbia 
effettivo diritto di cittadinanza fra tutte le altre magie e culture. 
Nella misura in cui registra solo quella, fasulla, d’importazione 
(ma, ancor peggio, ricostruita in Africa per l’esportazione), mo-
stra un sovrano disinteresse per un qualunque sforzo gli possa 
toccare – anche quello, minimo, di leggere un libro di storia 
dell’Africa - per scoprire quel tanto o poco di originale, di indi-
geno, che pure ci potrebbe essere sotto la “fantasia” importa-
ta. Di individuare, cioè, il sottostrato culturale, che per lui è evi-
dentemente trascurabile, cui i non africani hanno sovrapposto 
quella loro fantasia poi diventata paccottiglia d’aeroporto e 
che la stessa elite urbana africana non ha avuto il coraggio di 
gettare nel cestino. 
Così il sottile disprezzo verso l’atteggiamento che condanna, 
Naipaul lo estende, in maniera solo implicita ma molto con-
creta, a quella magia (cultura) che per lui è solo un fantasma 
esotizzante.
Tormentato come deve essere stato dal clima asfittico dei luo-
ghi della sua prima giovinezza, in una Trinidad la cui stessa 
struttura socio-etnica ne fa il crogiolo di tutte le misere comu-
nità rimaste, o respinte, sullo sfondo della storia (indiani, afro-
americani, meticci), lui non crede alla creatività delle culture 
non europee; persino, mi è capitato di sospettare, di quella 
hindi, per quanto in questo caso sia disposto a qualche cle-
menza. Almeno comparativa: “…Dovevano esserci antichi le-
gami tra la costa [della Tanzania] e l’India. […] Doveva esser-
ci un elemento indiano nella composita cultura swahili della 
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costa.”2. E le stratificazioni sociali degli stessi luoghi dell’Africa 
che ha conosciuto – ma sarebbe forse più appropriato dire: 
visitato - non hanno potuto che inasprire l’amarezza della sua 
disperata ricerca di identità. In particolare quei luoghi dell’A-
frica orientale dove gli appartenenti alla sua cultura d’origine, 
quella indiana intendo, avevano pur trovato un ubi consistam 
confortevole, commerci soprattutto. Ma vi vivevano sostanzial-
mente segregati sia dai bianchi che dagli indigeni. A questi 
ultimi, si aggiunga, li aveva opposti una qualche insofferenza 
che era stata di natura sociale prima dell’indipendenza, ed 
era divenuta di natura politica dopo.3 Così Naipaul non può 
fare a meno di osservare che “[l’Uganda] era pieno di un odio 
speciale. Di una profonda avversione per la piccola comunità 
asiatica o indiana che, come in altri luoghi dell’Africa Orienta-
le, era composta soprattutto da commercianti e negozianti e 
costituiva un gruppo chiuso.”4    
Ma questa est-africana non era stata la sua prima esperienza 
di segregazione o meglio di separatezza dal luogo della quo-
tidianità. In realtà una prima, e ben più importante, l’aveva su-
bita proprio a Trinidad. Psicologicamente allontanato dai suoi 
coetanei antillani dal ceto sociale, dall’acculturazione e da 
una appena velata altezzosità, egli aveva finito per rifugiarsi in 
una di quelle nicchie così diffuse e rassicuranti fra tutti i ‘diversi’ 
del mondo colonizzato, bianchi meticci o asiatici che fossero 
(che siano): la propria nicchia socio-etnica. E questa avrebbe 
finito per costituire un rifugio anche per il Naipaul adulto. “Nel 
paese dell’ex Africa Occidentale francese in cui mi trovavo 
tutti quelli che avevo conosciuto erano degli espatriati”5. Ben 
presto, cioè, egli aveva reagito in una maniera che ritrovia-
mo simile in America, in Africa o in qualunque altro luogo del 
mondo dove le strutture del potere avevano favorito o addi-
rittura imposto (si pensi al Sudafrica dell’età dell’apartheid) la 
formazione di ben difesi recinti istituzionali e culturali a sfondo 
razziale. 
Così, preso atto delle sue difficoltà nei confronti della sua pa-
tria ‘naturale’, quella caraibica, e delle sue incertezze verso 
quella d’origine, l’indiana, non gli rimaneva che affidarsi alla 
sola cultura che gli consentiva distacco critico (con una vena 
paternalistica) dalla sua inestricabile identità e gli offriva, al 
contempo, rassicurante stabilità sociale linguistica economica 
professionale: la cultura inglese. Anzi, ancor più, l’espressione 
massima di quella cultura, la Gran Bretagna.
 
Era probabilmente inevitabile dal momento che Naipaul diffi-
da della creatività di quelle numerose culture che, insieme alle 
indiane e alle africane, hanno generato la sua, proprio la sua 
personale. Sterili e fisse nel loro primitivismo, quale mai Civiltà 
potrebbero aver partorito? Convinto che poco o nulla abbiano 
contribuito alla sua personale capacità creativa che è invece 
il risultato esclusivo del suo impegno (e della sua straripante 
intelligenza), le considera, anzi, definitivamente prive di vitalità. 
Razzismo bell’e buono6? Etnocentrismo? Una banale egolatria 
accompagnata al filo colonialismo di cui lo hanno sostanzial-
mente accusato un Edward Said7 o un Derek Walcott8? 
Certo lo abita il convincimento della univocità della Cultura e 
della unicità della Civiltà. 

2. Universalismi e relativismi
È forse il caso, comunque, di sottolineare che Naipaul è 
tutt’altro che il solo intellettuale a partecipare della visione 
‘universalistica’ e antirelativistica dell’evoluzione umana: gli fa 
compagnia la nutrita schiera dei pensatori filo coloniali o, più 
genericamente, eurocentrici, eredi contemporanei di un lasci-
to proveniente – a riprova della complessità della nostra cultu-
ra – al contempo dagli illuministi e dalle religioni mediterranee, 
quella cristiana in primis. 

Dev’essere una diffidenza del genere di quella che attribuisco 
a Naipaul che ha impedito di concepire altra ‘Civiltà’ che la 
propria alla stragrande maggioranza dell’intellettualità con-
temporanea di ceppo europeo fino alla metà del secolo scor-
so e a una certa percentuale ancora oggi. Quanto a ostinato 
eurocentrismo, insomma, Naipaul si muove in ambienti molto 
frequentati. 
L’accostamento a un altro intellettuale, quasi altrettanto famo-
so e esemplare da questo punto di vista, sarà forse utile per 
spiegare la considerazione che precede. Così non risulterà poi 
tanto curioso che di un atteggiamento che in una benevo-
la ipotesi può essere considerato stravagante (o snob) presso 
una persona di cultura composita come Naipaul partecipi un 
altrettale personaggio la cui storia culturale sia l’opposto della 
sua. Parlo infatti di un europeo cento per cento (anche per 
la sua ebraicità) come George Steiner che prendo qui a pa-
ragone non per le molte diversità ma per le poche analogie 
che vi riscontro con Naipaul. Lo considero un buon paradigma 
perché, mutatis mutandis, anche Steiner (insieme ai tanti che 
ritengo possa rappresentare) chiude abbastanza sbrigativa-
mente sulla pluralità delle culture. Del celebre critico, come 
di Naipaul, a me sembra proprio la diffidenza (che facilmen-
te evolve in rifiuto) che muove e spiega la chiusura. Se per lo 
scrittore anglo-antillano va richiamato il cosiddetto ‘etnocentri-
smo’, nel caso di Steiner a questo termine basta forse sostituire 
‘bibliocentrismo’, nel senso di centralità delle culture a parola 
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scritta. Se ne potrà così capire la rigidità nei confronti di tutte le 
culture che non appartengono al club delle ‘Civiltà-del-libro’ 
(lo si intenda in senso lato: non solo il libro sacro: Torah, Te-
stamenti, Corano ma anche il profano umile libro che funge 
da strumento di comunicazione: la parola scritta), culture che 
egli addirittura non menziona nei suoi alteri interventi di natu-
ra universale sulla Cultura. Non ricorda neanche, stretto com’è 
in una visione della storia che in uno studente chiameremmo 
provinciale, che le prime biblioteche sono proprio quelle dei 
popoli senza lingua scritta, quelle costituite dai viventi che co-
noscono e trasmettono (in qualche caso professionalmente) il 
passato. 
 A meno che non si tratti di una qualche sorta di inconsapevole 
postgoebbelsismo in cui, pagato il debito storico nei confronti 
dell’ebraismo e quello politico nei confronti dell’islamismo (con 
tutta la diffidente cautela che si può immaginare9), rimane sal-
do il convincimento intorno all’unico, vero, centro d’irraggia-
mento della civiltà umana: il Mediterraneo faraonico (negri di 
Nubia, va da sé, esclusi) e ellenistico. 
Certo, qualcuno potrà trovare piuttosto bizzarra questa con-
sonanza sotto la bandiera dell’antirelativismo10 fra le posizioni 
di intellettuali radicalmente laici, categoria cui ho additato a 
esempio Steiner e Naipaul, e quelle degli esponenti delle reli-
gioni monoteiste del Mediterraneo, in particolare quella catto-
lica del pontificato Ratzinger. Ma le perplessità si dissolveranno 
non appena si sarà posto mente alla convergenza fra questi 
laici e questi religiosi appunto sull’unicità culturale cui accen-
navo prima: un unico tronco costituito dal mondo mediterra-
neo da cui si sviluppano, in forma di albero genealogico, i 
rami della ‘civiltà’. Unicità che tollera a pena le culture di coloro 
(africani non mussulmani, asiatici e quanti altri) che, collocate 
sui più esili e periferici fra quei rami, sono ai margini di quel re-
cinto culturale e sembrano non volersi affrettare a entrarvi per 
goderne infine i benefici. 
Si aggiunga che, quale imprevisto esito di questa attitudine 
europea, bisogna registrare come reazione di rimbalzo qual-
cosa di altrettanto drammaticamente astorico. Per quanto nel 
lodevole tentativo di rivedere la storia africana ‘dall’interno’, è 
stato infatti proposto un rovesciamento afrocentrico di questo 
mito indoeuropeo con i bantu facenti figura di una sorta di 
umanità primigenia da cui sorgono tutte le altre civiltà11.

3. La periferia visitata da un periferico
Ma, per tornare specificatamente a Naipaul, quanto a me non 
sono certo in grado di dire se la sua sufficienza nei confronti 
degli antillani e dei mussulmani e degli africani sia altrettanto 
significativa quanto la sua perplessa ma forse rispettosa distan-
za dagli indiani, tuttavia mi pare evidente il suo consapevole 
distacco dagli uni e, per quanto in misura minore, anche dagli 
altri.
Mi pare privo di parametri storici (e lo confessa uno che, ado-
lescente, ha attraversato la fase dello sprezzante, radicale e 
fatale rifiuto della propria cultura d’origine: quella del Mezzo-
giorno, del Mediterraneo, ecc.) l’atteggiamento di chi riduce 
quelle culture alla turistica, “hippy”, estranea “magia africana” 
come si fa “oltreoceano”. C’è da scovare molto di più sotto la 
povera coltre della ‘civiltà turistica’. Certo, è necessario essere 
qualcosa di più che un turista.  
È necessario pensare alle culture etniche (in senso letterale: le 
culture delle etnie, dei popoli) dell’Africa subsahariana in quan-
to regione dove non s’è sviluppata la comunicazione scritta. 
Osservarne il vigore negli aspetti comunitari della vita africana 
precoloniale, la loro capacità di variare nel tempo, le loro so-
pravvivenze in età coloniale e postcoloniale. Ebbene non si 
potrà a quel punto fare a meno di essere molto prudenti nel 
dichiararne la morte presunta. L’equivoco intorno al loro status 
sta forse nella loro supposta fissità, equivoco sorto quando di 

fisso c’era solo lo sguardo dei primi osservatori esterni. Que-
gli aspetti riflettono invece la vivacità e variabilità tipiche delle 
forme storiche viventi. Sarà banale – ma evidentemente non 
superfluo, visto che siamo ancora qui a ripetercelo – affermare 
che non sono mai esistite ‘culture etniche’ che, identiche a se 
stesse, non hanno fatto che sopravvivere al loro sorgere, indi-
viduate nelle loro caratteristiche una volta per tutte e fissate in 
un Jurassic Park della storia dal quale, qui e la, un antropologo 
le abbia infine riportate alla superficie. 
Essere prudenti nella loro valutazione significa, del resto, ricor-
dare che è indispensabile far ricorso alla contestualizzazione 
storica per limitare il rischio di generalizzare nello spazio e nel 
tempo: e di perdere, come mi pare succeda a Naipaul, il sen-
so e le dimensioni del salto compiuto da quelle culture dall’età 
precoloniale a quella postcoloniale, dello scossone che ne 
hanno subito e delle continuità, rotture e distorsioni delle cultu-
re attuali che ne sono scaturite. 
Il prezzo che il lettore di Naipaul rischia di pagare è quello di 
una catastrofica confusione nell’analisi del variare del rapporto 
fra Nord e Sud e del prevalere dell’uno sull’altro: del fatto che 
l’uno va confrontato all’altro tenendo ben fermo che, fra il ‘500 
e il ‘900, si sono dapprima contrapposti un mondo protoca-
pitalistico con uno non capitalistico e, da ultimo, un mondo 
capitalistico avanzato con uno che non è ne capitalistico ne 
non capitalistico ma solo oggetto e strumento di quello che 
Immanuel Wallerstein chiama ‘sistema mondiale dell’econo-
mia moderna’12.

Si dirà che il lettore di un romanzo, se ne riceve in cambio un 
adeguato compenso emotivo, può consentirsi tali confusioni. 
Ma chi volesse fare del romanzo anche lo strumento di com-
prensione della realtà (ed è forse funzione suppletiva di qua-
lunque opera d’arte) verrebbe qui fuorviato proprio dall’artista. 
Si aggiunga che, romanzi a parte, lo stesso Naipaul invita i suoi 
lettori a seguirlo direttamente nella realtà, senza intermediazio-
ne artistica, in una buona metà delle sue opere, che non sono 
di fiction. Essi potrebbero, almeno qui, aspettarsi una minore 
pigrizia storica, quindi una minore inclinazione alla generalizza-
zione e più specificamente all’universalismo. Soprattutto, ap-
punto, quando hanno fra le mani un ‘libro di viaggio’. In questo 
caso non è un rischio ma una certezza il precipitare, che altri-

menti ne consegue, in una visione della storia degli uomini che 
invece che universalistica è solo semplicistica, cosa che stori-
camente ha portato al razzismo. Non un rischio ma una certez-
za l’ottusa e diffusa sensazione - tanto ottusa quanto generica 
e ‘onirica’, tanto diffusa quanto sostanzialmente condivisa dalle 
stesse vittime di quello che negli anni settanta si chiamava im-
perialismo culturale13 - che nulla ci sia ormai da attendersi dagli 
‘altri da noi occidentali’. 
A me pare che questo succeda in Naipaul. Quante volte s’in-
contrano nei suoi libri - e se ne rimane sconcertati, e delusi, vista 
l’attrazione che la sua straordinaria capacità affabulatoria con-
tinua a suscitare - frasi che hanno per soggetto “l’Africa” e che, 
senza alcuna contestualizzazione temporale e spaziale, deca-
dono in considerazioni generiche e onnicomprensive che, più 
che amare, suonano ostili, e che ci si aspetterebbe forse solo 
in bocca ai frequentatori di un ritrovo di periferia, fra un luogo 
comune su ‘le donne’ e un cliché su ‘i negri’.
 
È a un cliché di questo genere, solo un po’ più complesso, che 
ricondurrei altri segni/esempi che non è difficile ritrovare fra le 
pagine di Naipaul, segni certo marginali, come quello che 
menziono qui di seguito, ma di significativa e ottundente gene-
ricità, anzi di fuorviante confusione. 
Nel volume sulla Costa d’Avorio egli lascia cadere, insieme ad 
altre, delle osservazioni sui pesi ashanti per l’oro con il simbolo 
della svastica. Insieme ad alcuni africani, nello studio di un an-
tropologo ivoriano, egli ne osserva la bella fattura. Per i presenti 

quegli oggetti sono “una testimonianza della civiltà africana” 14. 
Naipaul vede correttamente in tale osservazione il segno di un 
complesso africano di inferiorità e si limita, con un pizzico di 
perfidia, a suggerire che non di Africa parla la svastica ma di 
India. “Chiesi … se i pesi avessero un’origine indiana ma non 
riuscii a farmi capire …”. Se dunque per Naipaul di qualcosa 
quei pesi possono testimoniare non sarà dell’antichità della ci-
viltà africana ma dell’antichità della cultura da cui essi sono 
stati originati. Quella cultura per ciò stesso - il discorso è solo 
implicito ma non meno chiaro - si colloca prima, quindi su un 
piano di dignità maggiore, nella scala primaziale delle origini 
e dei valori. 
Ma ciò facendo Naipaul, proprio come i suoi incolti e com-
plessati interlocutori africani, mostra di non riflettere al fatto che 
l’antichità - quindi la dignità, visto che le due cose sembra deb-
bano andare insieme - delle civiltà in cui non esiste trasmissio-
ne scritta o monumentale (oggetti, strumenti, ecc.) della cultura 
non è accertata o attestata, per l’appunto, dagli scritti, dai mo-
numenti, da oggetti perenni (di cui, senza sofferenza alcuna, 
non dispone) ma dalla parola e dalle tecnologie trasmesse per 
via orale o fattuale. E che non si può stabilire una gerarchia del-
le fonti di queste civiltà fondata sulla scala di quelle. Non tener 
conto di questo elemento centrale di discriminazione equivale 
- che a farlo siano europei o africani egemonizzati dalla cultura 
coloniale – ad aggravare anziché attenuare l’ingiustificato sen-
so di inferiorità e di distacco dalla civiltà paradigmatica, quella 
mediterranea, non certo a dotarsi di strumenti moderni di com
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prensione della pluralità dei mondi.
Desta stupore che si debba rilevare tale atteggiamento in un in-
tellettuale del calibro di Naipaul ma, quando si riferisce alle ci-
viltà africane, alle loro origini, alla loro storia, alla loro ‘antichità’, 
egli condivide la diffusa attitudine che consiste nell’andare alla 
ricerca delle ‘pezze d’appoggio’ sbagliate, quelle da riservare 
alle civiltà a nord del Sahara. E se la ricerca, com’è inevitabile, 
dà pochi o punti frutti, i meglio disposti faranno acrobazie in-
tellettuali per rimediare alla mancanza di quelli che sembrano 
essere i soli pilastri delle civiltà: i documenti perenni o semipe-
renni (papiri carte monete armi costruzioni libri ecc.) o almeno 
tracce di tutto ciò. 
Ora è quasi imbarazzante segnalare a Naipaul che le civiltà 
africane dispongono di tutt’altro tipo di documenti: quelli della 
parola parlata e delle tecnologie sociali, alimentari, belliche, 
artistiche, trasmesse (e opportunamente modificate nel tem-
po) per via generazionale. Solo che per individuarli e leggerli 
sono necessari gli occhiali storiografici adatti. Almeno da que-
sto punto di vista, quindi, il complesso d’inferiorità è dunque 
ingiustificato: il tentativo di riempire di contenuti non africani il 
vuoto di civiltà addebitato agli africani è erroneo e improprio, 
per quanto effettivamente compiuto sia da Naipaul che dalla 
maggioranza degli stessi intellettuali africani. Questi nel tentati-
vo di procurarsi i famosi documenti per il loro accreditamento 
fra gli esseri umani, Naipaul nella reprimenda loro (appena ve-
latamente) somministrata per non essere in condizione di farlo. 

4. Democrazia, tirannia e altre genericità
Su questo fondamento culturale diventa quasi inevitabile arriva-
re a una visione macchiettistica, caricaturale, grottesca della 
storia contemporanea e della politica africana.
 Si prendano espressioni come: “Nel paese vigeva la tirannia 
…”15  Il termine compare molte volte, in più capitoli o raccon-
ti, a proposito di governi africani di paesi nei quali Naipaul ha 
viaggiato o lavorato; e vi compare in questa forma apodittica 
che è politologicamente la più fumosa perché non contestua-
lizzata. L’espressione rimanda ovviamente, per segnalarne la 
distanza, alla condizione della democrazia. Si dovrebbe forse, 

a questo proposito, evocare la questione generale della sup-
posta universalità della pratica della ‘democrazia’ come è sta-
ta elaborata in Occidente. Tuttavia, pur senza spingersi così in 
là, in questo caso sono comunque necessarie osservazioni ul-
teriori e specifiche. Qui il concetto di tirannia è usato in maniera 
così generica da non essere, mi sembra, realmente utilizzabile 
come concludente prova a carico circa la capacità dell’Afri-
ca di dotarsi di strutture politiche democratiche, non fosse che 
quelle d’importazione. L’accusa è infatti delle stessa vaghezza 
che segnalavo prima a proposito dell’uso dell’espressione “l’A-
frica”, e non serve neanche per capire cosa, a contrario, Nai-
paul immagini come ‘democrazia’ in ambiente africano. 
Osservata l’assenza della ‘democrazia’ e la diffusione della ‘ti-
rannia’, invece di tentare una spiegazione col ricorso a para-
metri di tipo culturale (religiosità, filosofie) e, soprattutto, eco-
nomico, egli pensa di potersi limitare a registrare la situazione 
come gli appare16. Soluzione sbrigativa ma che presuppone 
nel lettore una fiducia assoluta nella pertinenza degli strumenti 
di analisi dello scrittore.
Ora, prendiamo pure come pietre di paragone elementi cui lui 
stesso direttamente o indirettamente fa ricorso come indicatori 
della condizione in cui versa l’Africa della tirannia: un aspet-
to economico generale, la condizione del ceto contadino, e 
un aspetto culturale particolare, l’uso politico della carcerazio-
ne e della violenza carceraria. Constateremo che è vero che, 
quanto al primo aspetto, nell’Africa indipendente la crisi agra-
ria generalizzata non si attenua che per brevi momenti mentre 
in linea di massima tende a un costante peggioramento nel 
comparto della produzione alimentare. Non potrebbe essere 
diversamente in un’agricoltura di sussistenza cui contradditto-
riamente è sottratta forza lavoro convogliata verso altra produ-
zione. Quanto al secondo, non potremo non convenire che un 
maggior numero di imprigionamenti e una più pesante qualità 
delle condizioni di detenzione - fenomeni di dimensioni statisti-
camente rilevanti, in particolare a titolo di pressione o repressio-
ne politica - hanno caratterizzato e continuano a caratterizzare 

l’Africa dell’interminabile e crescente crisi politico economica. 
Ma, si domanderà lo storico, è proprio certo che le cose che 
Naipaul registra in ‘condizioni di tirannia’, e a causa di queste 
condizioni, sono o sono state diverse in condizioni politiche di-
verse? Per esempio nel breve periodo dopo l’indipendenza in 
cui hanno avuto vigore le istituzioni ‘democratiche’ di origine 
coloniale (istituzioni parlamentari, multipartitismo, ecc.) o nel-
la più lunga fase, quella attuale, in cui dopo il ’90 alcune di 
quelle istituzioni, come il multipartitismo, sono state risuscitate? 
La violenza, spesso omicida, che veniva praticata nelle carceri 
dello Zaire di Mobutu o in quelle della Guinea di Sekou Touré, 
in quelle dell’Uganda di Idi Amin o dell’Impero Centrafricano di 
Jean-Bedel Bokassa, sono significativamente diverse da quelle 
del Congo di Kabila o del Burundi di Nkurunziza o del Rwanda 
di Kagame, paesi, voglio dire, la scelta dei cui governi è, più 
o meno, orientata dalle regole del voto democratico? L’espe-
rienza di chi abbia frequentato i paesi africani fa pensare a 
qualcosa di diverso. 
È dunque la ‘tirannia’ a regolare il tasso di incongruenza della 
quantità della produzione alimentare o della qualità del siste-
ma giudiziario e carcerario o non piuttosto l’inverso? Non sono 
piuttosto le condizioni economiche locali e internazionali ge-
nerali che - a prescindere, del resto, dalla tirannia - hanno su-
bito un costante peggioramento? E l’hanno anzi subito proprio 
a causa del sistema economico generato dal contatto con il 
mondo occidentale, depositario dei misteri della ‘democrazia’?
Non solo la realtà carceraria - che qui ovviamente assumo 
come uno dei segni delle contraddizioni della ‘modernità’ - è 
caratterizzata nell’un caso e nell’altro dall’assoluta insufficienza 
delle strutture ma, in realtà, quello che avrebbe potuto fare la 
differenza, e cioè la scelta di non servirsi della carcerazione 
come strumento di pressione politica, non è certo alle viste. E 
questo, del resto, sia in Africa che in molti altri luoghi del pianeta 
per i quali Naipaul non si servirebbe del termine ‘tirannia’. 
In realtà l’atteggiamento di Naipaul lascia trasparire l’idea che 
non le istituzioni politiche e le condizioni economiche ma sia 
la ‘tirannia’, in quanto condizione connaturata all’Africa, a im-
porsi come regolatore della vita associata. E, quanto al mon-
do rurale, in quale posto d’Africa e in quale momento della 
sua storia coloniale e postcoloniale – quindi della pratica della 
‘democrazia’ o del suo abbandono - si può osservare, se non 
eccezionalmente, una diminuzione della violenza economica 
generalizzata praticata dall’economia urbana ai danni di quel-
la agraria con la captazione di tutte le risorse locali e internazio-
nali da votare al mito dello sviluppo?
A questo tipo di domande che, fra le tante, potrebbero essere 
rivolte al ‘viaggiatore’ Naipaul - non certo all’artista, che alze-
rebbe altezzosamente le spalle – nei suoi scritti sull’Africa egli 
non risponde.

5. L’ultima Africa. L’infima Africa
Le considerazioni con le quali ho fin qui tentato, sulla base di 
alcuni di questi scritti, di dar conto del rapporto di Naipaul con 
l’Africa sarebbero meno consistenti se, a confermarne la perti-
nenza, non fosse nel frattempo intervenuto il suo ultimo libro sul 
continente: The Masque of Africa. Glimpses of African Belief . Titolo 
polisenso, interrogativo (una maschera da togliere, per svela-
re dell’Africa quello che gli occidentali non conoscono o non 
vorrebbero vedere, oppure da lasciare sul volto per velarne le 
brutture) e prudente (glimpses) per quanto la prudenza si ac-
compagni, fin dal titolo, alla spericolata pretesa di considerare 
l’Africa e l’african belief come indifferenziati insiemi. Un riscontro 
di quella chiusura nei confronti della pluralità delle culture cui 
ho fatto prima cenno.
Preceduto da un’offensiva scatenata fin dall’agosto scorso dal-
lo scrittore Robert Harris  su uno dei media più diffusi in Euro-

pa, “The Sunday Times”, e ripreso in tutto il mondo con un’eco 
che ha pochi precedenti, il libro è apparso in libreria solo a 
novembre. La natura dell’attacco è condensata nel sottotitolo 
dell’articolo di Harris: Toxic, uninvestigated, unverified: VS Nai-
paul’s account of his recent visits to Africa is among the most 
unsympathetic in recent history. Libro per lui repulsive, Harris non 
esita a paragonare l’atteggiamento di Naipaul verso gli africani 
a quello del leader fascista Oswald Mosley verso i neri.
In realtà i contenuti di questa polemica non costituiscono una 
novità. Oltre ai nomi già qui citati (Amitav Ghosh, Derek Walcott, 
Edward Said) altri personaggi della letteratura contemporanea 
(Naguib Mahfuz, Paul Theroux, Salman Rushdie) avevano preso 
di mira la sua sufficienza e il suo inspiegato partito preso anti-
islamico e antiafricano, più vistoso il primo, meno il secondo, 
ma ambedue sostenuti da non molto più che luoghi comuni 
(Islam bellicista, africani selvaggi, ecc.). 
In questa occasione tuttavia la sorpresa è tanto più grande 
quanto più Naipaul si è qui esplicitamente abbandonato a 
quell’attitudine che, se risparmia l’affanno della ricerca ai dilet-
tanti, lascia invece sconfortati gli studiosi, per i quali interroga-
tivi e perplessità fanno tutt’uno con il dubbio scientifico. Egli la 
condensa così: “Truth stares you in the face. You just pick it and 
write it”19 : l’intuizione artistica, insomma, in luogo dell’indagine 
socio-antropologica e storica. 
È la pretesa di definire con uno sguardo – e senza affondare in 
una inconcludente genericità - nientemeno che l’identità spiri-
tuale di un intero continente a lasciare increduli; stupefatti anzi, 
se la missione è affrontata limitandosi ad attraversare alcuni 
paesi dell’Africa subsahariana per qualche mese; a riprende-
re e riorganizzare osservazioni altrettanto sommarie degli anni 
precedenti; e a pretendere che tutto questo si configuri come 
vera e propria analisi.  
Anche in questo suo resoconto Naipaul pesca qua e là fra i 
comportamenti, le pratiche, perfino gli oggetti che agli occhi 
degli occidentali appaiono più turpi – è questa attitudine che 
ha indotto Harris a trovare il libro repulsive - e ce li serve su un 
improvvisato piatto sociologico. 
Se è costretto a registrare un aumento degli studenti al college 
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di Makerere, in Uganda, lamenterà al contempo, a riprova di 
un ineluttabile decadimento, un aumento della spazzatura da 
loro prodotta (p. 8). E le sue considerazioni sulla spazzatura mi 
sembrano tutt’altro che occasionali come dirò appena sotto. 
Sono invece significative perché Naipaul coniuga i rifiuti all’in-
capacità africana di gestire la ‘modernità’. 
Dopo avere indugiato sul cattivo gusto (reale questo, mega-
lomaniaco e diffusissimo presso i ceti dirigenti africani) della 
copia costadavoriana in grandezza naturale della basilica di 
S. Pietro eretta dall’ex presidente Houphuët-Boigny a Yamous-
soukro, ci informa sulla quantità della spazzatura per le strade 
tutt’intorno. Ma il fenomeno non è da lui considerato mero pro-
dotto di una ‘modernità’ che l’Africa attuale – al pari, cosa che 
gli sfugge, di alcuni suoi paradigmi europei - non riesce a go-
vernare ma elemento irredimibile della cultura africana. Un ele-
mento, addirittura, di cui l’Africa non riuscirebbe a fare a meno: 
“Hidden from the cathedral and its gardens were moraines of 
uncollected garbage that lay in all the streets of the town: Africa 
reclaiming its own.” (pp. 153-154, tondo mio). 
Allo stesso tipo di accigliata disapprovazione appartiene l’a-
bitudine di mettere insieme gli esempi deteriori che trae dai 
comportamenti tipici dei gestori del potere  e quelli del cosid-
detto uomo della strada addebitandoli a indistinte consuetu-
dini africane. Procede così senza distinguo storico alcuno fra 
l’odierno diffuso costume dei ceti dirigenti (in particolare dei 
capi di Stato) di fare ricorso a tradizioni istituzionali – general-
mente del tutto inventate a loro uso e consumo -  relative alla 
funzione, alla struttura e al ruolo della figura del capo e gli esiti 
odierni delle tradizioni sociali precoloniali, deformate presso le 
grandi masse urbane dall’esigenza di risolvere i problemi della 
‘modernità’ (alias: della miseria urbana).     
Il suo essere, per così dire, ‘al di sopra dell’Africa’ discende ve-
rosimilmente dalla sua ferma scelta della civiltà urbana occi-
dentale, la sola vera Civiltà, cosi, a p. 22, con esplicito ribrezzo: 
“… precious things of Africa – dead lizards, human fingernails 
and so on - …” e, a p. 42, osservando le consuetudini, anche 
urbane, relative alla magia e alla stregoneria, la definizione di 
“country wildness” che per un interprete benevolo potrebbe 
essere ‘rusticità campagnola’, solo uno snobismo. Chi invece 
trova l’espressione non ironica ma, come nel caso precedente, 
sarcastica, tradurrà piuttosto: ‘selvatichezza di villici’.

Diamo allora uno sguardo a quella che potrebbe essere la vera, 
profonda ragione del suo disprezzo: la sua ignoranza dell’evolu-
zione delle culture africane. “But how do Africans live with their 
African history? Perhaps the absence of a script and written re-
cords blurs the past; perhaps the oral history gives them only 
myths.”(p.23) e, un pò oltre: “Their history … has no dates and 
no records, because … had no script and no writing, They have 
only a limited oral literature, which is a poor substitute for a writ-
ten text that can be consulted down the centuries. Strangely, 
the absence of a script doesn’t seem to trouble academic or 
nationalistic people …” (p.50). Un’insistenza sulla scrittura come 
manifestazione della Civiltà che rende ancora più pertinente il 
parallelo fatto prima con George Steiner.
Tecnica consueta (e lecita) nel romanziere, anche nel caso di 
questo reportage quasi sempre le affermazioni concernenti i 
comportamenti africani sono attribuite, con tanto di virgolette, 
a persone a noi ignote. Qui la loro autorevolezza è, si suppone, 
garantita dall’autore che assume le loro dichiarazioni come te-
stimonianze: egli otterrà così un rafforzamento stilistico delle af-
fermazioni allegate e, al contempo, una dismissione di respon-
sabilità. Lascia quindi a un interlocutore africano un commento 
in un certo senso conclusivo rispetto alla sua compassionevole 
perplessità: “Script? They didn’t know the wheel.” (p.51). 

Insomma una continua confusione fra le manifestazioni attua-
li di una deformità culturale euroafricana di cui Naipaul vede 
solo l’espressione più superficiale (e talvolta maleolente) e il 
passato africano preeuropeo che però egli sconosce. Colpi-
sce, infatti, la sostanza delle cose da lui dette ma, ancor più, 
il vuoto di quelle sovranamente ignorate, probabilmente più 
per materiale incompetenza che per intenzionale omissione. 
Apparentemente le sue letture sull’Africa (quelle, almeno, che 
menziona) sono: John Hanning Speke (suppongo il Journal of 
the Discovery of the Source of the Nile, del 1863: potrebbe però 
essere anche What Led to the Discovery of the Source of the 
Nile, dell’anno successivo, ma lui non ritiene necessario rive-
larcelo) per l’Africa centro orientale e Mungo Park (Travels in the 
Interior of Africa, 1798) per la Nigeria. Eleganti letture di viaggia-
tori per un viaggiatore ma un pò troppo caratterizzate per chi, 
non avendo conoscenze africanistiche di tipo scientifico, non 
è in condizione di leggerle storicamente. Potrebbero essercene 
state altre che Naipaul non ritiene degne di utilizzazione o di 
menzione ma, vista la libertà d’interpretazione che pretende (e 
che comunque si prende), non mi pare valga la pena di fare 
supposizioni.

Post scriptum
Le possibili geremiadi non finiscono ovviamente qui, voglio dire 
con l’Africa di Naipaul. Gli equivoci eurocentrici si manifesta-
no della più varia natura. Lo stesso Robert Harris che convince 
quando non fa sconti all’artista Naipaul per le responsabilità del 
saggista Naipaul, gli rimprovera che: “However, to approach 
the complexity of modern Africa entirely from the narrow angle 
of witch doctors is rather like trying to write about modern Britain 
in terms of pre-roman Druids and newspaper astrologers.” 
Così dicendo Harris si mostra critico maldestro o, più semplice-
mente, cede anche lui alla pigra abitudine di considerare l’Afri-
ca precoloniale, o piuttosto quello che sopravvive di quell’Afri-
ca, come un luogo senza storia o, se si preferisce, il luogo in cui 
la storia non ha saputo superare lo stadio della sauvagerie. Lo 
stadio dei “witch doctors” che in Africa non faticano a trovare 
cittadinanza moderna e che lui paragona ai “pre-roman dru-
ids” che convivono con “newspaper astrologers”.
In realtà il paragone, pur offerto al lettore con le migliori inten-
zioni ‘multiculturali’, si rivela frutto di una pervicace attitudine 
eurocentrica non solo perché è pur sempre l’Europa a costituire 
il paradigma: questo non sarebbe il male maggiore. In realtà 
il riferimento a tale paradigma rivela sostanzialmente una mi-
sconoscenza dell’Africa odierna, e particolarmente della sua 
relazione con il proprio passato; e l’estrema fatica, se non l’in-
capacità, di giudicarla secondo la sua storia, non la nostra. La 
povertà (e tanto meno la stessa odierna miseria con tutto quello 
che segue: sporcizia, abitudini urbane che coesistono con ma-
gia e stregoneria e tutto ciò che a Naipaul sembra essenziale 
dettagliare) non è l’eredità del passato ‘preeuropeo’. É il frutto 
del trascinamento degli africani in un mondo nel quale, per 
l’appunto, da poveri sono diventati miseri. Un percorso che ha 
generato l’inevitabile speranza in qualcosa di metafisicamente 
soccorrevole, oggi ovviamente incongrua ma non diversa da 
una qualunque delle manifestazioni di ricorso più o meno reli-
gioso al sovrannaturale che attraversano l’intero globo. Nella 
loro veste ‘primitiva’ i witch doctors, insomma, sono piuttosto il 
deprecabile presente che il ‘misterioso’ passato. 

1V. S. Naipaul, Una via nel mondo, Milano, Adelphi, 1995, p. 191.
2Ibidem, p. 415
3Si veda la più famosa delle opere di Naipaul: V.S. Naipaul, Alla curva del fiume, Milano, Rizzoli, 1982. Sono qui già presenti tutti gli aspetti problematici delle sue difficoltà 
di comunicazione, per non dire di integrazione con gli aborigeni.
4 V.S. Naipaul, Una via…, cit., p. 415.
5Ibidem, p. 168. Il paese in questione è la Costa d’Avorio. Nel volume che raccoglie le riflessioni di N. su questo paese (I coccodrilli di Yamoussoukro, Milano, Adelphi, 2004) 
si possono trovare molte altre notazioni su questa e sulle altre questioni qui segnalate.
6Lo scrittore indiano Amitav Ghosh – che pure è affascinato da Naipaul - azzarda timidamente l’ipotesi: “[Alcune delle] sue opinioni mi trovavano quasi sempre in di-
saccordo […] perché erano fastidiosamente vicine ad essere razziste o puramente ignoranti (quest’ultimo, in particolare, nei suoi scritti sul mondo islamico)”, in: www.
sagarana.net/rivista/numero6/saggio7.html
7Dello scomparso intellettuale palestinese-americano si veda: Edward Said, Intellectuals in the Post-Colonial World, in: “Salmagundi”, Skidmore College, Saratoga Springs, NY, 
Spring-Summer 1986, 70-71, 44-64.
8“Africa has no culture,” Naipaul has said. Derek Walcott noted: “If  Naipaul’s attitude toward Negroes, with its nasty little sneers... was turned on Jews, for example, how 
many people would praise him for his frankness?”in: Sir V(idiadhar) S(urajprasad) Naipaul (1932-), http://creativecommons.org
9Si veda V.S. Naipaul, Tra i credenti. Un viaggio nell’Islam, Milano, Rizzoli, 1983. 
10La polemica pro o contro il relativismo, sia essa di natura religiosa o laica e d’orientamento storico o antropologico, riempirebbe da sola un’intera biblioteca. Faccio qui 
riferimento solo a Steiner per ragioni di spazio e, soprattutto, per averne ascoltato le osservazioni in occasione di una conferenza tenuta presso la mia Università : George 
Steiner, Perché rileggere i classici, Università della Calabria, Arcavacata, 2005; in maniera circonlocutoria, fra i tanti suoi contributi, egli ha affrontato temi ebraici ed ellenistici 
in: George Steiner, Nessuna passione spenta, Milano, Garzanti, 1996. 
11Per una severa polemica nei confronti del congolese Théophile Obenga, vessillifero di questa ‘rivoluzione’ afrocentrata, e del suo maestro Cheikh Anta Diop, si veda: 
F.-X. Fauvelle-Aymar, J.-P. Chrétien, C.-H. Perrot (dir.), Afrocentrismes. L’histoire des africains entre Égypte et Amérique, Paris, Karthala, 2000.
12Immanuel Wallerstein, Il sistema mondiale dell’economia moderna, Bologna, Il Mulino, 1995.
13Si veda: Corrado Medori (a cura di), L’imperialismo culturale, Milano, Franco Angeli, 1979. Da ascrivere alla capacità pervasiva delle culture d’origine europea, quindi non 
etichettabile come ‘di destra’ o ‘di sinistra’, l’antirelativismo cui qui mi riferisco mi sembra costituire il lascito più significativo (e drammatico) di quelle culture. Di esse oggi 
partecipano, a titolo di più che legittimo (ma non convincente) revisionismo, non trascurabili settori di quella che nel secondo dopoguerra era considerata la cultura ‘di 
sinistra’. Si veda: Giovanni Jervis, Contro il relativismo, Roma-Bari, Laterza, 2005.
14V.S. Naipaul, I coccodrilli…, cit., p. 123.
15V.S. Naipaul, Una via…, cit., p. 412 e passim.
16Si veda, più avanti, l’osservazione che rimanda alla nota 19.
17V.S. Naipaul, The Masque of  Africa: Glimpses of  African Belief, London, Picador, 2010.
18Robert Harris, The Masque of  Africa by VS Naipaul, in: “The Sunday Times”, 23/8/ 2010.
19Intervista rilasciata a Geordie Greig, in “London Evening Standard”, 23/8/10. 
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V. S. Naipaul (Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul) naturalizzato britannico.
Nato nell’isola caraibica di Trinidad nel 1932 da genitori indiani di casta braminica. Suo nonno, ori-
ginario dell’India nord-orientale, era emigrato a Trinidad nel secolo precedente per lavorare nelle 
piantagioni di canna da zucchero. Suo padre Seepersad era giornalista del “Trinidad Guardian” 
e autore di novelle. V S. Naipaul si trasferisce in Inghilterra nel 1950 dove frequenta l’università di 
Oxford. Inizia a collaborare saltuariamente a diversi giornali e pubblica i suoi primi romanzi nel 1954.
La sua vita è segnata dai numerosi viaggi che compie a partire dal 1960. Nel 1990 la Regina Elisa-
betta gli assegna il titolo di Knight Bachelor (cavaliere); tre anni dopo, nel 1993, è il primo beneficia-
rio del premio David Cohen British Literature Prize. Nel 1999 riceve il Premio Grinzane Cavour. 
Riceve il Premio Nobel per la letteratura nel 2001 con la seguente motivazione: “per aver unito una 
descrizione percettiva ad un esame accurato incorruttibile costringendoci a vedere la presenza di 
storie soppresse”.

Trinidad
(Trinidad e Tobago). Dal 1802 colonia inglese. Fin dalla prima metà dell’Ottocento meta di 
forte immigrazione dal subcontinente indiano. Indipendente nel 1976.

George Steiner, nato a Parigi il 23 aprile 1929, è uno scrittore e saggista francese.
È stato docente di letteratura comparata in molte università quali Princeton, Stanford, Oxford e 
altre. Il suo approccio alla letteratura è in termini morali e religiosi (è stato allievo dello studioso di 
mistica ebraica Gershom Scholem) e il suo interesse è rivolto al rapporto tra potere, barbarie e 
cultura con particolare riferimento alle vicende e questioni inerenti al popolo ebraico.

Torah
A volte scritto Thorah, è una parola ebraica che significa insegnamento o legge. Con questo termi-
ne si indicano i primi 5 libri del Tanakh, conosciuti anche col nome greco di Pentateuco (pente in 
greco significa cinque, teuchos significa libro), forse in riferimento al rotolo di pergamena in cui sono 
scritti. Con il medesimo termine, l’ebraismo indica anche la Legge ebraica intesa in senso generale. 
Più precisamente si utilizza la dicitura Torah shebiktav (traduz. La legge che è scritta) per indicare i 5 
libri del Pentateuco, o l’insieme dei 24 Libri del Tanakh, e la dicitura Torah shebehalpeh per indicare 
l’insieme di tradizioni orali codificate successivamente. Lo studio della Torah è uno dei principali 
precetti dell’ebraismo.

Corano
In arabo al-Qur’ān; letteralmente: “la lettura” o “la recitazione salmodiata”) è il testo sa-
cro della religione dell’Islam. Per i musulmani il Corano, così come lo si legge oggi, rap-
presenta il messaggio rivelato quattordici secoli fa da Dio (Allāh) a Maometto (in arabo 
Muhammad) per un tramite angelico, e destinato ad ogni uomo sulla terra.
Il Corano è diviso in 114 capitoli, detti sūre, a loro volta divise in 6236 versetti. 

Ratzinger
Papa Benedetto XVI, nato Joseph Alois Ratzinger (Marktl am Inn, 16 aprile 1927), è dal 19 aprile 2005 il ve-
scovo di Roma, il 265º papa della Chiesa cattolica e il sovrano assoluto della Città del Vaticano. In quan-
to tale, è primate d’Italia, capo del collegio episcopale, oltre agli altri titoli propri del romano Pontefice.

Immanuel Wallerstein, nato a New York nel 1930, ha insegnato sociologia alla Columbia University e 
in varie altre università statunitensi. Dal 1999 ha diretto a New York il centro “Fernand Braudel for the 
Study of Economies, Historical Systems and Civilizations” e, a varie riprese è stato ‘direttore di studi’ 
alla parigina “Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales”.
Tra le principali opere di Wallerstein, ricordiamo: Africa, The Politics of Independence (1961), The 
Capitalist World-Economy (1979), Antisystemic Movements (1989), con Etienne Balibar Race, Nation, 
Class: Ambiguous Identities (1991), After Liberalism (1995), The End of the World As We Know It (1999). 
L’opera più importante di Wallerstein si intitola The Modern World-System, in tre volumi, composti dal 
1974 al 1989.

Mobutu Sese Seko (Joseph-Désiré Mobutu , Lisala, Congo settentrionale, 14 ottobre 1930 – Rabat, 7 
settembre 1997), è stato presidente della Repubblica Democratica del Congo (poi Zaire, oggi nuo-
vamente Repubblica Democratica del Congo) dal 1965 al 1997 dopo aver contribuito all’assassinio 
di Patrice Lumumba nel 1961 e aver deposto Joseph Kasa-Vubu nel 1965. Dopo una lunga guerra, 
nel 1997 è stato a sua volta deposto da Laurent Kabila, padre dell’attuale presidente Joseph Kabila.

Sekou Touré (Faranah, Guinea, 9 gennaio 1922  -  Cleveland, 26 marzo 1984) è stato presidente della 
Guinea dal 1958 fino alla sua morte.
Tenne il potere con grande forza, tanto da essere considerato da molti un dittatore. Dal 1965 al 
1975 tagliò tutte le relazioni con la Francia, di cui la Guinea era stata una colonia. Nel 1978 ci fu una 
riconciliazione con la visita del presidente francese Valéry Giscard d’Estaing.
La Guinea mantenne buoni rapporti con moltissimi Paesi socialisti e la rottura con la Francia non 
fu apprezzata dai colleghi africani, tanto che si verificarono numerosi incidenti diplomatici, provo-
cando in casi non rari l’interruzione dei rapporti. D’altra parte Sekou Touré si attirò le simpatie dei 
movimenti anticolonialisti. il suo principale alleato fu Kwame Nkrumah, presidente del Ghana, che 
accolse poi nel 1966 dopo un colpo di Stato.

Idi Amin (Koboko, Uganda, 1925 o 1928 – Jedda, Arabia Saudita, 16 agosto 2003) fu presidente 
dell’Uganda dal 1971 al 1979.
La sua condotta in Uganda fu improntata alla più settaria violenza, includendo la persecuzione raz-
ziale degli Acholi, Lango, Indiani e altri gruppi etnici inclusi induisti e cristiani del paese. L’ammontare 
delle vittime causate dal regime di Amin non è mai stato quantificato in maniera precisa. Una stima 
della International Commission of Jurists ha stabilito che esse siano non meno di 80.000 e verosimil-
mente vicine ai 300.000. Un’altra stima, effettuata dalle organizzazione degli esuli con l’aiuto di Am-
nesty International, pone il numero di vittime sui 500.000 morti. Idi Amin si auto-conferì il titolo di “Sua 
Eccellenza il Presidente a vita, Feldmaresciallo Al Hadji Dottor Idi Amin, VC, DSO, MC, Signore di Tutte 
le Bestie della Terra e dei Pesci del Mare e Conquistatore dell’Impero britannico, in Africa in Generale 
e in Uganda in Particolare”.
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Pierre Nkurunziza (Bujumbura, 18 dicembre 1963) è il Presidente della Repubblica del Burundi 
dal 2005 e segretario del Consiglio Nazionale per la Difesa della Democrazia - Forza per la Difesa 
della Democrazia (CNDD-FDD). Il CNDD era un gruppo ribelle di etnia Hutu che poi si trasformò 
in un partito politico.
Dalla fine del 2003 è stato Ministro del Buon Governo nel governo di transizione del Presidente 
Domitien Ndayizeye.
In seguito ad una serie di vittorie elettorali da parte del CNDD-FDD nel giugno e luglio del 2005, 
Nkurunziza fu nominato candidato presidenziale del partito. Fu eletto Presidente senza oppo-
sizione da parte dei parlamentari (che facevano da collegio elettorale) il 19 agosto 2005 ed 
entrò in carica il successivo 26 agosto.

Salah Eddine Ahmed Bokassa (Jean-Bédel Bokassa, Bobangi, Repubblica Centrafricana - 22 febbra-
io 1921 – Bangui, 3 novembre 1996), è presidente della Repubblica Centrafricana (dal 1º gennaio 
1966) e poi imperatore dell’Impero Centrafricano (dal 4 dicembre 1976) col nome di Bokassa I. 
Dopo l’incontro con il leader libico Gheddafi avvenuto nel settembre del 1976, Bokassa decide di 
convertirsi all’islamismo e cambia il suo nome in Salah Eddine Ahmed Bokassa. 
Nel settembre del 1976 Bokassa scioglie il governo e lo rimpiazza con il Consiglio della rivoluzione 
Centrafricana. Il 4 dicembre dello stesso anno al congresso del MESAN Bokassa dichiara la trasfor-
mazione della repubblica in monarchia e la nascita dell’ Impero Centro Africano. Promulga una 
costituzione imperiale, si converte nuovamente al cattolicesimo e si autoproclama imperatore col 
nome di Bokassa in una sontuosa cerimonia tenutasi il 4 dicembre del 1977 (il titolo completo era 
“Empereur de Centrafrique par la volonté du peuple Centrafricain, uni au sein du parti politique 
national, le MESAN, “Imperatore del Centro Africa per volere del Popolo Centro Africano, unito nel 
seno del partito politico nazionale, il MESAN”).
Nonostante il paese viga una dittatura, la Francia rimane il principale sponsor internazionale di Bo-
kassa. Il presidente francese Valéry Giscard d’Estaing è un alleato fedele dell’impero e supporta 
il regime con aiuti finanziari e militari. In cambio Bokassa ospita molte volte d’Estaing in safari e lo 
rifornisce di uranio, un minerale vitale per il programma nucleare militare francese. Con il passare 
degli anni, comunque, crescono le critiche al presidente francese, specie quando viene rivelato che 
Bokassa gli regalava frequentemente diamanti..
L’ex presidente Dacko riesce ad ottenere l’aiuto del governo francese e ad organizzare un colpo di 
Stato il 20 settembre 1979 utilizzando truppe francesi mentre Bokassa è in Libia: l’operazione Barracu-
da (così è chiamato l’intervento, definito da Bokassa: “l’ultima spedizione coloniale francese”) viene 
diretta con successo dal diplomatico francese Jacques Foccart.
Nel 1985 Bokassa si trasferisce in Francia, vicino Parigi, dove gli viene concessa ospitalità per i suoi 
trascorsi nell’esercito .
Con il ritorno della democrazia nel 1993, il nuovo presidente, Kolingba, dichiara un’amnistia generale 
per tutti i condannati come uno degli ultimi atti della sua presidenza e Bokassa è rilasciato il 1º agosto 
dello stesso anno, vivendo i suoi ultimi anni da uomo libero in una villa alla periferia di Bangui. 

Joseph Kabila (Joseph Kabila Kabange, Sud-Kivu, 4 giugno 1971), è divenuto presidente della 
Repubblica Democratica del Congo in seguito all’assassinio di suo padre, Laurent-Désiré Kabila, 
nel gennaio 2001.
Divenuto Presidente all’età di 29 anni, pur inesperto ha tentato di mettere fine a una insistente 
guerra civile e di allontanare le truppe straniere dal paese, non senza successo. Nel dicembre del 
2005 un referendum ha approvato una nuova costituzione, ed un’elezione presidenziale, che lo ha 
visto vincitore, si è tenuta il 30 luglio 2006. 

Paul Kagame (Gitarama, 23 ottobre 1957) è Presidente della Repubblica del Rwanda.
È il fondatore del partito Rwandan Patriotic Front (“Fronte Patriottico Ruandese”) ed è noto soprattut-
to per l’importante ruolo svolto nella conclusione del genocidio ruandese del 1994 e nella seconda 
guerra del Congo.

Robert Harris (Nottingham, il 7 marzo 1957) è uno scrittore e giornalista televisivo inglese.
E stato giornalista alla BBC, ed è uno dei più noti commentatori dell’”Observer” e del “Sunday Times”.
Prima di dedicarsi interamenta alla narrativa (Fatherland, Archangel, Pompei, Imperium, Il ghostwri-
ter) ha scritto numerosi saggi, fra cui una celebre inchiesta sui falsi diari del Fuhrer, I diari di Hitler (2002). 

Amitav Ghosh  (Calcutta,  1956) è uno scrittore, giornalista e antropologo indiano.
Ghosh è cresciuto in Bangladesh (allora Pakistan orientale), Sri Lanka, Iran e India. Laureato all’U-
niversità di Delhi, ha studiato antropologia sociale a Oxford. Ghosh, definito “il più grande scrittore 
indiano di lingua inglese”, lavora come antropologo e giornalista.

Derek Walcott  (Castries, Saint Lucia, 23 gennaio 1930) è un poeta e scrittore santaluciano, nel 1992 
insignito del premio Nobel per la letteratura, noto principalmente per le sue opere poetiche e teatrali 
in lingua inglese. L’altro idioma usato in alcuni lavori minori è il patois creolo della sua terra natale, 
l’isola di Saint Lucia.

Edward Said  (Gerusalemme, 1º novembre 1935 – New York, 24 settembre 2003) è stato uno scrittore 
palestinese-statunitense. Anglista, docente di inglese e letteratura comparata alla Columbia Univer-
sity, teorico letterario, critico e polemista, è particolarmente noto per la sua critica del concetto di 
Orientalismo.
Said è particolarmente conosciuto per la sua critica del concetto di “Orientalismo”, che suggerisce 
una nuova metodologia di studio sul colonialismo: un modo di pensare il cosiddetto Oriente da parte 
degli studiosi occidentali costituito da un insieme di concezioni false e stereotipate. Concezioni dovute 
ad una visione del mondo di tipo eurocentrica, che ha come naturali conseguenze la creazione di 
opposizioni radicali fra ciò che è europeo e ciò che non lo è, al fine di creare un concetto di alterità e 
di ossessiva diversità nei confronti di tutto ciò che non è “occidentale”.

Naguib Mahfuz  (Il Cairo, 11 dicembre 1911 – Il Cairo, 30 agosto 2006) è stato un romanziere egiziano. 
Premio Nobel per la letteratura nel 1988. Dopo aver esordito nel romanzo storico, Mahfuz inaugurò il 
filone narrativo del realismo sociale, ambientando le sue opere nei luoghi più tradizionali del Cairo. A tal 
proposito vanno citati Khan el-Khalili (nome dell’antico bazar della città) e Zuqāq al-Midaq (il “Vicolo 
del mortaio”, da cui prende il titolo un suo romanzo). Nel 1956 pubblicò il primo volume della trilogia: 
Bayn al-Qasrayn (Tra i due palazzi), Qasr al-Shawq (Il palazzo del desiderio) e al-Sukkariyya (nome di 
una strada del Cairo). Al 1959 risale Figli del nostro quartiere; al 1967 Mīrāmār. Nel 1975 pubblicò Storie 
del nostro quartiere, il suo romanzo più autobiografico.
Dal 1971 continuò la sua prolifica attività di scrittore e di editorialista del celebre quotidiano al-Ahrām.



5352STRINGHE STRINGHE

Félix Houphouët-Boigny (Yamoussoukro, 18 ottobre 1905 – 7 Dicembre 1993) è stato un medico, 
sindacalista e politico ivoriano, primo Presidente della Costa d’Avorio dal 3 novembre 1960 al 7 
dicembre 1993.
Durante il suo governo ha spostato la capitale del suo paese da Abidjan a Yamoussoukro e realiz-
zato numerosi progetti di infrastrutture, tra i quali la Basilica di Nostra Signora della Pace di Yamous-
soukro, una copia “ancora più grande” della Basilica di San Pietro.

Paul Theroux (Medford, 10 aprile 1941) è uno scrittore statunitense. Ha pubblicato il suo primo ro-
manzo, Waldo, nel 1967. Dopo aver terminato l’università ha vissuto 5 anni in Africa, luogo che ha 
ispirato i suoi successivi lavori: Fong and the Indians, Girls at play e Jungle lovers. Nel continente 
africano insegna e prende parte a missioni umanitarie.
Ha successivamente insegnato all’Università di Singapore prima di stabilirsi in Inghilterra.
Il suo romanzo più conosciuto è sicuramente The Great Railway Bazaar - by train through Asia, 
pubblicato nel 1975. Con The Mosquito Coast ha vinto il James Tait Black Memorial Prize per la 
narrativa nel 1981.
In Italia i suoi libri sono stati pubblicati da Baldini Castoldi Dalai (Hotel Honolulu, Ultimo treno della 
Patagonia, O-Zone, Gallo di Ferro. In treno attraverso la Cina, Mosquito Coast, Ultimi giorni a Hong 
Kong, Dark Star Safari), Mondadori (Costa delle zanzare) e Frassinelli (Da costa a costa).

Salman Rushdie (Bombay il 19 giugno 1947) è uno scrittore e saggista britannico, autore di 
opere di narrativa in gran parte ambientate nel subcontinente indiano.
È cresciuto a Bombay e ha frequentato il King’s College di Cambridge in Inghilterra. È cittadi-
no britannico. Il suo stile narrativo, che amalgama il mito e la fantasia con la vita reale, è stato 
descritto come collegato al realismo magico.
Nel 1988 scrisse I versi satanici (The Satanic Verses), una storia fantastica ma chiaramente allu-
siva nei confronti della figura di Maometto, e ritenuta blasfema dagli islamici.
La pubblicazione del libro provocò nel febbraio 1989 una fatwa di Khomeyni che decretò la 
condanna a morte del suo autore, reo di bestemmia. Un privato cittadino offrì una taglia per 
la morte dello scrittore, tollerata dal regime khomeynista. Lo scrittore riuscì a salvarsi rifugian-
dosi nel Regno Unito e vivendo sotto protezione.
Il traduttore giapponese del romanzo, Hitoshi Igari, fu però ucciso da emissari del regime ira-
niano, mentre il traduttore italiano, Ettore Capriolo, fu ferito. Ferito fu anche l’editore norve-
gese del libro.
La fatwa è stata reiterata ancora il 17 febbraio 2008, in quanto “la condanna a morte dell’I-
mam Khomeini contro Salman Rushdie ha un significato storico per l’islam e non è semplice-
mente una condanna a morte”.
Rushdie è molto influenzato anche dalla letteratura moderna. I figli della mezzanotte prende 
in prestito temi dal romanzo Il tamburo di latta di Günter Grass, che Rushdie sostiene lo abbia 
ispirato a diventare uno scrittore. I versi satanici è chiaramente influenzato dal classico roman-
zo russo Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov.
India e Pakistan furono i temi, rispettivamente di I bambini della mezzanotte e La vergogna. 
Nei suoi lavori successivi, Rushdie rovesciò il mondo occidentale con L’ultimo sospiro del moro, 
che esplora i collegamenti commerciali e culturali tra India e Penisola iberica.

John Hanning Speke (Bideford, 4 maggio 1827 – Corsham, 15 settembre 1864), compì tre viaggi 
di esplorazione in Africa. Fu anche il creatore dell’ipotesi camitica, una delle sospette cause prin-
cipali del genocidio ruandese.
Il suo primo viaggio risale al 1854, viaggio in cui si unì al già famoso Richard Francis Burton per una 
spedizione in Somalia. A dispetto delle difficoltà, i due riuscirono a raggiungere la ‘città proibita’ 
di Harar.
Nel 1856, fu chiesto a Burton di intraprendere un viaggio nell’Africa centrale per scoprire la sor-
gente del Nilo. Egli scelse di nuovo Speke come compagno di viaggio. I due viaggiarono nell’en-
troterra partendo da Zanzibar e scoprirono il lago Tanganica. Sentirono parlare di un secondo 
lago nella zona, ma Burton era troppo ammalato per continuare a viaggiare. Così Speke andò 
da solo, e trovò il lago, che chiamò lago Vittoria. Il viaggio di Speke non risolse il problema delle 
sorgenti del Nilo in modo definitivo. Speke ebbe il merito di individuare nel lago Vittoria la sorgen-
te principale (non la più meridionale) del Nilo. 

Mungo Park (Selkirk, 11 settembre 1771 – Bussa, gennaio o febbraio 1806) è stato un esplo-
ratore scozzese.
Nel 1794 Park offrì come volontario i suoi servigi alla britannica African Association, che 
stava cercando un sostituto di Daniel Houghton, spedito nel 1790 a scoprire la sorgente del 
fiume Niger (all’epoca il più grande enigma geografico dell’Africa occidentale) e morto 
nel Sahara. Park venne accettato e il 21 giugno 1795 raggiunse il fiume Gambia, risalen-
dolo per più di 200 miglia sino alla località di scambi commerciali inglese chiamata Pisania 
(oggi Karantaba), seguendo l’originario percorso di Houghton. 
Il 21 luglio del 1796 -aiutato dalla popolazione Bambara-, primo europeo della storia, pose 
gli occhi sulla sorgente del fiume Niger presso la città di Segou. Park avrebbe voluto pro-
seguire il viaggio seguendo il tortuoso scorrere del grande fiume (il terzo di tutta l’Africa, 
dopo Nilo e Congo) sino al suo sfociare nell’Oceano Atlantico, dato che sulle rive del Niger 
si diceva sorgesse la mitica e favolosa città di Timbuktu, ma il caldo intenso e bande di 
predoni lo costrinsero a tornare indietro.
Durante il viaggio di ritorno si ammalò seriamente a Kamalia, e solo grazie alle cure di un 
uomo che lo ospitò per sette mesi riuscì a sopravvivere. Riuscì a ritornare a Pisania solo il 10 
giugno del 1797, quando tutti oramai lo davano per disperso. Ma il suo ritorno in Inghilterra 
pochi giorni prima del Natale 1797, con la notizia che aveva scoperto le origini del Niger, 
suscitò un grande entusiasmo in patria. Il suo libro Viaggio all’interno dell’Africa, uscito nel 
1799, ebbe un notevole successo, cambiando radicalmente la concezione che si aveva 
allora dell’Africa occidentale. Tra le altre cose, Park divenne membro permanente della 
African Association.
Nell’autunno del 1803 il governo invitò Park a compiere un’altra spedizione sul Niger. Il 31 
gennaio 1805 salpò da Portsmouth, a capo di una spedizione governativa. Ma quando 
giunse a toccare il fiume Niger verso la metà di agosto, solo undici europei degli oltre qua-
rantacinque iniziali erano ancora vivi. Gli altri erano morti per febbre, malaria o dissenteria. 
Anche alla moglie scriveva dell’intenzione di percorrere tutto il corso del fiume, che pen-
sava di concludere per il gennaio del 1806. Ma queste sue lettere furono le ultime notizie, 
e di lui non si seppe più nulla. 

Gli approfondimenti sono stati preparati attingendo prevalentemente da Wikipedia
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Puntare 
sulla logistica 
per non essere 
emarginati

Il rilancio del Sud, dai porti di Taranto e Gioia Tauro fino alla Sicilia, 
può avvenire attraverso scelte in grado di restituire centralità 
ad infrastrutture diversamente destinate a perire

Pressante appello dell’amministratore delegato dell’Interporto di Bari, 
Enzo Vailati, per mettere in campo una strategia di largo respiro 
che, attraverso la sinergia tra le Istituzioni ed una progettualità comune, 
assicuri al Mezzogiorno una posizione di primo piano 
nello scenario economico internazionale

faccia a faccia
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Quest’ultima è  una modalità di trasporto che dà certezze?
Per uno spedizioniere, o un’azienda, vuol dire avere la sicurezza della 
consegna. La ferrovia, invece, può costituire un’incognita. Un ritardo, 
o un malfunzionamento, sono sempre dietro l’angolo. E questo rischia 
di far saltare tempi che, invece, devono essere rigidamente rispettati. 

Ma il futuro dei trasporti dove va?
Senza dubbio verso la ferrovia. Per diverse ragioni. A partire da quella 
ambientale che, per esempio, porta a prefigurare l’utilizzo crescente 
di elettricità e, di contro, la riduzione dell’uso di idrocarburi. L’aspetto 
relativo all’inquinamento, che per esempio caratterizza in maniera 
notevole il trasporto su gomma, sarà sempre più rilevante. Questo 
vale ovunque, soprattutto al Sud. 
Volendo immaginare il futuro, e considerando che oggi utilizziamo in-
frastrutture risalenti agli anni ’50, dobbiamo prima di tutto capire che, 
senza un adeguamento della rete ferroviaria alle necessità che avre-
mo davanti, non andremo da nessuna parte. Perderemo, una dietro 
l’altra, le opportunità, che invece esistono, di cambiare le cose. 

L’Italia. Il Mezzogiorno. Il loro rapporto con il Mediterraneo. L’Europa. 
Il resto del mondo. Sulla scia di una competizione globale che non 
ammette ritardi. Esitazioni. 
Ed una parola: logistica, spesso abusata, e senza costrutto, che può 
rappresentare invece la chiave di volta per una concreta prospettiva 
di sviluppo. Il punto di cambiamento che, soprattutto il Sud, deve sfor-
zarsi di ricercare lasciandosi alle spalle l’incertezza e la precarietà con 
cui è abituato a convivere da decenni.
Enzo Vailati, 48 anni, avvocato, amministratore delegato dell’Interpor-
to di Bari, ha le idee chiare: trasformando il modo di ragionare, sia di 
chi è chiamato a misurarsi direttamente con i problemi che di quanti 
hanno responsabilità di governo, a tutti i livelli, scegliendo la direzione 
di marcia giusta e valorizzando la collaborazione e le sinergie tra i 
diversi soggetti economici, imprenditoriali ed istituzionali, anche gli 
obiettivi apparentemente più difficili possono essere raggiunti. 
L’Italia può rimettersi in cammino. E, con essa, il tanto vituperato Mez-
zogiorno aprirsi finalmente ad una prospettiva di crescita altrimenti 
destinata a rimanere nel cassetto dei sogni. Insieme alla delusione e 
alla mortificazione di tanti giovani.
Parla un linguaggio imprenditoriale, e si muove lungo coordinate di 
forte matrice internazionale, Enzo Vailati. Il lavoro che sta portando 
avanti nel capoluogo pugliese gli dà ragione. Vengono da ogni parte 
del mondo in Puglia per capire il segreto del suo successo. Vailati, abi-
tuato com’è a scrutare oltre l’orizzonte, apre le porte agli osservatori 
stranieri. Ma non si accontenta dei brillanti risultati ottenuti nella sua re-
gione. E’ convinto che possa realizzarsi altrettanto anche altrove. Ama 
pensare in grande Vailati. O, forse, come è solito ripetere, molto più 
semplicemente si limita a credere che il tempo dell’assistenzialismo e 
delle attese senza limiti è finito da un pezzo. 
Illustra la sua filosofia aziendale puntando il dito sulla cartina geografi-
ca che troneggia nel suo ufficio. Due stanze ordinate e comode, ma 
senza eccessi, da dove ha lanciato la sfida verso il futuro, coinvolgen-
do un gruppo di coraggiosi imprenditori della Puglia. L’indice della 
mano destra attraversa il disegno della Puglia, poi raggiunge la Cam-
pania per scendere infine in Calabria e in Sicilia. L’area che fa da sfon-
do a quella che definisce <un’operazione possibile: il più ambizioso, 
ma efficace momento di convergenza progettuale e politica, basato 
sulla logistica, che può rivoluzionare il sistema economico nazionale 
e dare al Mezzogiorno lo slancio che non ha mai conosciuto>.

Intanto, una domanda d’obbligo. Cosa è la logistica? A cosa serve? 
Quali vantaggi possono venire da una scelta che valorizzi questo 
settore?
Potrei risponderLe con una frase che un qualsiasi motore di ricerca 
è in grado di dare: “l’insieme delle attività organizzative, gestionali e 
strategiche che governano nell’azienda i flussi di materiali e delle re-
lative informazioni dalle origini presso i fornitori fino alla consegna dei 
prodotti finiti ai clienti e al servizio post-vendita”. Ma, così facendo, il ri-
sultato, almeno per me, non sarebbe positivo. Nel senso di offrire a chi 
legge la possibilità di capire cosa, effettivamente, si nasconde dietro 
a questa parola.

E come pensa di soddisfare la mia curiosità?
Soprattutto con esempi concreti. Che ci riguardano da vicino. Qual-
che tempo fa, il Corriere della Sera ha pubblicato un articolo dal qua-
le emerge che - cito testualmente – “…il 72% dei prodotti in entrata 
nell’Unione (europea) sulla rotta mediterranea viene importato dai 
porti del nord Europa, come Le Havre, Anversa o Brema; e solo il 28% 
è sbarcato nei porti della sponda sud, tra cui Barcellona, Marsiglia, 
Napoli e Genova. Le grandi navi che a volte intravediamo lontane 
all’orizzonte dalle nostre spiagge, e che imbarcano merce destinata 

o proveniente anche dall’Italia, passano di fronte Bari, Brindisi, Gioia 
Tauro, e fanno oltre tre giorni di viaggio in più per circumnavigare l’Eu-
ropa prima di raggiungere Rotterdam o Amburgo”.

E allora?
Lo stesso articolo, che citava una ricerca condotta sul porto di Barcel-
lona, evidenziava anche che la “distribuzione ottimale dell’importa-
zione mediterranea dovrebbe avvenire per il 37% nei porti dell’Europa 
del Nord e per il 63% in quelli dell’Europa del sud”.

Dati chiaramente antieconomici, soprattutto se rapportati al no-
stro territorio. Ma la logistica?
E’ la conseguenza di questo ragionamento. Che a me sembra chia-
rissima, ma che le classi dirigenti italiane, invece, dimostrano di non 
aver ancora capito bene. Una valida politica per il Mezzogiorno do-
vrebbe puntare a creare infrastrutture portuali più efficienti e migliori 
collegamenti ferroviari con la rete europea.

Altrimenti?
Gioia Tauro, Taranto, docent!

Insomma, abbiamo gravi ritardi in questo settore?
La situazione è molto seria. La logistica è il presente ma, soprattutto, 
il futuro. Non si può più perdere tempo. Altrimenti il rischio di rimanere 
emarginati rispetto ai grandi flussi del traffico commerciale si trasfor-
merà in una triste, ineluttabile realtà. 

Perchè la logistica si faccia strada, mi pare di capire, bisogna che 
crescano le infrastrutture. Senza questa condizione, realtà come 
Gioia Tauro e Taranto non riusciranno a decollare. Anzi,  il loro 
destino è segnato.
Cerco di andare ancora più al cuore del problema, sia riguardo a 
Gioia Tauro, sia, più in generale, rispetto alla complessità del proble-
ma. Oggi, gran parte del trasporto, si svolge su gomma. Questo non 
perché sia la soluzione migliore, diciamo vincente, ma perché la fer-
rovia non è strutturalmente adeguata. Per esempio, ha tempi inac-
cettabili. Per questo non è concorrenziale con il trasporto su gomma.
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Parlava degli idrocarburi. Il discorso sui costi è inevitabile e au-
menta sensibilmente la difficoltà di considerare la nave come il 
mezzo di trasporto futuro. 
La nave dovrebbe essere pian piano considerata, e ottimizzata, ri-
spetto a tipologie di trasporto sempre più essenziali, legate cioè alla 
necessità di attraversare determinate zone; non, come avviene ades-
so, costituire un modo per consegnare la merce fino all’ultimo miglio. 
Esiste, perciò, il problema di ottimizzare le distanze. Ma, non vorrei 
allontanarmi troppo dalla domanda da cui siamo partiti. E da ciò che 
il nostro Paese deve fare per stare al passo con gli altri.

La sua analisi è molto interessante e, ritengo, propedeutica a que-
sta parte del discorso.
L’Italia ha una posizione strategica nel Mediterraneo. Il Mezzogiorno, 
conseguentemente, non è da meno. La Sicilia, la Calabria, la Puglia, 
la Campania, sono baricentrici rispetto a tutta una serie di attività, 
a partire da quella dei trasporti, che, però, allo stato, toccano solo 
marginalmente questi territori. 

Qual è la strada da seguire?
L’ottimizzazione dei servizi, lo snellimento dei tempi. La dogana, la bu-
rocrazia, non possono più continuare a pesare come accade oggi. E’ 
una follia. Anzi un suicidio istituzionalizzato. In questo modo, non riusci-
remo mai a convincere i grandi operatori internazionali che utilizzare i 
porti del Mezzogiorno conviene. 

Quindi adeguare le infrastrutture e eliminare gli ostacoli che im-
pediscono di operare velocemente. Come avviene altrove, in Eu-
ropa. 
Questa è la via maestra. Ma occorre far subito. Gli altri non stanno a 
guardare. Né aspetteranno a braccia conserte che l’Italia si decida 
a fare la sua parte. E a sfruttare i vantaggi che possiede. Guardiamo 
la cartina geografica. Tutto il traffico che dall’Oriente (Cina, Giappo-
ne, India, Malesia) arriva in Europa, passa da Suez: 18 milioni di Teu  
- Twenty-Foot Equivalent Unit: la misura standard internazionale corri-
spondente ad un container da 20 piedi (6,1 metri) - nel 2010 e un trend 
di crescita del 164% entro il 2020. Sono numeri impressionanti. Vuol 
dire garantire lavoro a tutta l’Italia, al Mezzogiorno.

Potremmo dormire dormi tranquilli. Invece… 
Bisogna creare un “sistema” Italia, rendere il nostro Paese concorren-
ziale. Come? In parte l’ho detto: eliminando i gap che ci rendono 
poco appetibili agli occhi dei grandi trasportatori. Ma non basta. E’ 
necessario creare la retroportualità che oggi manca. 

Che significa cosa?
La carenza di questa fondamentale parte organizzativa è uno dei 
motivi per cui i porti del Mezzogiorno sono solo aree di transhipment. 
Quello che succede purtroppo a Gioia Tauro e Taranto, che hanno un 
grande problema di retroportualità. 

Provo a sintetizzare. Arriva una grande nave, con una quantità 
enorme di container a bordo, i quali vengono smontati e trasferiti 
non a terra, ma su altre navi, che si chiamano feeder, cioè navi 
più piccole, attraverso le quali vengono raggiunte le destinazioni 
finali. 
Esattamente. A Gioia Tauro, Taranto, in pratica la merce non viene 
lavorata e riassemblata in rapporto alle destinazioni finali. Con le gru a 
portale, velocissime, si eseguono soltanto operazioni di trasferimento 
dei container dalle grandi alle piccole navi. Questo è dovuto, ap-
punto, alla mancanza di retroportualità. Cioè la possibilità di dare a 
queste realtà la capacità di lavorare, di aprire i contenitori, tirare fuori 
le merci, creare le lavorazioni, le unioni, il package necessari, perché 
raggiungano il territorio, per treno o con i camion.

Oggi questo non succede.
Pensi che una nave, che non si ferma più a Taranto, o a Gioia a Tauro, 
va a Rotterdam. Qui i contenitori vengono aperti e la merce, una volta 
tirata fuori, magari viene spedita a Gioia, perché si tratta di pezzi di 
automobili o materiale necessario per quella realtà. Tutto questo è 
assurdo.
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Insomma è una follia che da Suez una nave faccia il giro dell’Europa, 
ma la verità è che, a Rotterdam, la velocità e l’efficienza dell’organiz-
zazione sono tali da rendere più conveniente questa scelta. 

Riusciremo mai a fare altrettanto?
Sarà indispensabile, pena la scomparsa dei nostri porti. 

Bene, questo bel ragionamento dove porta?
Ad un traguardo assolutamente necessario. Cambiare marcia. Favo-
rire il coordinamento delle politiche. Delle azioni tra i diversi soggetti 
in campo. Tra le strutture. Le istituzioni. I problemi vanno risolti, non 
lasciati marcire. 

In concreto questo che significa?
Per esempio mettere insieme porti e interporti in una organizzazione 
finalizzata alla distribuzione della merce. Coordinare l’interporto di Bari 
con i porti di Taranto e Gioia Tauro, in modo da consentire il dialogo 
con i clienti, non solo è possibile, ma fondamentale. Ad un cinese 
significa poter dire: scarica a Gioia Tauro, o a Taranto, i container poi 
arriveranno all’interporto, tramite ferrovia o ruota, verranno lavorati e 
distribuiti senza intoppi sul territorio. 
Ai players internazionali, cioè, va proposto un sistema di logistica che 
permetta di garantire la distribuzione della merce ovunque, in Italia 
come nel Mezzogiorno. 

Fino a questo momento rimangono buone quanto lodevoli inten-
zioni.
No, ci sono esempi pratici. Prenda “Puglia Corsara”, l’intelligentissima 
idea avuta dall’assessore regionale Guglielmo Minervini, e si renderà 
conto che non sto solo teorizzando soluzioni auspicabili, ma indican-
do esperienze di successo. 

Cos’è “Puglia Corsara”?
L’esempio di come sia possibile mettere tutti insieme attorno ad un 
tavolo e fare sistema. La risposta concreta all’esigenza di creare criteri 
e protocolli di azione comuni per potersi presentare insieme ai grandi 
operatori internazionali. Un primo risultato? Il 12 ottobre, una mia pro-
posta presentata al porto di Taranto, diventerà realtà: prenderemo 
uno stand a Shenzhen, in Cina, dove si tiene una delle più importanti 
manifestazioni di logistica al mondo, insieme a quelle di Monaco e 
Shanghai. 

Qual è la novità di questa iniziativa? 
Saremo tutti in uno stand comune e proporremo un pacchetto di ser-
vizi completo. Non più, quindi, schegge impazzite, soggetti separati, 
che procedono in modo disorganico, senza fare sistema, ma un uni-
co referente, una sola voce, la sintesi di realtà (Regione Puglia, Porti 
pugliesi: Bari, Taranto, Brindisi, Interporto di Bari) che finalmente sono 
in grado di garantire, in maniera coordinata, quello che ci è stato 
sempre chiesto. E che, per una ragione o per l’altra, è puntualmente 
mancato. 

La certezza del servizio.
Immagini tutto questo applicato nel Mezzogiorno. Significherebbe ri-
voluzionare una realtà che, fino ad oggi, è stata fortemente penaliz-
zata, nonostante le potenzialità che può vantare rispetto ad altre aree 
del Paese.
La sfida da affrontare è proprio questa: creare un sistema Mezzogior-
no. Un traguardo che ci permetterebbe di diventare interlocutori cre-

dibili, pronti ad affrontare qualunque esigenza, capaci di raccogliere 
qualunque domanda e di trasformarla in azioni e operazioni concre-
te. 

Un traguardo decisivo, ma non semplice.
Se non saremo capaci di riuscirci dovremo dire addio a qualunque 
speranza di cambiamento. Il futuro del Sud passa attraverso questo 
fondamentale risultato. Immaginiamo cosa potrà assicurare una im-
postazione di lavoro capace di valorizzare una posizione geografica 
strategica, quella del Sud appunto, concepita finalmente sulla logica 
del coordinamento, della competizione, su certezze che non siamo 
mai riusciti a inserire tra le nostre credenziali.
Senza questi elementi, ripeto, non risulteremo mai appetibili in un mer-
cato mondiale che muove milioni di tonnellate di merci. Un operatore 
internazionale deve avere certezze, la serenità di dialogare con un 
sistema.

Senza dimenticare anche la diffidenza con cui il mondo guarda al 
Sud per le questioni relative alla sicurezza.
Senza dubbio. Dobbiamo lavorare molto anche su questo fronte. Il 
rischio “criminalità” è molto sentito all’estero. Così come, purtroppo, 
nonostante i tanti positivi esempi, e le migliaia di persone che lavo-
rano seriamente, paghiamo lo scotto di una immagine non positiva, 
quella che molti ci affibbiano, di persone che suonano il mandolino 
dalla mattina alla sera invece di fare il proprio dovere.

Una proposta del genere, come può concretizzarsi? Chi sono gli 
interlocutori ai quali va rivolta?
Ripeto: non c’è qualcuno che può partecipare alla realizzazione di 
questo progetto ed altri che non hanno titolo ed interesse a farlo. Ser-
ve che gli operatori salgano sullo stesso carro e percorrano insieme la 
strada che porta verso questo traguardo. Bisogna fare sinergia. Parla-
re la stessa lingua. Puntare nella stessa direzione. Questo è l’obiettivo. 

Quale che sia il nomen iuris, la forma giuridica che si vuole dare a 
questa iniziativa, la cosa importante è che attorno ad un tavolo sieda-
no persone che hanno capacità, voglia e interesse a gestire i servizi e 
le infrastrutture così come il mercato oggi richiede. Non solo. Questo 
tavolo deve essere coordinato da qualcuno in grado di comprende-
re le problematiche, dialogare con la politica, chiedere gli interventi 
infrastrutturali necessari, realizzando un programma che abbia senso 
e conduca al risultato: dare al Mezzogiorno un’ organizzazione ed una 
logica di funzionamento coordinata.

A Gioia Tauro è mancato questo fino ad oggi?
Gioia Tauro è un grande dolore. Sentire che questa realtà rischia di 
chiudere e, comunque, che non è riuscita ad avere il peso logistico 
che ad essa spettava, dispiace. Mi auguro non diventi l’ennesima 
macchia nera del Sud, incapace di invertire il proprio senso di marcia 
e di determinare il proprio destino. Gioia Tauro, così come Taranto, 
che non vive un momento migliore, hanno problemi perché, ripeto, 
non sono parte integrante di un meccanismo ideato e costruito per 
rispondere alle esigenze di un sistema complesso, come quello che 
oggi regola gli scambi commerciali nel mondo. A Gioia Tauro e Ta-
ranto, per esempio, non c’è un sistema ferroviario adeguato. E questa 
situazione condiziona fortemente le attività e le potenzialità dei due 
porti.

Quali altri problemi hanno limitato Gioia Tauro?
La mancanza di un’organizzazione certa, una tempistica inaccettabi-
le, non competitiva, nella gestione della merce. Le pare poco? Non 
sono questioni che possono essere rimandate, perché rappresentano 
l’essenza stessa di una infrastruttura di questo tipo. 
Dobbiamo, perciò, completare e rendere operativo al cento per cen-
to quello che abbiamo. Nel segno della stabilità, dell’organizzazione 

e della certezza. 
I giornali del nord Europa ci bombardano continuamente. Sa per-
ché? Sanno quello che rappresenteremmo se funzionassimo bene. 
Per questo non vogliono farci crescere. Noi dobbiamo fare la nostra 
parte. Il Governo, le Regioni, devono essere protagonisti di un “new 
deal” che va pensato e messo in pratica secondo regole certe e una 
strategia finalmente chiara. Non possiamo perdere altro tempo. Rot-
terdam, che è già molto più avanti di noi, sta pianificando la propria 
attività per i prossimi dieci anni. Capisce?

Ma c’è l’idea di costruire questo modello nel Mezzogiorno?
Mi pare sia evidente la volontà di realizzare opere capaci di consenti-
re al Sud di avere un peso diverso nella storia e nella realtà del paese. 
Di vincere la sfida che l’attende. Il problema, però, è che si vogliono 
fare troppe cose e le risorse non lo consentono. Bisognerebbe, perciò, 
concentrarsi su poche scelte, ottimizzandole e portando le strutture 
esistenti al massimo della loro efficienza. Ma, ripeto, occorre fare in 
fretta. Il tempo delle chiacchiere è finito. Ad ogni domanda, di fronte 
ad ogni esigenza, deve corrispondere una risposta seria, ben ponde-
rata, concreta, nei contenuti e negli effetti. L’improvvisazione e l’incer-
tezza non hanno più diritto d’asilo nella nostra società.

A cura di Francesco Kostner
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Esistono diverse definizioni di logistica, ognuna delle quali differisce 
per l’ampiezza di visione con cui viene considerata questa materia.
Secondo la definizione data dall’Associazione Italiana di Logistica (AI-
LOG), essa è “l’insieme delle attività organizzative, gestionali e strate-
giche che governano nell’azienda i flussi di materiali e delle relative 
informazioni dalle origini presso i fornitori fino alla consegna dei pro-
dotti finiti ai clienti e al servizio post-vendita”.
Il termine “logistica” deriva dal greco “lógos” che significa “parola” o 
“ordine” , per i greci infatti i due concetti erano strettamente collegati 
ed espressi con la stessa parola. Da lógos deriva anche “logica” cioè 
lo studio delle argomentazioni ed il modo in cui risultano corrette, tale 
termine come si vede, si rifà allo stesso concetto di “ordine”.
Altra interpretazione etimologica viene dal francese “loger” che signi-
fica “locare”, “allocare”.
Le origini della logistica si trovano già nell’antichità e hanno una con-
notazione prettamente militare.
Essa infatti veniva considerata una branca dell’arte militare che trat-
tava tutte quelle attività volte ad assicurare agli eserciti quanto si 
rendesse necessario per vivere, muovere e combattere nelle migliori 
condizioni di efficienza.
Alessandro il Grande attraversò il mar Egeo per iniziare la conquista 
dell’Impero Persiano e nulla avrebbe potuto fare senza un apparato 
logistico adeguato a supporto dell’immenso esercito che lo seguiva.
Ai tempi dei Romani Gaio Giulio Cesare istituì la figura del logista tra 
gli ufficiali in servizio nelle sue legioni, in qualità di responsabile degli 
approvvigionamenti.
Questa identificazione della logistica come attività esclusivamente 
militare (logistica militare) rimane valida fino alla Seconda Guerra 
Mondiale quando la scala globale del conflitto portò a sforzi logistici 
fino ad allora inimmaginabili, basti pensare all’operazione Overlord in 
Normandia.
Solo nel Dopoguerra il concetto comincia a essere ampliato e viene 

esteso anche al settore economico e industriale.
Oltre alla accezione militare, che resta tuttavia valida ancora oggi, la 
Society of Logistics Engineers (Sole) ha formulato una classificazione in 
grado di fornire un quadro chiaro ed esauriente delle aree specifiche 
normalmente individuate sotto la comune dizione di Logistica:
• la Logistica industriale (o Business logistics), che in un’azienda 
industriale ha come obiettivo la gestione fisica, informativa ed orga-
nizzativa del flusso dei prodotti dalle fonti di approvvigionamento ai 
clienti finali;
• la Logistica dei grandi volumi (o Bulk logistics), che riguarda 
la gestione e la movimentazione di grandi quantità di materiali sfusi, 
generalmente materie prime (quali petrolio, carbone, cereali, ecc.);
• la Logistica di progetto (o Project logistics), che riguarda la 
gestione ed il coordinamento delle operazioni di progettazione e re-
alizzazione dei sistemi complessi (quali grandi opere e infrastrutture, 
centrali elettriche, ecc.)
• la Logistica di supporto (o RAM logistics), che riguarda la ge-
stione di prodotti ad alta tecnologia (linee aeree con aerei ed elicot-
teri o altri sistemi complessi) per i quali siano essenziali affidabilità, 
disponibilità e manutenibilità.
• la Logistica di ritorno o Logistica inversa (o Reverse logistics), 
che è il processo di pianificazione, implementazione e controllo 
dell’efficienza delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti 
e dei correlati flussi informativi dal punto di recupero (o consumo), al 
punto di origine, con lo scopo di riguadagnare valore da prodotti che 
hanno esaurito il loro ciclo di vita.
Nell’ambito della gestione d’impresa, quando si parla di Logistica si 
fa riferimento esclusivo alla Logistica industriale, o meglio, con una 
dizione più moderna e corretta, alla Logistica integrata.
Negli anni cinquanta e sessanta l’accezione di logistica era limitata 
alla distribuzione del prodotto finito (la cosiddetta logistica di distri-
buzione). In questi anni il ruolo della logistica è rimasto confinato al 

presidio di specifiche attività di supporto, generalmente legate all’or-
ganizzazione dei magazzini e dei trasporti.
Le prime timide forme di evoluzione verso la gestione di un insieme 
strutturato di attività si registrano nel corso degli anni settanta, allorché 
le aziende incominciano a ricercare miglioramenti nell’ambito della 
distribuzione fisica, dal magazzino di stabilimento al Cliente, attraver-
so opportuni interventi di razionalizzazione volti all’ottimizzazione dei 
diversi segmenti del ciclo distributivo.
A partire dagli anni ottanta, in seguito all’introduzione nelle aziende in 
modo sufficientemente pervasivo di nuove logiche gestionali, quali il 
Materials Requirements Planning (MRP), o il Just in time (JIT), l’attenzio-
ne si sposta repentinamente sulla gestione dei materiali: viene infatti 
coniata l’espressione “logistica dei materiali”, o altri sinonimi come 
“gestione dei materiali” o “material management”, per indicare il go-
verno di tutte le attività volte ad assicurare la corretta acquisizione, 
movimentazione e gestione dei materiali al fine di garantire il costan-
te e tempestivo rifornimento alla produzione ed agli altri enti utilizzatori.
La fase successiva del percorso evolutivo segna in realtà un radica-
le cambiamento perché comporta la trasformazione della logistica 
da insieme di attività operative a sistema interfunzionale che si pone 
come mezzo per il raggiungimento di più elevati livelli prestazionali. 
Emerge quindi il concetto di logistica integrata, sintetizzato in modo 
preciso nella definizione proposta dal Council of Logistics Manage-
ment nel 1986, secondo cui essa rappresenta il processo per mezzo 
del quale pianificare, attuare e controllare il flusso delle materie pri-
me, dei semilavorati e dei prodotti finiti, e dei relativi flussi d informa-
zioni, dal luogo di origine al luogo di consumo, in modo da renderlo il 
più possibile efficiente e conforme alle esigenze dei clienti.
L’ultimo stadio del processo evolutivo, che conduce alla nascita del 
concetto di Supply chain management, è caratterizzato dalla presa 
di coscienza da parte delle aziende che il miglioramento nella gestio-
ne dei flussi all’interno della catena logistica non può prescindere dal 

fattivo coinvolgimento degli attori esterni: la logistica assume un ruolo 
sempre più centrale ed il suo obiettivo diventa sostanzialmente quello 
di governare tutte le fasi del processo produttivo, anche esterne all’a-
zienda, secondo una visione sistemica.
In quest’ottica il concetto di Supply chain management non deve es-
sere inteso come sinonimo di logistica integrata, ma come un nuovo 
approccio di management in cui la singola azienda diventa parte di 
una rete di entità organizzative che integrano i propri processi di busi-
ness per fornire prodotti, servizi e informazioni che creano valore per il 
consumatore. Il passaggio della logistica da una funzione sussidiaria 
ad un ruolo strategico si è accompagnato in molte aziende ad una 
propensione a esternalizzare le attività di trasporto e di movimenta-
zione delle merci, affidando a terzi un compito che non rientra nel 
core business aziendale sempre allo scopo di minimizzare i costi ed 
assicurare maggiore flessibilità alla struttura produttiva.
La grande vastità e complessità delle discipline legate alla logistica 
ha fatto nascere dei corsi universitari specifici: in particolare, l’Inge-
gneria logistica e della produzione.

(Fonte Wikipedia)

note
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Le alluvioni 
in Calabria
Le vicende più recenti 
e la necessità di modificare 
in senso preventivo 
cultura e comportamenti

Storia di una continuità fenomenologica che nei secoli 
ha provocato ingenti danni e numerose vittime

speciale
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Gli eventi del passato 
più lontano

Nella storia della Calabria le frane e le inondazioni sono state una 
costante. L’elenco degli eventi di cui si ha notizia è interminabile. 
Scrive Giovanni Fiore nella sua opera Della Calabria illustrata (1691): 
“1196. A 15 Marzo il fiume di Crate crebbe così che si rovinarono molti 
Torri; e nel dentro del Fiume furono osservati alcuni cani neri, con 
lingue di fuoco, quali buttando dalla bocca, come sangue marcio; 
con ciò le onde ne crescevano a gran furia.”
Qualche secolo dopo, descrivendo sulle pagine del Calabrese l’i-
nondazione di Cosenza del 1729, Vincenzo Maria Greco scriveva: “Le 
campane dei templi intanto suonavano a martello, cosa orrenda nel-
la notte, e più in quella in cui parea che cielo e terra si sciogliessero; e 
mentre tanto era lo scompiglio, un nuovo fracasso pari a quello di un 
mare in cui sfrenati venti colluttassero, scorgeva ad accrescere il ru-
more, e con esso lo scoramento, e la tema. Era il Crati che per piog-
ge, lave e torrentacci oltre ogni creder ingrossato, rivolgendo sassi, 
travi, alberi, ed ogni sorta di materie incontrate, entrava nella città, 
levando al cielo i cavalloni e gli spruzzi, ed argini e dighe con podero-
si sforzi sormontando, frangeva, schiantava ove avvenia passasse…”.

Nel 1791, pochi giorni dopo un violento terremoto che aveva scosso la 
Calabria, la notte  fra il 28 e il 29 ottobre: “Fra il perenne sfolgorio dei 
lampi e lo guizzar di minacciose saette, un mar di pioggia cadeva 
dal cielo su quasi tutte le terre colpite dal flagello del tremuoto. Flutti 
immensi riservati dalle gonfie rive dei fiumi si sparsero in lungo e largo 
su i campi, negli abitati medesimi, e col mugghio d’una terribile ma-
rea, ogni ostacolo soverchiando, sembravano portare il finimondo a 
tutte quelle afflitte genti. I luoghi pria solcati da torrenti e riviere parea-
no isole galleggianti in mezzo a torbida e scrosciante laguna; suppel-
lettili ed uomini vedeansi apparire e sparire, e questi in traccia d’uno 
scampo tanto più ansioso per quanto era incerto.” (Grimaldi, 1863). 
 
L’archivio di Stato di Napoli è ricco di documenti delle autorità borbo-
niche relativi ai danni registrati, con frequenza elevatissima, nei terri-
tori calabresi. Si legge, ad esempio, in uno dei mille documenti (una 
lettera dell’Intendente della Calabria ulteriore seconda, principe di 
Zardinelli, che descrive un evento che aveva interessato la piana di 
Nicastro il 16 novembre del 1839): “… signori vecchi non ricordano il 
simile. Che i fiumi si gonfiarono in modo che non reggevano i ponti 
sovrapposti fra questi, compreso il ponte sul fiume Piazza, che fu por-
tato via dalla copia delle acque, egualmente che la palafitta che 
garantiva la maggior parte di quei territori olivetani. Di poi più che 
taluni coverti di ulivi non furono risparmiati dalla piena delle acque 
non inclusi buona parte degli ortalisi, e quasi tutti i mulini furono dan-
neggiati e resi inutili alla moligione”.

E dai documenti affiorano storie minime e dolorose, vicende dimen-
ticate, come la triste storia di Rosa Colacino: “Il giorno sette di questo 
mese (giugno 1850) alle prime ore pomeridiane in quel Capo luogo 
scaricatasi dirotta pioggia, quattro donne che trovavansi addette alla 
politura della biancheria nel fiume detto Canne accortesi che la piog-
gia stessa avvicinavasi riunivano in diverse ceste gli oggetti che ave-
vano puliti, cosicché succeduta col fatto furono costrette di prendere 
ricovero sotto la volta del Ponte che mette capo alla strada esterna 
di quell’abitato. Intanto la pioggia incalzavasi e non diede campo 
alle stesse di poter abbandonare quel sito né alcuno vedevale onde 

lungo e a ripercorrerlo c’è il rischio di estraniarsi. Per tutta 
la seconda metà dell’800 e la prima metà del ‘900, Borboni o Savoia, 
pace o guerra, le frane e le alluvioni continuano senza sosta. La piena 
dell’Ancinale nel novembre 1935 e le devastazioni di Serra San Bruno e 
di Cardinale sono l’esempio più tragico.

Pasquale Versace
versace@dds.unical.it

Il disastro 
dell’ottobre 1951
E si arriva ai terribili anni ‘50. 
Ilario Fiore su ‘Il Tempo’ del 23 ottobre 1951 così descrive la tragica 
alluvione nella provincia di Reggio Calabria: “Un’ora prima che il Pre-
sidente della Repubblica giungesse a Reggio, è arrivato dal Comune  
di Benestare alla Prefettura un telegramma che diceva: ‘Rinvenuta 

gamba umana greto torrente stop Comunicazioni interrotte urgono 
soccorsi stop’. Alle prime luci dell’alba, da Santa Cristina d’Aspromon-
te un pastore aveva compiuto quaranta chilometri a piedi per pre-
sentarsi all’Ufficio provinciale del Genio Civile e invocare aiuto per 
quelle popolazioni ancora bloccate e prive di viveri, acqua e indu-
menti da sei giorni. Le notizie si accavallano da un’ora all’altra, porta-
te da mandriani o da carabinieri in perlustrazione, e non è poi possi-
bile tracciare ancora un quadro definitivo del grande disastro che ha 
colpito soprattutto il versante del Mar Ionio con la gamma di paesi 
sperduti fra le montagne. Secondo il riepilogo fornito dal Comando 
Gruppo dei CC. dopo le ultime segnalazioni, i morti sono saliti a 64 
così distribuiti: Bovalino 2, Mammola 4, Grotteria 2, Cittanova 1, Ma-

rina di Gioiosa 2, Africo 9, Chorio di San Lorenzo 1, Careri 10, Platì 15, 
Bianco 2, Canolo 3, Melito Porto Salvo1, Gioiosa Ionica 2 e Caulonia 
10. I nomi delle vittime non sono stati comunicati e nemmeno quelli 
dei dispersi. Gli abitanti di Canolo e di San Lorenzo sono minacciati 
da frane; il cimitero di Antonimina è sceso su Locri, trascinando un 
macabro seguito di teschi e di bare. I luoghi dove la situazione è più 
drammatica sono quelli attorno agli abitati di Platì e di Caulonia. I ter-
ritori della “ex repubblica” sono completamente isolati e nemmeno 
le pattuglie inviate in perlustrazione hanno ancora comunicato col 
centro. Da una ricognizione aerea eseguita nel pomeriggio di ieri, gli 
osservatori hanno dedotto che la sorte di alcune migliaia di persone 
è incerta. Di sicuro si sa che il torrente Allaro ha rotto 900 metri di argi-
ne e divelto le briglie nella Stretta di Urini; infrangendo poi le opere di 
consolidamento di San Nicola. Anche il torrente Amusa ha fracassato 

800 metri di muri e di controbriglie in contrada Canavata. 
Caulonia, dall’alto appare ben sistemata sulla roccia, e un 
nido di case bianchissime lavate dalla pioggia rende anco-
ra più spettrale la sua apparizione; ma cinquecento case 
sono crollate o sono pericolanti, e per evitare altre sciagure 
ben duemila persone del paese hanno riempito sacchi di 
masserizie scendendo al piano tra scene di terrore. Da al-
cuni di questi profughi si è potuto sapere che le piazze e le 
strade dell’abitato si stanno rompendo come biscotti: le fra-
ne, inevitabile seguito delle grandi piogge dei giorni scorsi, 
hanno persino fatto crollare, in frazione Mascigna, un lotto di 
case popolari di recente costruzione; le frazioni di Campoli, 
Urini e Agromastelli sono minacciate da movimenti franosi, 
mentre la vicina fiumara del Bruca ha asportato circa due-
cento metri di argine, allagando altre abitazioni. Nello stesso 
tempo, il torrente Favaco, che scende dalle balze squallide 
del versante Ionico, ha investito e parzialmente distrutto i via-
dotti della ferrovia che porta a Roccella. Sembra così che 
un destino crudele pesi su Caulonia. I dieci morti registrati 
sono il primo bilancio, ma  molti pastori hanno dichiarato 
che nelle frazioni molte famiglie sono in ansia per i loro pa-
renti che, sorpresi dal nubifragio mentre erano al pascolo, 
non sono più rientrati. Nel circondario di Platì, dei quindici 
morti segnalati soltanto quattro sono stati recuperati nella 
fanghiglia dagli agenti, che, sbarcati dal mare nei pressi di 
Bova Marina, sono riusciti a raggiungere il paese portando 
stamattina i primi viveri. Il paese, che dista dal mare una de-
cina di chilometri, è in preda al panico: le acque del torrente 
Buonamico hanno recato desolazione e morte. Il cimitero, la 
centrale elettrica e l’acquedotto sono stati distrutti; duecento 
famiglie sono senza casa e per ora alloggiano nella chiesa e 
nel fabbricato scolastico. Il torrente, nonostante il bel nome 
augurale, è sceso violento a valle ed ha abbattuto il viadotto 
ferroviario e il ponte stradale della statale 106; intanto, col 
sole di ieri il terreno si è gonfiato ed ha ripreso a franare: il 
Genio Civile ha potuto trasportare fin lassù gabbioni di ferro 
al fine d’intervenire a difesa dell’abitato. Un altro paese in 
preda al terrore è Pentadattilo che si trova sulla montagna 

sopra Melito Porto Salvo. In un acrocoro dalla curiosa forma delle dita 
d’una mano, è sorto il villaggio dal quale finora non è venuto nessun 
segno di vita. Il torrente Melito, che scorre nei pressi della cittadina, 
ha rotto gli argini sulla strada statale che porta a Bova Marina, dan-
neggiando gravemente il villaggio dei pescatori che sorge in riva al 
mare. Dalla foce del Buonamico, più a nord, una brutale visione di 
rovine colpisce gli occhi di chi riesce ad avvicinarsi: il torrente scorre 
rabbioso su una parte dell’alveo, che da trenta metri si è allargato 
sino a trecento”.
Solo due anni dopo le fiumare del reggino uccidono più di 100 perso-
ne, travolgendo, tra l’altro, le baracche degli alluvionati del ‘51. Qual-
che anno dopo, nel ‘59, è la Calabria settentrionale ad essere colpita 
con la città di Cosenza e l’intera provincia messe in ginocchio dalla 
furia del Crati.
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accorrere in aiuto. Aumentatosi il volume delle acque correnti sotto 
la detta volta l’impeto della corrente tramazzò le dette donne, e le 
trasportava  non senza imminente pericolo della vita come disgrazia-
tamente avvenne a Rosa Colacino. La stessa sorte avrebbero corso 
le altre tre, se accorti non si fossero Antonio Manenso, Ferdinando 
Troppa e Bruno Vasalaro, i quali tutti e l’ultimo specialmente con ogni 
velocità possibile e senza guardar pericolo accorsero e riuscì loro di 
trarre dalle acque in vita tre di esse, perché l’altra era già sopraffatta 
dalle acque”. 
La situazione non cambia negli anni successivi. Frane e inondazioni 
sconquassano la regione in varie parti causando la morte di numero-
se persone, provocando danni incalcolabili, sconvolgendo il territorio 
con la distruzione di centri abitati e di frazioni, che erano stati la solida 
radice di decine di migliaia di calabresi. L’elenco dei disastri è troppo 
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Da Crotone a Vibo
Dopo una tregua di qualche anno nell’inverno 1972-73 una nuova 
alluvione colpisce la Calabria. La fascia ionica è la più danneggiata, 
decine di ponti sono spazzati via, una gigantesca frana ostruisce il 
Buonamico. Si registrano diverse vittime. 
Ci sono poi tanti eventi ben documentati da una letteratura tecnico 
scientifica che, grazie alla nascita del Dipartimento di Difesa del Suolo 
dell’Università della Calabria ed alla istituzione del CNR IRPI(Istituto di 
Ricerca per la Protezione Idrogeologica), diventa sempre più ricca ed 
incisiva.
Ma è Crotone nel 1996 che riporta la Calabria all’attenzione del pa-
ese. Le piene dell’Esaro e del Passovecchio, le vittime travolte dalle 
acque, i danni al sistema produttivo, l’impegno anche finanziario del-
la Protezione Civile Nazionale ne fanno un punto di riferimento im-
portante anche dal punto di vista normativo. L’esperienza maturata a 
Crotone sarà utile due anni dopo quando 40 colate di fango distrug-
geranno Sarno, Quindici, Siano e Bracigliano provocando l’assurdo 
numero di 159 morti. Si potranno utilizzare aspetti normativi messi a 
fuoco dalla Commissione interparlamentare presieduta dal senatore 
Massimo Veltri, insediata poco dopo l’evento di Crotone. Si potrà uti-
lizzare la capacità organizzativa del GNDCI (Gruppo Nazionale per la 
Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche), e le procedure di redazione 
dei piani di interventi urgenti emerse dall’esperienza Crotone. Il piano 
di sistemazione di Crotone appare anche oggi, quindici anni dopo, 
efficace e razionale. Le opere realizzate, anche se incomplete, hanno 
evidenziato la loro efficienza nel corso degli eventi degli ultimi inverni.
Nel settembre 2000 una nuova tragedia colpisce il popolo calabrese: 
il torrente Beltrame spazza via un campeggio insediato nella zona 
golenale provocando 13 morti. Nel luglio 2006 ad essere travolta è 
la zona marina di Vibo Valentia, completamente allagata dallo strari-
pamento dei tanti fossi che dal pianoro su cui sorge il centro storico si 
precipitano a mare in alvei insufficienti, resi ancora più vulnerabili da 
interventi antropici dissennati.
Ma sono tanti altri gli eventi, Cerzeto e Favazzina su tutti, che hanno 
interessato la Calabria fino agli inverni terribili del 2008-2009 e 2009-
2010. 

Alluvione di Vibo Valentia nel 2006

Il dissesto in Calabria nel periodo 2008-2009

Lo sfasciume del 
2008-2010
Gli eventi del periodo 2008-2010 sono paragonabili, e per certi versi 
peggiori, a quelli che hanno funestato la Calabria nel passato. Sono 
eventi che hanno messo in crisi le condizioni di sicurezza di decine di 
migliaia di persone. Economie fragili basate su un commercio minu-
to, sull’artigianato a basso costo, sull’erogazione di servizi elementari 
sono entrate in crisi profonda e forse irreversibile.
Decine di comuni di solida e antica tradizione sono minacciati nuo-
vamente dallo spettro dell’abbandono perché divenuti irraggiungibili, 
insicuri e ancora più poveri. L’autostrada SA-RC e la rete essenziale 
delle strade statali che collegano longitudinalmente o trasversalmen-
te i centri più importanti della Regione sono in situazioni precarie. Ci 
sono tratti in cui il livello di sicurezza è inadeguato al grande traffico di 
mezzi. Spesso, per motivi di sicurezza o per il manifestarsi di nevicate 
abbondanti o per l’esecuzione di lavori, interi tratti autostradali sono 
interdetti al traffico con conseguenti deviazioni sulla viabilità ordinaria, 
statale e provinciale, palesemente inadatte ad assorbire un volume 
di traffico così elevato. Ne deriva un incremento del rischio per le per-
sone che percorrono questi itinerari o vivono lungo di essi. Lo stress su 
queste strade produce naturalmente danni rilevanti al manto stradale 
rendendo necessari interventi di manutenzione significativa.

Tiriolo 2009
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Le strade provinciali che si inerpicano lungo le pendici dei monti as-
sicurando il collegamento tra i piccoli centri abitati e tra questi e le 
contrade più remote, così come le strade comunali o interpoderali 
che collegano le diverse frazioni, sono state in gran parte interessa-
te da movimenti franosi che ne bloccano lunghi tratti, ne riducono 
la carreggiata, le rendono più insicure e pericolose in caso di mal-
tempo. In molti casi, frazioni, contrade e centri sono raggiungibili 
solo attraverso percorsi di fortuna. Le frane si contano a migliaia e in 
molti casi interessano parti significative del pendio non consentendo 
la realizzazione di interventi di ripristino sufficientemente duraturi. Un 
gran numero di abitazioni e di edifici pubblici si trovano in condizioni 
precarie o perché direttamente interessati da movimenti franosi che 
ne hanno compromesso o ne minacciano la stabilità oppure perché 
soggetti a movimenti di versante che incombono su di esse, renden-
dole insicure. In molti casi si tratta di rimobilizzazioni di fenomeni noti 
e preesistenti. 
 Il patrimonio edilizio risulta fortemente depauperato. In molti casi l’ab-
bandono delle abitazioni avrà carattere definitivo, contribuendo al fe-
nomeno dell’abbandono. I movimenti franosi hanno compromesso in 
molti casi la stabilità di vecchi edifici, il tessuto viario dei centri storici, 
le reti di servizio sottostanti (reti idriche, fognature, ecc.). In particolare 
è da aspettarsi che in molti casi il ruscellamento delle acque avverrà 
nel sottosuolo con maggiore disordine e produrrà nel tempo ulteriori 
e negativi effetti sulla stabilità degli edifici. L’isolamento o comunque 
il difficile accesso a molte piccole aree abitate ha già prodotto e 
produrrà danni al fragilissimo tessuto economico locale fatto da mi-
croimprese commerciali e artigianali, non in grado di assorbire un 
così repentino calo delle attività. I movimenti franosi hanno interessato 
parti significative dei versanti ed hanno provocato danni enormi a 
molte aziende agricole, sconvolgendo le aree coltivate ed i sistemi di 
distribuzione e di smaltimento delle acque. 
Le principali reti di adduzione (acquedotti, metanodotti, elettrodotti) 
per il loro andamento planimetrico sono state interessate da un nu-
mero ragguardevole di movimenti franosi che, in qualche caso, sono 
di grande dimensione e richiedono interventi di sistemazione di am-
pio respiro o lo spostamento delle adduttrici. Gli eventi dello scorso 
inverno hanno evidenziato, in molti dei grandi centri urbani, la fragilità 
di zone periferiche, sorte in molti casi caoticamente e in modo anche 
abusivo, dove le condizioni di sicurezza idrogeologica appaiono ina-
deguate e spesso contribuiscono a determinare un quadro di com-
plessivo degrado. 
La situazione dei fiumi e dei torrenti appare compromessa dall’accu-
mulo in alveo di materiale proveniente dai versanti in frana che ha 
prodotto sovralluvionamento, riducendo significativamente l’officiosi-
tà di molti corsi d’acqua e rendendo così più agevole l’esondazione, 
anche attraverso fenomeni di occlusione delle luci dei ponti e di altre 
strettoie naturali o artificiali. Le mareggiate hanno prodotto danni rile-
vanti e un sistematico arretramento della linea di costa. Future mareg-
giate potranno facilmente produrre ulteriori danni alle infrastrutture ed 
agli insediamenti prospicienti la costa.
Nel complesso gli eventi del periodo considerato hanno messo a 
dura prova il territorio calabrese, evidenziando ancora una volta la 
sua estrema vulnerabilità; esso è adesso molto meno sicuro, più fra-
gile, meno capace di resistere a nuove sollecitazioni pluviometriche. 
È un processo che senza interventi risulta irreversibile e anzi evolverà 
gradatamente verso scenari sempre più preoccupanti. È difficile da 
valutare ma in termini di sicurezza idrogeologica la Calabria con gli 
eventi degli ultimi anni è tornata indietro di diversi decenni. 
I fenomeni di dissesto idrogeologico più significativi del periodo 2008-
2010 sono rappresentati dalle frane superficiali (con spessore massi-
mo dell’ordine dei 2 m), che si possono stimare in alcune migliaia, 
e dalle frane mediamente profonde (spessore massimo dell’ordine 

Gimigliano

dei 25-35 m), che sono indicativamente alcune centinaia. Nelle aree 
interessate sono stati generalmente osservati processi erosivi a carico 
dei versanti e/o dei corsi d’acqua.
L’evento più drammatico, costato la vita a due persone, si è verificato 
la sera del 25 gennaio 2009; in prossimità del km 283 dell’autostra-
da A3 Salerno-Reggio Calabria, un movimento franoso ha interessato 
l’intera sezione autostradale. La colata di fango, detriti e vegetazione, 
innescatasi da un’altezza di circa 60 m sul versante prospiciente la 
carreggiata sud, ha invaso entrambe le carreggiate, travolgendo e 
divellendo un muro di sostegno, ed investendo un furgone con sette 
persone a bordo che transitava in direzione sud. 

Autostrada SA-RC, evento del 25 gennaio 
2009

Dell’inverno 2009-2010, invece, si ricorda in particolar modo lo spet-
tacolare franamento di Maierato (VV) del 15 febbraio, ripreso in tem-
po reale dalle telecamere. La frana ha interessato il versante sinistro 
del torrente Scotrapiti, ed in particolare le località Giardino, Mostro e 
Draga del comune di Maierato. L’evento è cinematicamente classi-
ficabile, nella sua fase iniziale, come scorrimento traslazionale ed è 
rapidamente evoluto in colata, la quale è stata caratterizzata da una 
notevole velocità di propagazione del materiale di frana. La lunghez-
za totale del fenomeno è stimabile in circa 1.4 km, mentre il volume 
mobilizzato è dell’ordine di circa 8 milioni di m3.

La grande frana di Maierato (VV)



7776STRINGHE STRINGHE

Il Centro di Competenza CAMIlab, nell’ambito delle attività svolte per 
conto del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ha effettua-
to uno studio sistematico sugli eventi di questo periodo. È stata effet-
tuata una accurata analisi di innumerevoli fonti documentali che ha 
consentito di censire tutti gli eventi e di procedere alla loro classifica-
zione e cartografazione con la maggiore precisione possibile. Sono 
stati altresì raccolti tutti i precursori di evento ed in particolare le altezze 
di pioggia che hanno caratterizzato l’intero periodo, effettuando le 
prime analisi delle relazioni tra precursori ed eventi.
Lo studio è stato sviluppato attraverso una serie di procedure ben de-
finite per realizzare l’inventario, la catalogazione e la costruzione di 
una banca dati, collegata ad un GIS, che raccoglie l’informazione di-
sponibile. L’analisi sviluppata evidenzia che il territorio calabrese nelle 
stagioni 2008-2010 ha registrato più di 1600 eventi che hanno interes-
sato più di 2300 punti di crisi. I comuni coinvolti da almeno un evento 
sono stati 385, ovvero il 94% del totale. Tutti i comuni del crotonese 
hanno registrato almeno un evento, mentre la provincia di Cosenza è 
stata quella maggiormente colpita con  934 punti di crisi. Nel 66% dei 

casi si sono registrate frane. Il sistema viario è il più colpito in quanto è 
presente nel 50% dei casi censiti. Molto alto anche il numero di eventi 
che hanno visto il coinvolgimento di edifici destinati a civili abitazioni 
(12%), molti dei quali hanno dato luogo ad ordinanze di sgombero. 
Particolare cura è stata data alla localizzazione degli eventi, spesso 
caratterizzati solo da una generica indicazione di toponimi o di tratti 
stradali. Come principale supporto cartografico è stata utilizzata la 
piattaforma Google Earth (GE), che tuttavia non dispone di una topo-
nomastica sufficientemente accurata del territorio regionale. Si sono 
perciò utilizzati siti internet specializzati (Tuttocittà, Michelin, Virgilio) che 
consentono una puntuale identificazione delle diverse vie di comu-
nicazione presenti sulle mappe. Nel caso di eventi riguardanti fiumi, 
torrenti, fossi o valloni è stata consultata la banca dati on-line dell’Au-
torità di Bacino Regionale della Calabria, utilizzando in particolare il 
nuovo servizio WebGis del PAI (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologi-
co). Per la localizzazione di eventi lungo le strade provinciali o statali, 
il principale problema è stato quello di individuare la strada perché 
negli ultimi anni le competenze di molte strade statali sono state tra

Esempio di localizzazione

Il CAMIlab, acronimo del Laboratorio di Car-
tografia Ambientale e Modellistica Idroge-
ologica, è una struttura del Dipartimento di 
Difesa del Suolo “Vincenzo Marone” dell’Uni-
versità della Calabria, attiva da circa 20 anni.  
L’obiettivo strategico del CAMIlab è l’inte-
grazione, in un contesto unitario, di azioni di 
ricerca, di didattica e di trasferimento tec-
nologico. In particolare, per gli aspetti più 
strettamente applicativi, il CAMIlab favorisce 
il trasferimento, sistematico e organizzato, dei 
risultati acquisiti con le diverse azioni di ricer-
ca verso gli Enti territoriali che operano nel 
settore della protezione civile e della difesa 
del suolo. 
Con analoga sistematicità è assicurato il tra-
sferimento metodologico verso gli allievi che 
a vario livello interagiscono con il laborato-
rio. Si va infatti da corsi previsti dagli itinerari 
didattici della laurea magistrale e di quella 
specialistica, all’attività di tirocinio, all’eroga-
zione di Master, di corsi di aggiornamento, di 
corsi professionalizzanti, ai dottorati di ricerca.
La sede è in Arcavacata di Rende (Cosenza), 
ponte Pietro Bucci cubo 41/b, dove occupa 
una superficie complessiva di circa 800 mq 
con oltre 60 postazioni informatiche. 
In particolare il CAMIlab sviluppa modelli 
matematici di simulazione dei principali fe-
nomeni che influenzano, a scala di versante 
e a scala di bacino, il ciclo idrologico, con 
una particolare attenzione agli eventi estremi 
quali piene e siccità. Grande rilevanza hanno 
anche le azioni strutturali e non strutturali per 
la mitigazione del rischio idrogeologico, con 
ricerche e studi che riguardano sia le opere 
di sistemazione fluviale e di consolidamen-
to dei versanti in frana, sia i sistemi integrati 
di preannuncio delle inondazioni e dei mo-
vimenti franosi e delle relative componenti 
(reti di monitoraggio, sistemi di acquisizione e 
gestione dati e soprattutto modelli di simula-
zione). Una descrizione più puntuale è nel ri-
quadro dedicata al monitoraggio delle frane 
lungo le grandi vie di comunicazione.
Dal gennaio 2005 il CAMIlab è Centro di 
Competenza del Dipartimento di Protezione 
Civile, ai sensi della Direttiva della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri del 25/02/2004. 
Nel settore del rischio idrogeologico è l’unico 
Centro di Competenza universitario dell’Italia 
Meridionale. 
Tra le diverse attività svolte sono da ricordare 
i piani redatti per gli interventi urgenti e la si-
stemazione idrogeologica di Crotone dopo 
l’alluvione del 1998 e di Vibo Valentia dopo 
l’alluvione del 2006, il Piano di Previsione e 
Prevenzione del rischio idrogeologico della 
Provincia di Cosenza uno dei primi in Italia a 
essere realizzato, il Piano Pilota di Protezione 
civile realizzato per la Comunità Montana 
delle Serre Cosentine. Più di recente il labo-
ratorio ha collaborato alle emergenze che si 
sono susseguite tra il 2008 e il 2010, parte-

Figura 1: Dove è il CAMIlab

Figura 2: CAMIlab - I quaderni dell’ODA

cipando ai lavori della Unità di crisi attivata 
nel 2009 presso la Prefettura di Cosenza e a 
quelli della Task Force attivata dall’UNICAL nel 
2010; dando un contributo decisivo alla reda-
zione del Piano generale di prima fase  degli 
interventi per la difesa del suolo in Calabria, 
finanziato dalla Regione Calabria con oltre 
180 milioni di euro; operando come soggetto 
attuatore per gli interventi di mitigazione del 
rischio a Maierato e a Gimigliano.
Il CAMIlab ha gestito e gestisce anche stazio-
ni sperimentali per lo studio delle trasforma-
zioni afflussi-deflussi e dei fenomeni idrologici 
di base.

Nel laboratorio è attivo anche l’Osservatorio 
di Documentazione Ambientale (ODA), che 
raccoglie e analizza dati storici relativi al dis-
sesto idrogeologico in Calabria, gestisce una 
banca dati (ASICAL) con migliaia di eventi 
censiti e pubblica Quaderni che aiutano a 
conservare un prezioso patrimonio di cono-
scenze destinate altrimenti a sparire. I Qua-
derni, la banca dati ASICAL insieme a tante 
altre informazioni sono consultabili sul sito 
www.camilab.unical.it   

Figura 3: CAMIlab - Schema 
concettuale della generazione 
dei deflussi nel modello RISE

Figura 4: CAMIlab - Schema implicito e schema esplicito nella previsione delle piogge areali

CAMILAB
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sferite alle province con una modifica di denominazione, non sempre 
riportata sulle mappe. L’applicazione “street view” di Google Earth, ha 
consentito in molti di identificare il tronco stradale interrotto, attraverso 
la lettura della segnaletica.
La figura 8 riporta un esempio di localizzazione degli eventi. La tavola, 
figura 9, riporta i risultati complessivi relativi alle province di Crotone, 
Catanzaro e Vibo Valentia. 

Carta degli eventi del 2008-2010 
nelle province di Catanzaro 
Crotone e Reggio Calabria

LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO LUNGO 
LE GRANDI VIE 
DI COMUNICAZIONE
Il MIUR ha finanziato nell’ambito 
del PON Ricerca e Competitivi-
tà 2007-2013 un progetto per la 
realizzazione di “Sistemi integrati 
per il monitoraggio, l’early war-
ning e la mitigazione del rischio 
idrogeologico lungo le grandi 
vie di comunicazione”, presen-
tato dalla Società Autostrade 
Tech e dal Dipartimento di Dife-
sa del Suolo dell’Università della 
Calabria, insieme ad altre strut-
ture pubbliche e private.
L’obiettivo è lo sviluppo e la 
sperimentazione di un sistema 
capace di consentire il prean-
nuncio tempestivo di eventi fra-
nosi che potrebbero interessare 
la sede stradale e provocare 
danni alle persone, e la conse-
guente attivazione delle misure 
di salvaguardia necessarie per 
ridurre l’impatto dell’evento. Tali 
misure vanno dall’informazione 
agli utenti della strada con le 
moderne tecniche di infomobi-
lity fino all’interruzione completa 
del traffico nei casi più perico-
losi.
Il preannuncio di una frana può 
avvenire, nel caso di frane len-
te, controllando gli spostamenti 
nella parte più alta del corpo 
franoso in modo da cogliere l’i-
nizio di eventuali movimenti fra-
nosi. Il monitoraggio può avve-
nire o con sensori puntuali che 
misurano gli spostamenti in loco 
o con sensori areali, tipo radar, 
capaci di cogliere gli sposta-
menti su una superficie ampia. 
Quando si ha a che fare con 
frane veloci non è più sufficien-
te limitarsi a controllare gli spo-
stamenti, ma occorre misurare 
anche altre grandezze come 
le piogge e l’umidità del suolo. 
Da queste misure utilizzando 
modelli matematici capaci di 
simulare la circolazione idrica nel sottosuolo 
e gli effetti da essa indotti sulla stabilità del 
pendio, si può prevedere l’inizio di un movi-
mento franoso con un anticipo sufficiente per 
mettere in sicurezza le persone.
Il progetto prevede, pertanto, lo sviluppo di 
tutte le componenti essenziali del sistema, ed 
in particolare di sensori puntuali ed areali, di 

reti di telecomunicazione, di modelli di simu-
lazione dell’innesco e della propagazione di 
movimenti franosi, di sistemi di acquisizione e 
di elaborazione dati, di sistemi di comando 
e controllo e di supporto alle decisioni. Le di-
verse componenti saranno poi integrate in un 
sistema unitario.

È prevista anche la sperimentazione del si-
stema in tre tronchi autostradali particolar-
mente soggetti al rischio di frana quali i tratti 
dell’Autostrada A3 tra Cosenza sud e Altilia, 
dell’Autostrada A16 tra Candela e Lacedonia 
e dell’Autostrada A20 tra Patti e Brolo.

Schema del sistema di preannuncio finanziato con bando PON
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Il quadro fin qui delineato è molto parziale ed offre 
una visione solo approssimata della gravissima situa-
zione del dissesto idrogeologico in Calabria. Analiz-
zarne le cause e discutere i rimedi non è possibile 
in questa sede. Richiederebbe uno spazio molto più 
ampio. Sulle cause c’è poco da dire, sono note a 
tutti e non da ora. La Calabria è un territorio fragile 
per la sua storia geologica, per il suo essere confine 
tra la zolla europea e quella africana, per il suo clima 
estremo con aride estati e inverni molto piovosi. Ma 
su un così fragile contesto si è troppo spesso eserci-
tato un uso del suolo irresponsabile che ha consen-
tito a chiunque di fare quel che voleva. Il mancato 
rispetto delle norme di sicurezza più elementari, le costruzioni in zone 
a rischio, l’assenza di manutenzione, lo smantellamento delle strutture 
tecniche di presidio, gli incendi devastanti, in una parola la sostan-
ziale incapacità di controllare il territorio, sono le cause evidenti di 
un dissesto intollerabile che produce danni e vittime e ostacola il già 
problematico sviluppo. 
Può essere più utile spendere qualche parola sui rimedi. 
Nella storia complessa del dissesto idrogeologico in Calabria sono 
molto rari i tentativi di affrontare in modo organico il problema della 
difesa del suolo, predisponendo piani di intervento razionali, capaci 
di gerarchizzare, in base alle priorità, gli interventi da realizzare per la 
messa in sicurezza o almeno per la riduzione del rischio. 
Una visione organica si aveva già ai tempi dei Borboni e di Murat. 
Carlo Afan de Rivera, Direttore generale dei ponti e delle strade del 
Regno delle Due Sicilie, nel 1833 scrisse le “Considerazioni sui Mez-
zi da Restituire il valore proprio ai doni che la natura ha largamen-
te concesso al Regno delle Due Sicilie”, che conteneva una visione 
chiara di cosa occorresse fare per difendere il territorio della Calabria 
e delle altre regioni del sud.
I piani legati alla legge speciale del 1906 (legge n. 255) rappresen-
tano un primo concreto tentativo di razionalizzare l’intervento per la 
difesa del suolo. È forte la logica unitaria: creare le strade mancanti, 
le ferrovie inesistenti; bonificare le aree paludose e sconfiggere la ma-
laria; ridurre il dissesto della montagna con la gestione dei boschi e 
la loro espansione. 
C’è un piano preciso e puntuale, basato su documenti e analisi di 
esperti. C’è la documentazione del lavoro fatto contenuto nella bel-
la relazione di Meuccio Ruini, all’epoca Direttore Generale dei Sevizi 
Speciali per il Mezzogiorno del Ministero dei Lavori Pubblici.
Ma la scarsità di risorse, le enormi necessità derivanti dalla arretratezza 
complessiva dei territori calabresi, l’oggettiva prevalenza degli inte-
ressi delle aree vallive, contribuirono al sostanziale abbandono delle 
aree interne, lasciando che il dissesto dei versanti e la violenta azione 
erosiva dei fiumi la facessero da padroni, e limitandosi in tali aree alla 
difesa dei centri abitati. Ne è prova l’interminabile elenco dei centri 
abitati da trasferire e da consolidare che nel corso degli anni si è an-
dato formando e che riguarda la quasi totalità dei comuni calabresi. 
Il terremoto di Reggio fece il resto assorbendo tutte le risorse finanzia-
rie destinate alla regione.
È dal 1950 con l’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno che si svi-
luppa un grande sforzo del Paese per affrontare il problema della 
“Sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d’acqua”. Le allu-
vioni catastrofiche del ‘51 e del ‘53 richiamarono l’attenzione sulla Ca-
labria. Fu varata una nuova legge speciale nel 1955 (legge n. 1177). 
Si decise di intervenire in modo drastico, affrontando il problema alla 
radice. Una Commissione di esperti predispose un ottimo piano. Partì 
l’intervento straordinario che avrebbe nel bene e nel male condizio-
nato lo sviluppo regionale almeno fino agli anni ‘70. In quel contesto 
fu essenziale il ruolo dei forestali. La gran parte delle opere furono 

realizzate da loro. Centinaia di operai viaggiarono a dorso di mulo e 
dormirono per mesi all’addiaccio, in capanne, addirittura in grotte. 
Il piano della Cassa fu importante anche se non privo di limiti. Certo fu 
un grave errore porre come obiettivo l’abbandono delle campagne 
e l’emigrazione verso aree più ricche. E fu anche sbagliato cedere 
troppo spesso alla logica dell’intervento a pioggia, con opere talora 
di scarso o non duraturo effetto. Ma fu nel complesso una grandiosa 
azione dei calabresi per recuperare il territorio, per  migliorare la sicu-
rezza della gente. Ci furono imprese di grande rilevanza: forestazioni in 
posti inaccessibili, briglie grandiose che ingabbiarono la potenza del-
le fiumare, ricomposizioni del reticolo fluviale nelle più remote pendi-
ci, sistemazioni di versanti in frana con interventi ancora oggi efficaci. 
L’intervento fu imponente, ma rimase purtroppo incompleto. Negli 
anni successivi si persero le fila, si smarrì il disegno. Prevalsero gli inter-
venti occasionali, legati alla contingenza senza avere alle spalle una 
visione organica dei problemi, degli obiettivi e dei mezzi per conse-
guirli.
Solo nel 1973 venne varato un Piano legato sostanzialmente al trasfe-
rimento e al consolidamento degli abitati che diede qualche frutto 
positivo, anche se condusse all’abbandono di località ricche di tra-
dizione e di cultura. Fu solo con l’inondazione di Crotone, dopo più 
di venti anni, che si riaffacciò la logica dell’intervento organico, suc-
cessivamente adottata anche nel caso di Vibo. Si tratta però di piani 
che affrontano problemi a scala quasi puntuale, poiché riguardano 
il territorio di un singolo comune o di un singolo bacino idrografico. 
Il panorama nazionale nel frattempo era cambiato. Nel 1989 è stata 
varata la legge sulla difesa del suolo (legge 183) attesa da decenni. 
In Calabria è stato prodotto il PAI che però affronta solo il problema 
delle limitazioni d’uso del territorio, senza incidere sulla realizzazione 
degli interventi di riduzione del rischio. 
E veniamo agli ultimi inverni. Ci sono state diverse ordinanze di prote-
zione civile che hanno definito il quadro delle azioni da compiere. È 
stato istituito un Comitato di Indirizzo Regionale che ha fissato le “Linee 
di indirizzo per la redazione del Piano generale degli interventi per la 
difesa del suolo in Calabria”. Sono previste due fasi di intervento. La 
prima finalizzata a  rimuovere le condizioni di criticità lungo i corsi d’ac-
qua, mitigare il rischio di frana attraverso azioni di consolidamento, 
mettere in sicurezza le aree a rischio di inondazione, interessate dagli 
eventi più recenti e da situazioni di pericolo incombente. La seconda 
diretta alla risoluzione dei nodi essenziali del dissesto idrogeologico 
in Calabria. Il piano di prima fase è stato redatto e finanziato con un 
impegno di spesa significativo da parte della Regione Calabria con 
un importo di  circa 190 milioni di euro. 
Potrebbe essere la strada giusta se ci sarà volontà di continuare a 
seguirla.

Che dire 
e che fare

Da sinistra - Carlo Colosimo, Andrea Penta 
e Lino Versace

Dipartimento di Difesa del Suolo - 
immagini dei laboratori

Laboratorio grandi modelli idraulici

logia, all’Agronomia, alle Scienze forestali, in 
un’epoca in cui a fatica iniziavano a sparire 
gli Istituti monocattedra. L’esempio fu segui-
to negli anni successivi da molte Università a 
segnalare la validità dell’idea originaria. Nel 
tempo l’allocuzione Difesa del Suolo divente-
rà patrimonio del lessico comune.
Il Dipartimento fu fondato nel 1972 dal prof. 
Vincenzo Marone che, con il suo instanca-
bile impegno accademico e il suo rilevante 
bagaglio scientifico, ne favorì una crescita 
impetuosa. Il Dipartimento seppe subito ca-
larsi nel suo ruolo di struttura di produzione del 
sapere e di trasferimento della conoscenza 
verso il territorio, sia con la intensa attività di-
dattica sia con la costante capacità di sta-
bilire proficui rapporti di collaborazione con il 
mondo esterno ed in particolare con gli Enti 
territoriali deputati alla protezione idrogeolo-
gica del territorio.

Laboratorio di Ingegneria 
Sanitaria Ambientale

Laboratorio 
di Geotecnica

te nell’ambito dei corsi di Laurea, triennali e 
magistrali, in Ingegneria Civile e in Ingegne-
ria per l’Ambiente e il Territorio. Importante è 
anche la formazione post laurea con il Dot-
torato in Ingegneria Idraulica per l’Ambiente 
e il Territorio e con l’erogazione di Master di 
secondo livello, tra i quali si può ricordare il 
CIPPS, attualmente in corso. Da oltre 30 anni 
c’è poi il Corso di Aggiornamento in Tecni-
che per la difesa dall’inquinamento, giunto 
quest’anno alla 32° edizione, esempio di 
massima longevità a scala nazionale per ini-
ziative di questo tipo.
Il Dipartimento grazie alle competenze ma-
turate nel corso degli anni è in grado di par-
tecipare con successo crescente ai bandi di 
ricerca europei. Lo scorso anno ben 6 lotti del 
bando POR emanato dall’Autorità di bacino 
(Studio e sperimentazione di metodologie e 
tecniche per la mitigazione del rischio idro-
geologico) sono stati vinti da gruppi coordi-

nati da ricercatori del Dipartimento, per un 
importo complessivo che sfiora i due milioni 
di euro. Più di recente le graduatorie appena 
uscite dei bandi PON Sviluppo e Competitivi-
tà (Interventi di sostegno della ricerca indu-
striale) hanno visto il successo di due progetti 
coordinati da docenti del Dipartimento di 
Difesa del Suolo per un importo che nel com-
plesso supera i venti milioni di euro.
L’attività di ricerca si esplica presso i nume-
rosi laboratori che costituiscono l’ossatura 
del Dipartimento: Laboratorio Grandi Modelli 
Idraulici, Laboratorio di Fluidodinamica, La-
boratorio di Cartografia e Modellistica Am-
bientale (Camilab), il Laboratorio di Analisi 
delle Acque, il Laboratorio di Idraulica Urba-
na (LIU), Laboratorio di Genesi degli Inquinan-
ti, Laboratorio di Modellistica numerica per 
la Protezione Idraulica del Territorio (LAMPIT), 
Laboratorio di geotecnica, Fisica del Suo-
lo, Laboratorio Analisi Qualità Ambientale  
(L.A.Qu.A).
Numerose sono anche le iniziative di inter-
nazionalizzazione con l’organizzazione di nu-
merosi meeting internazionali e con un buon 
livello di mobilità di studenti e docenti.
Il Dipartimento promuove anche il premio di 
laurea Carlo Colosimo, destinato a onorare il 
ricordo e lo straordinario impegno di un pro-
fessore da tutti amato, premiando le migliori 
tesi di carattere ambientale.
La riforma universitaria, purtroppo, impone  
vincoli numerici restrittivi per l’esistenza di un 
Dipartimento. Pertanto il Dipartimento di Di-
fesa del Suolo sarà tra qualche tempo solo 
un ricordo.

Il Dipartimento di Difesa del Suolo “Vincen-
zo Marone” è una delle strutture storiche, 
specifica e qualificante, dell’Università della 
Calabria. Pensare ad una struttura di ricer-
ca che avesse come missione lo studio dei 
complessi problemi connessi al dissesto 
idrogeologico, specie in una regione così 
fortemente condizionate da tale fenomeno-
logia, fu una delle scelte vincenti dei fonda-
tori dell’Università. Fu una grande intuizione il 
voler aggregare in una sola struttura compe-
tenze interdisciplinari così differenziate, che 
spaziano dall’Idraulica, all’Idrologia, alla Ge-

otecnica, all’Ingegneria Sanitaria, alla Geo-

Il Dipartimento 
di Difesa 
del Suolo

Attualmente nel Dipartimento lavorano 37 
persone tra professori e ricercatori, più una 
trentina tra assegnisti di ricerca, dottorandi, 
contrattisti a vario titolo e 16 unità di perso-
nale tecnico-amministrativo. Recentemen-
te, per raggiunti limiti di età, hanno lasciato 
il Dipartimento due prestigiose figure di pro-
fessore universitario: Giuseppe Frega che è 
stato Rettore dell’Università per 12 anni e, a 
più riprese, Direttore del Dipartimento, contri-
buendo in modo sostanziale al suo potenzia-
mento, e Alessandro Guerricchio che, da ge-
ologo, ha forse incarnato più di tutti lo spirito 
interdisciplinare del Dipartimento. 
L’attività didattica si esplica principalmen-

Da sinistra - Giorgio Bernabò, 
Peppino Giraldi, Pasqualino Bruno, 
Mario Loizzo e Enzo Marone
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Nell’inverno tra il 2009 e il 2010 la Calabria si è 
trovata a fronteggiare una serie interminabile 
di dissesti idrogeologici: centinaia di strade 
interrotte, comuni isolati, case sgomberate, 
ponti inagibili, disagi a non finire. Presso l’U-
niversità della Calabria è stata istituita con 
Decreto Rettorale una task force ‘Emergenza-
frane’ per dare un supporto tecnico scientifi-
co agli Enti Pubblici sommersi da un numero 
crescente di richieste di interventi e di sopral-
luoghi. Adesioni, tutte volontarie, sono giunte 
da docenti e ricercatori dell’Università ma an-
che da liberi 
professionisti, 
da giovani 
appena lau-
reati, da lau-
reandi e da 
studenti. 
Nell’arco di 
pochi giorni 
è stata mes-
sa in piedi 
una task for-
ce di oltre 
100 persone. 
Ogni giorno 
la casella 
email emer-
g e n z a f r a -
ne@unical.it  
ha raccolto 
le richieste 
di assistenza 
da parte dei 
sindaci ca-
labresi cor-
redate della 
documenta-
zione tecni-
ca disponibi-
le.  Dopo la 
richiesta di intervento nell’arco di poche ore 
è stata organizzata una squadra composta 
quasi sempre da un geologo e un ingegne-
re dell’UNICAL, talvolta affiancati da giovani 
laureati o da studenti.
Al termine di ciascun sopralluogo è stato re-
datto un documento che riporta un’analisi 
sintetica dei luoghi oggetto di sopralluogo 
con una esaustiva documentazione foto-
grafica. I sopralluoghi sono stati finalizzati ad 
un’analisi speditiva della pericolosità e, quin-
di, per ciascuna situazione è stata effettuata 
una valutazione di massima con l’individua-
zione degli eventuali interventi urgenti da rea-
lizzare per attenuare tale pericolosità.

Task force UNICAL 
per l’emergenza 
frane in calabria

In particolare si è indicata, in caso di pericolo 
imminente per la pubblica incolumità, la ne-
cessità di procedere allo sgombero di abita-
zioni oppure si è suggerito di procedere con 
un monitoraggio del fenomeno o con un’at-
tività di presidio territoriale. La documentazio-
ne prodotta è stata tempestivamente inviata 
all’Autorità di bacino e alla Protezione civile 
regionale per gli adempimenti del caso.

Il Master universitario di II livello La difesa dalle 
Catastrofi Idrogeologiche:  Previsione Preven-
zione e Soccorso (CIPPS), istituito su iniziativa 
del Dipartimento di Difesa del Suolo dell’U-
niversità della Calabria, è finalizzato alla for-
mazione di professionisti esperti in previsione 
e prevenzione del rischio di frana e di inon-
dazione. L’obiettivo principale è di fare acqui-
sire nuove conoscenze e soprattutto nuove 
competenze da “Esperto nella difesa dalle 
catastrofi idrogeologiche” a chi desidera ag-
giornarsi sulle nuove metodologie, o intende 
cercare nuovi sbocchi professionali. 
Il Master CIPPS ha avuto il patrocinio di nu-
merosi soggetti istituzionali o privati, tra i quali 
la Regione Calabria,l’Autorità di bacino e il 
Centro Funzionale Multirischi della Calabria, le 
Prefetture calabresi, le Province, il Settore 05 
della Regione Campania, importanti ditte e 
imprese di rilevanza internazionale: per citar-
ne qualcuna Maccaferri, TeMa, Prati armati, 
Cae, Strago…
Il piano di studi prevede l’erogazione di 1500 
ore, corrispondenti a 60 CFU, articolate in:
• 400 ore di lezione frontale dedicate 
alla acquisizione competenze specialistiche 
e professionali compresa l’applicazione delle 
tecniche e l’illustrazione di “case study”;
• 450 ore di attività in campo che pre-
vedono l’inserimento in un contesto lavorativo 
(300 ore di stage), e l’assegnazione di un lavo-
ro professionale (150 ore di project work); 
• 600 ore di studio individuale;
• 50 ore per la verifica dell’apprendi-
mento.

In particolare nella fase di Acquisizione del-
le competenze specialistiche e professionali 
si distinguono due percorsi formativi  paral-
leli ciascuno di 200 ore che comprendono 
lezioni teoriche, esercitazioni in laboratorio e 
verifiche dell’apprendimento. 
I due percorsi riguardano:
• Pianificazione di emergenza e siste-
mi di allertamento;
• Interventi integrati di sistemazione 
idrogeologica e di restauro del territorio.
Il corpo docente è formato in larga misura 
da professori e ricercatori dell’Università del-
la Calabria e di altre Università (Firenze, Basi-
licata,...). il trasferimento delle esperienze di 
campo è garantita dalla presenza nel corpo 
docente del Presidente dell’Ispra, del Presi-
dente dell’Ordine Regionale dei Geologi, del 
Direttore del centro funzionale Multirischi, di 
funzionari e tecnici della Regione Calabria 
attivi nelle diverse strutture (protezione civile, 
strutture commissariali, autorità di bacino), 
del Presidio Territoriale di Sarno.
Sono previsti anche numerosi seminari che 
consentono di approfondire alcune tema-
tiche di particolare rilevanza affrontate nel 
master o di acquisire informazioni utili su temi 
collaterali.
Il Master ha suscitato notevole interesse con 
oltre 100 domande di iscrizione on line. I can-
didati selezionati sono stati 40 (limite superio-
re fissato dal bando), di cui  27 ingegneri, 12 
geologi e un laureato in scienze ambientali.
Per informazioni www.camilab.unical.it.

Master CIPPS – Escursione “sul campo” durante 
una fase delle attività sul presidio territoriale

Master CIPPS – Sopralluogo 
su un’area in frana

Master sulla difesa 
dalle Catastrofi Idrogeologiche:  

Previsione, 
Prevenzione e Soccorso
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La necessità di valorizzare 
la cosiddetta conoscenza tacita 
dietro alla quale si rivelano 
segni inconfondibili di culture 
che meritano di essere tutelate

Gesti, 
pensieri e parole 
da non disperdere

Da un progetto coordinato 
dal Laboratorio 
di documentazione 
del dipartimento 
di Linguistica 
le risposte giuste 
per la creazione 
di uno standard 
metodologico unificato 
capace di mantenere vivo 
un ingente patrimonio 
di esperienze
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E’ ormai opinione diffusa che il successo di un’impresa risieda nella 
gestione della sua conoscenza, risorsa strategica che, tuttavia, non è 
sempre esplicita e concretizzata in documenti, siano essi cartacei o 
digitali. La conoscenza, spesso più preziosa e difficile da preservare, 
da rendere rintracciabile e riutilizzabile, da formalizzare e valorizzare, 
e perciò da esplicitare e condividere, è quella tacita, frutto dell’espe-
rienza e della pragmaticità.
 
In alcuni casi, come quelli del turnover o del passaggio d’azienda, la 
necessità di preservare tale competenza diventa impellente, soprat-
tutto quando non sono state adottate idonee misure preventive di 
capitalizzazione. Ciò è ancor più evidente in quei comparti produttivi 
nei quali maggiore è l’apporto della creatività e dell’abilità dei singoli.

Il genio – almeno si dice – spesso si coniuga con la sregolatezza per 
cui non sempre, in contesti quali ad esempio quello artigianale (ma 
non solo), esistono documenti e tracce formalizzate capaci di rico-
struire, totalmente o in parte, processi produttivi e prassi realizzative 
d’eccellenza o di nicchia.

 Da più di due decenni questo problema ha registrato par-
ticolare attenzione in ambito industriale, ed in particolare in quello  
militare, contesto nel quale la strutturazione documentale della  me-
moria esperienziale collettiva delle organizzazioni ha rappresentato il 
vero fattore di successo di alcune realtà di primaria rilevanza interna-
zionale. I casi di Honda e Xerox Co sono emblematici. Non si era mai 
provato invece ad applicare tali metodologie all’artigianato, benchè 
molte regioni avessero avviato, in passato, specifici programmi per 
ovviare al rischio di una dispersione delle conoscenze conseguente 
al passaggio da una generazione all’altra.
 
Anche per questa ragione ha assunto particolare rilevanza il proget-
to: Norme sulla tutela, il recupero e la promozione dell’artigianato 
artistico e tipico della Calabria, promosso e finanziato dalla Regione 
Calabria, a valere sulla L.R. 15 marzo 2002 n. 15, che il Laboratorio di 
Documentazione del Dipartimento di Linguistica dell’Università della 
Calabria ha coordinato e realizzato, nel periodo compreso tra il luglio 
2007 e il luglio 2008. L’iniziativa, promossa in collaborazione con le 
associazioni regionali e di categoria e con il  Consorzio servizi per 
le eccellenze artigiane (Co.Se.r.), ha avuto l’obbiettivo  di definire le 
metodologie e gli strumenti idonei per il recupero e la capitalizzazione 
delle conoscenze tacite nel dominio dell’artigianato orafo calabrese 
relativamente a quanti avessero ottenuto in ambito regionale  la cer-
tificazione di “maestro orafo”. 

L’idea di base – per evitare l’ovvio rischio dell’autoreferenzialità – è stata 
quella di utilizzare uno standard esistente valutandone poi modifiche 
e opportuni adeguamenti nella consapevolezza che alcuni tra quelli 
esistenti fossero settoriali o specifici per singoli comparti industriali. La 
scelta è caduta su CommonKADS, per il quale era disponibile una 
sufficiente letteratura, e il cui approccio, anche se costruito per mo-
dellare singoli processi e non interi domini o sotto-domini, sembrava 
essere il più congruente con il dominio da esplorare. Dopo la raccolta 
e l’analisi della conoscenza formalizzata mediante la documentazio-
ne esistente sul dominio (disciplinari di produzione, manuali, norme, 
ecc.), si è passati all’utilizzo di specifiche tecniche per l’elicitazione, 
ovvero l’estrazione di conoscenza direttamente dagli esperti. Sono 
state effettuate una serie di interviste e girati alcuni video, commentati 
in prima persona dall’artigiano (tecnica nota come self-report), al fine 
di rilevare la gestualità ed i particolari che spesso sfuggono nel corso 
di una intervista strutturata. E’ stato infine richiesto ai maestri artigiani 
uno sforzo cognitivo ulteriore per raggruppare, in base alle proprie 
conoscenze, i concetti relativi a tecniche e strumenti esplicitando il 
criterio di classificazione adottato. I testi, ottenuti dalla trascrizione del-
le testimonianze, hanno permesso l’estrazione dei concetti più signifi-
cativi, che sono stati poi opportunamente modellizzati con l’ausilio di 
PCPACK, un software appositamente realizzato dalla Epistemics inc. 
(UK). Dagli stessi testi sono stati estratti i termini-descrittori, organizzati in 
una struttura tassonomica di classificazione per l’accesso normalizza-
to alla base di conoscenza realizzata, nella quale sono stati esplicitati 
e formalizzati i processi  produttivi dei singoli maestri, ai quali sono 
stati associati i relativi documenti testuali e audiovisivi. Protetti da una 
apposita clausola di riservatezza essi rappresentano la reale possibi-
lità di tramandare e utilizzare operativamente il frutto rielaborato di 
generazioni di artisti.

Quello che era nato come un esperimento geograficamente cir-
coscritto alla realtà regionale ha avuto una prima conferma meto-
dologica ad Hammamet nel 2008 quando il contributo presentato 
(Guarasci R. , Cardillo E. , Cosentino A. , Folino A. , Taverniti M. , Ge-
stion et formalisation de la connaissance tacite des maîtres-artisans 
de la Calabre, in A. Flory, M. Ghenima (a cura di), IHE édition, Nancy, 
2008, vol. I, p. 564-576.),  in occasione della conferenza su Systèmes 
d’Information & Intelligence Economique organizzata dall’Università di 
Nancy, è stato selezionato proprio per l’approccio innovativo allo spe-
cifico comparto. Nel 2010 la stessa metodologia è stata applicata, 
all’interno dell’accordo quadro Italia-Marocco, per una nuova iniziati-
va finalizzata allo Sviluppo dei saperi artigianali tradizionali e l’integra-
zione dei sistemi produttivi in Marocco e in Italia. Il progetto, da poco 
conclusosi, ha permesso di estendere al settore della tessitura d’arte 
alcune delle attività e degli obiettivi alla base della prima esperienza.

L’adattamento dello standard utilizzato per il comparto artigianale ha 
aperto rilevanti possibilità di sviluppo per tale metodologia, specie 
nei sempre più stretti rapporti con i paesi transfrontalieri del bacino 
del Mediterraneo, ma anche nell’ottica di un’applicazione a singole 
enclave etniche/professionali di realtà nazionali industrializzate.

La rilevanza dei risultati ottenuti e la ripetibilità dell’approccio metodo-
logico adottato sono anche alla base di un’ulteriore ipotesi progettua-
le, in collaborazione con l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione 
(ITC) del CNR,  che si propone di riprendere, riadattare e valorizzare gli 
aspetti più innovativi dell’esperienza condotta e di trasferirli nel  con-
testo delle energie rinnovabili, in particolare nel settore target dei me-
stieri della green economy in edilizia. La riproposizione dell’approccio 
metodologico in questione potrebbe consentire operazioni di analisi, 
mappatura e riconoscimento delle competenze che, previo processo 
di adattamento alle specificità individuata, potranno essere utili alla 
definizione di processi di certificazione di profili professionali e relative 

competenze, non ancora correttamente riconosciuti e valorizzati dal 
sistema ufficiale di censimento nazionale. 

Dopo l’esperimento di formalizzazione della conoscenza in domini 
“insoliti” per queste “pratiche”, la nuova sfida è ora rappresentata dal 
tentativo di intervenire anche sul piano metodologico, attraverso la 
definizione di un nuovo approccio che sia il risultato della combina-
zione dei punti di forza dei principali metodi esistenti, opportunamente 
analizzati e valutati. L’integrazione di più metodologie consentirebbe, 
oltre che di superare la frammentazione esistente,  di disporre di un 
approccio più ampio e completo indipendente dal dominio in grado
anche di gestire l’updating della conoscenza; essa, infatti, corre il ri-
schio di una rapida obsolescenza in seguito all’acquisizione e mo-
dellizzazione “una tantum” previste dai metodi attualmente in uso. 
Questa nuova prospettiva è in corso di definizione anche grazie alla 
collaborazione con l’Université de Technologies de Troyes – équipe 
ICD Tech-CICO (Institut Charles Delaunay - Technologies pour la Co-
opération, l’Interaction et les Connaissances dans les collectifs) - nella 
persona di Nada Matta, Enseignant-Chercheur, che ha accolto l’invito 
a contribuire al progetto con la sua esperienza nel settore della mo-
dellizzazione della conoscenza.
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La nuova metodologia, denominata MNEMO (Methodology for 
kNowledgE acquisition and MOdeling), nasce dalla comparazione 
applicativa di due tra gli standard maggiormente diffusi, Common-
KADS e MASK, che vengono combinati in un unico approccio siner-
gico. L’analisi comparativa, inizialmente condotta sulla letteratura esi-
stente, si è successivamente spostata su un piano decisamente più 
operativo con la valutazione degli standard citati, realizzata attraverso 
l’esame e il confronto dei risultati ottenuti nel corso di applicazioni in 
progetti di capitalizzazione della conoscenza condotti presso l’Univer-
sité de Technologies de Troyes, in quattro differenti domini. La ragione 
di una simile scelta operativa è stata motivata dal tentativo di non in-
correre nel rischio di una teorizzazione astratta o della realizzazione di 
un’esperienza destinata a rimanere circoscritta per via della mancata 
verifica di un livello minimo di fattibilità ed applicabilità.

Nel definire  i principi alla base di MNEMO, un peso rilevante ha avu-
to la valutazione delle reali esigenze degli utenti finali il che, anche 
al fine di evitare ostacoli insormontabili all’applicazione della meto-
dologia, ha portato a delineare un approccio agevole e non trop-
po dispendioso sia  in termini di tempo che di costi. Nel dettaglio gli 
elementi fondanti del metodo proposto sono: l’uso complementare 
dell’approccio ascendente e di quello discendente di acquisizione 
e modellizzazione e il coinvolgimento attivo degli esperti attraverso 
la co-costruzione dei modelli che ne organizzano e rappresentano 
la conoscenza; la ridefinizione degli stessi modelli, con lo scopo di 
renderli intellegibili all’utenza finale, sprovvista spesso degli strumenti 
peculiari dei knowledge worker  e, infine, la possibilità dell’aggiorna-
mento costante di quanto acquisito anche per singoli elementi. In altri 
termini, MNEMO si pone come obiettivo principale la creazione di un 
oggetto finale, contenente la conoscenza raccolta, che sia caratte-
rizzato dalla multimedialità e ipertestualità, garantendo in tal modo 
un accesso agevole e diversificato a seconda delle esigenze dell’u-
tenza, senza escludere la dimensione della rappresentazione formale 
fornita, ad esempio, dall’utilizzo di RDF, XML e Ontologie, per usare 
un termine più di moda. Nell’uso complementare degli approcci 
bottom-up e top-down risiede, invece, il tentativo di fornire una nuo-
va guida metodologica e di ovviare alle criticità che spesso carat-
terizzano la loro applicazione singola che riguardano, da una parte, 
l’eccessiva generalizzazione, dall’altra, al contrario, la mancanza di 
un sufficiente livello di astrazione della conoscenza in fase di acquisi-
zione e modellizzazione.
 
L’approccio combinato di MNEMO si propone, quindi, di rispondere 
nel migliore dei modi alle esigenze dell’insieme di attori coinvolti nella 
capitalizzazione della conoscenza, anche se la sua reale efficacia 
dovrà essere ulteriormente verificata attraverso diversificate applica-
zioni, in grado di suggerire ulteriori modifiche e aggiustamenti, così da 
accrescerne ulteriormente le potenzialità e l’effettiva usabilità. 

I progetti già svolti e quelli ancora in forma di proposta dimostrano 
l’indipendenza delle soluzioni realizzate dallo specifico contesto per 
il quale sono state concepite e l’estendibilità tanto delle scelte me-
todologiche quanto dei prodotti a comparti, obiettivi e competenze 
diversi. Le modalità di rappresentazione, che prevedono la definizione 
di modelli costruiti direttamente a partire dalle trascrizioni relative agli 
incontri con gli esperti di dominio e che esplicitano, attraverso diverse 
tipologie di rappresentazioni schematiche, le relazioni tra i concetti 
rappresentativi del settore analizzato, permettono un accesso dina-
mico alla conoscenza così capitalizzata e ne garantiscono un’elevata 
fruibilità e riutilizzabilità. Le soluzioni concepite possono essere impie-
gate per differenti finalità rivolte a più tipologie di utenti: tutti gli esperti 
che operano nel comparto oggetto di interesse possono accedere 
alla conoscenza formalizzata per il supporto alle decisioni o alla ri-

soluzione di problemi o come fonte di informazioni in un processo di 
formazione continua; utenti non esperti possono rintracciarvi informa-
zioni rilevanti in un’ottica di formazione iniziale o di apprendistato; la 
formalizzazione dei processi produttivi consente, infine,  di individuare 
le competenze necessarie alla loro esecuzione così da poter desu-
mere le abilità richieste ad un certo profilo, sia esso innovativo o tra-
dizionale, ai fini del suo riconoscimento/certificazione tra gli standard 
professionali. Denominatore comune delle funzionalità rimane co-
munque la possibilità di preservare il patrimonio cognitivo, estrema-
mente ricco e variegato, anche, e non da ultimo, dal punto di vista 
terminologico, poiché consente di tenere traccia  di un lessico d’uso 
altamente specialistico, registrandone consistenza ed evoluzioni.

Le esperienze progettuali realizzate hanno permesso di raggiungere 
risultati significativi in relazione agli obiettivi di recupero e valorizzazio-
ne della conoscenza tacita aprendo la strada ad una proposta di 
standard europeo unificato per la formalizzazione della conoscenza 
tacita.

Dall’esperienza vissuta nei contesti indagati risulta evidente la neces-
sità di rendere gli esperti consapevoli dell’importanza di simili iniziative 
nell’ambito del knowledge management,  grazie alle quali la cono-
scenza e le abilità possedute diventano cruciali per la realizzazione di 
percorsi di formazione o per il problem solving.

Carente risulta ancor oggi, nel panorama nazionale, l’attenzione isti-
tuzionale verso tale tipo di problematiche che trae maggiore enfasi 
proprio dalla rapida evoluzione multiculturale e multilinguistica della 
società italiana e dalle problematiche di capitalizzazione dei saperi 
come momento di reale integrazione.
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Quando la scuola 
è un’isola: 
educazione e vita 
a Stromboli 

Un lungo e approfondito lavoro di indagine tra salvaguardia della identità e processi di cambiamento 
con l’obiettivo di evitare la marginalità di un contesto ricco di tradizioni e peculiarità

Da più di venticinque anni la cattedra di Antropologia culturale 
del dipartimento di Scienze dell’educazione si confronta 
con lo scenario socio-culturale di una realtà unica e particolare
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Sono ormai più di venticinque anni che la cattedra di Antropologia 
culturale del Dipartimento di Scienze dell’educazione si confronta con 
lo scenario socio-culturale delle isole minori del Mediterraneo, assu-
mendo in particolare a caratteristica paradigmatica l’isola di Strom-
boli.
La ricerca antropologica sull’insularità, iniziata negli anni sessanta, con 
l’individuazione da parte di Matilde Callari Galli e Gualtiero Harrison 
delle specificità delle aree insulari, si è consolidata come specifico 
interesse disciplinare attraverso i progetti di ricerca d’interesse nazio-
nale del Dipartimento, fino ad assumere la struttura del modello per 
l’interpretazione antropologica della contemporaneità delle comuni-
tà “singolari”, intendendo con questo termine in special modo tutte 
quelle realtà dove i processi di cambiamento socio-culturale hanno 
determinato forti crisi di identità delle comunità originarie. 
Lo studio delle composizioni e ricomposizioni identitarie, proprie della 
società occidentale contemporanea, che rappresentano la base per 
comprendere le incessanti trasformazioni socio-culturali che si regi-
strano in tutto l’Occidente, ha preso le mosse dalla riflessione teori-
ca proposta nella ricerca universitaria d’interesse nazionale (ex 40%) 
“Rapporti di produzione e società di villaggio”, coordinata dalla Prof. 
Ernesta Cerulli dell’Università di Genova, che comprendeva tra le unità 
locali il settore “Cultura e società nelle piccole isole”, da me diretto.
Dall’interpretazione dell’itinerario di ricerca, costruito e sviluppato nel 
tempo attraverso le costanti discese sul terreno, emerge che il fat-
tore predominante delle trasformazioni contemporanee del tessuto 
comunitario insulare è leggibile nella rapida conversione di un’econo-
mia a prevalente carattere di sussistenza in un’economia strettamente 
legata al turismo.
Questo passaggio, di fatto, si inserisce in una situazione già fortemen-
te compromessa dalle grandi crisi degli inizi del ‘900, che investirono 
anche l’intero bacino del Mediterraneo determinando un vero e pro-
prio spopolamento delle realtà insulari. 
L’incremento del fenomeno turistico, in più, determina situazioni, a 
volte drammatiche, di rapido cambiamento di tutto il tessuto socia-
le, culturale ed ambientale, perché esso trascina interessi economici 
così forti da riuscire  ad influenzare, quando non a determinare, la 
percezione che una comunità ha di se stessa, e quindi a preferire 
strutture di omologazione a stereotipati modelli culturali “altri” che 
concorrono a costruire una “condizione” di marginalità della cultura 
insulare, che oggi fa ritenere urgente la ricerca di una strategia per re-
alizzare la convivenza tra economia turistica e difesa delle comunità. 
La questione della diffusione del turismo in un ambiente così com-
promesso, alla sfrenata ricerca di uno sviluppo senza progresso, ha 
determinato una serie di quesiti che si possono riassumere nelle ar-
gomentazioni, sollecitate da Alessandro Simonicca, sulla natura del 
turismo contemporaneo in situazione di insularità.
A ben vedere, infatti, la natura del turismo è diffusa e disorganica, 
procede, cioè, per frammenti, determinando effetti e conseguenze 
fortemente negative. Proprio per questo, secondo Simonicca, non è 
casuale, specialmente nei più recenti programmi di conoscenza e 

Cesare Pitto
c.pitto@unical.it

1 A. Simonicca, Economia sostenibile, comunità culturali e isole, in “Pasos”, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, V. 3, n. 1, pp. 1-22, 2005.

d’azione, che sempre più spesso vengano sperimentati percorsi di 
ricerca e di azione intrapresi per lavorare in direzione e con approcci 
“sistemici”: 
la collaborazione e/o il partenariato costituiscono un modo importan-
te per far prevalere la prospettiva olistica e la connessione intersetto-
riale delle azioni e degli ambiti attinenti al turismo1.

2 Luigi Salvatore d’Austria (Arciduca), Le isole Lipari, 8 volumi, riproduzione litografica dall’originale e edizione italiana a cura di Pino Paino, 
Edinixe Ed., Lipari 1979-1987.
 3Cfr. C. Pitto, I due scolari e il vulcano Stromboli, in “Geodes”, XI, n. 3, marzo 1989, pp. 148-149.

Procedendo da questo assunto un gruppo di ricercatori, borsisti e dot-
tori di ricerca, sulla scorta di un progetto scientifico che si è tradotto in 
un work in progress in continua elaborazione, ha potuto realizzare una 
vasta ricerca di costume e sulle relazioni etnico-storiche degli abitan-
ti delle realtà insulari, di storia degli insediamenti e di monitoraggio 
della scuola e del difficile procedere dei processi educativi formali in 
queste comunità.
La struttura della mappa è stata articolata attraverso un’analisi an-
tropologica di raccolta e di rilevazione critica dei dati e dei reper-
ti, nonché della loro catalogazione in mappe territoriali e in progetti 
d’intervento sulle situazioni di competenza dei ricercatori che si sono 
rapportati al terreno.
Nell’organizzazione del lavoro si è tenuto conto del materiale preesi-
stente, come ad esempio le raccolte che i cultori locali hanno costi-
tuito in piccoli musei – recuperando materiali e documentazioni –, in 
mezzi e tecniche, che altrimenti sarebbero irrimediabilmente andate 
perdute.  Fra queste non è secondario ricordare il vasto lavoro dell’Ar-
ciduca Luigi Salvatore d’Austria, che alla fine del XIX secolo produs-
se una estesa trattazione in otto volumi sulle isole Eolie, intitolata Die 
Liparishen Inseln, edita a Praga, tra il 1893 e il 1896, e tradotta con 
la riproduzione litografica dall’originale nell’edizione italiana a cura di 
Pino Paino2.
Abbiamo ritenuto, infatti, che in tal modo i reperti di un passato, talvol-
ta difficile, potessero diventare la testimonianza di popoli che normal-
mente la storia ufficiale tende a dimenticare e a cancellare.
Questa operazione, che definiamo di “confisca della memoria”, dal 
nostro punto di vista può essere scientificamente superata attraverso 
un’antropologia critica che individui nei reperti gli elementi necessari 
e sufficienti per un’interpretazione della memoria alla luce di espe-
rienze oggettive.
In particolare, nel suo sviluppo attuale, con la ricerca sul terreno, il 
gruppo di lavoro sta indagando il tema della scuola nelle isole mi-
nori, rilevandone le carenze e le prospettive che appaiono negate, e 
osservando come esse si sono configurate nel tempo, con un’analisi 
mirata a comprenderne l’evoluzione storica e le emergenze contem-
poranee, come nel caso di Stromboli, comunità antica e vulcano in 
perenne attività.
Nell’ormai lontano 1989, il gruppo di ricerca dell’Università della Ca-
labria aveva sostenuto la causa di una scuola al limite dell’esistenza 
– paradossalmente quando lo si poteva ancora fare, nell’economia 
di un servizio che non era stato ancora stravolto dall’ottusità dei go-
verni verso il diritto all’istruzione –, per tutelare il diritto di una bimba di 
Ginostra, sull’altro versante dell’isola, che doveva affrontare la prima 
elementare, costruendo una triangolazione mediatica tra un padre, 
che esigeva i suoi diritti, una trasmissione televisiva, “Pronto, Raffael-
la?”, e i ricercatori della nostra università. I risultati ci furono, eccome!, 
e la bambina poté frequentare la scuola sull’isola, perché il Ministe-
ro nominò una insegnante. I bambini, poi, diventarono due, e per 
un certo periodo questa esperienza andò avanti. Oggi, malgrado le 
nuove tecnologie informatiche permettano anche l’applicazione di 
sistemi di apprendimento in e-learning, si avrebbero comunque molti 
intralci per trovare una soluzione a una difficoltà  di tale natura3.
Attraverso queste esperienze è maturata la convinzione che la rifor
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mulazione di un interesse operativo per le pari opportunità e il rispet-
to dei diritti di cittadinanza per gli abitanti delle isole minori doveva 
passare attraverso un’attenzione che ponesse il diritto all’istruzione e 
all’attuazione  della cittadinanza al centro degli interessi delle poli-
tiche di sostenibilità dell’Unione Europea, anche tenendo conto del 
nuovo impulso politico che la stessa Unione ha ribadito per invertire 
la tendenza di ignorare il fenomeno dell’insularità, che deve essere 
ricondotta perlomeno ad un’attenzione pari a quella riservata per le 
questioni delle minoranze, così come è stato ribadito nella relazione 
finale della XIX Assemblea Generale delle Isole d’Europa: 
lo stesso rapporto ha quindi fortemente criticato l’atteggiamento del-
le istituzioni comunitarie che continuano ad ignorare l’innovazione, di 
grande portata, introdotta dal Trattato di Amsterdam con il riconosci-
mento del criterio insularità nell’art. 158, ed ha riaffermato l’esigenza 
di assumere, direttamente o attraverso i propri Governi, nuove e signi-
ficative azioni sia sul piano politico che su quello giurisdizionale che 
conducano ad una corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 
158 a favore delle regioni insulari4. 

Il laboratorio sul terreno affrontato nella ricerca, con l’accorgimento 
funzionale del viaggio d’istruzione, ha permesso un approccio reso 
libero dalle configurazioni formali delle regole scolastiche, amplifi-
cando nel contempo le caratteristiche educative dell’informal ap-
proach, proposto anche dalle recenti ipotesi per i progetti nell’ambito 
delle iniziative dell’UE,  Programma “Gioventù in azione”, presentato 
dall’Azione 4.5 – Sostegno ad attività di informazione per i giovani e 
per le persone operanti nel settore della gioventù e le organizzazioni 
giovanili5. 
Secondo gli estensori del progetto, è prioritario rimuovere gli ostacoli 
che, di fatto, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, e 
per realizzare ciò è necessario assicurare le condizioni che rendano 
possibile l’esercizio del diritto personale all’educazione ed all’istruzio-
ne, proprio in quelle realtà che “La Guida al Programma Gioventù in 
Azione” della Commissione Europea riferisce per le particolari situazio-
ni di Inserimento di giovani con minori opportunità, come gli ostacoli 
geografici, dove sono contemplati giovani che vivono in piccole isole 
o regioni periferiche6.
La questione della chiusura delle scuole primarie nelle isole minori, 
così come nelle comunità interne, ha determinato, e tuttora deter-
mina, un ulteriore impoverimento e spopolamento dei piccoli centri, 
rendendo ancor più evidente il divario esistente tra Nord e Sud del 
paese, e le diverse tipologie di scuole che riscontriamo nell’universo 
Italia. 
Ancor più, riscontriamo che non è la particolare struttura geomorfolo-
gica delle isole a rappresentare il maggior fattore di marginalità, ma 
la “condizione” di insularità nel suo complesso, dove per condizione 
deve intendersi quella prospettiva spaziale che crea una visione dif-
ferente della realtà: noi non percepiamo la realtà isolana, così come 
essa viene colta dallo sguardo degli isolani, e quando interveniamo 
con le politiche di intervento, sviluppo e sostegno alla scuola è neces-
sario tener conto di questa diversa percezione di prospettive.
In questi termini va letta la disparità nei risultati scolastici conseguiti 
dagli studenti isolani – così come quelli delle aree decentrate e/o 

 4Cfr. M. Vassilaras (Rapporteur), “Lignes directrices pour des actions intégrées en faveur des régions insulaires de l’Union européenne après le Traité d’Amsterdam 
(article 158)”, avis de la section Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale, ECO/029, “Régions insulaires défavorisées”, 1. Introduction, 
p. 1.2.
5Gioventù in azione 2007-2013, Guida al programma, consultabile sul sito http://ec.europa.eu/youth/index en.html,  Versione valida dal 1° gennaio 2007, p. 13.
6DG Istruzione e cultura, Programma “Gioventù in azione”, Commissione Europea, Guida al Programma gioventù in Azione, www.ec.europa.eu/youth, p. 10.

marginali del paese – rispetto a quelli frequentanti le scuole di città 
del continente, che è decisamente elevata, superiore alla media di 
tutti gli altri paesi OCSE: questa disparità denota un sistema nel suo 
complesso poco equo e non sempre in grado di garantire a tutti i cit-
tadini standard minimi di qualità per un servizio collettivo, l’istruzione, 
che costituisce ad un tempo un diritto fondamentale dei cittadini e un 
prerequisito di sviluppo. In un certo senso, le isole “subiscono” i fattori 
“esterni”, al punto che essi determinano quelle “condizioni” dell’insula-
rità che si configurano come penalizzazioni, svantaggi e come osta-
coli alla crescita e all’integrazione nel sistema educativo.
Soprattutto per questi motivi abbiamo ritenuto necessario inserire il 
progetto in una global research dal titolo Prima mappa dell’insularità 
del Mezzogiorno: il mare, le isole, le comunità, la cultura, i trasporti e 
la comunicazione (coordinatore Cesare Pitto), programmata in par-
tenariato fra il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università 
della Calabria ed il Centro Internazionale di Palermo, che storicamen-
te ha avviato gli studi d’insularità svolti sulle isole minori del Mezzogiorno7.
La global research consiste in un vasto apparato d’iniziative interdi-
sciplinari pensato per sostenere quei progetti di dimensione europea 
atti a promuovere azioni di informazione e comunicazione destinati ai 
giovani, agli insegnanti e agli animatori giovanili. L’ambizione scientifi-
ca è che si possano sperimentare strategie d’intervento per migliorare 
la qualità dei sistemi di sostegno alle pratiche della scuola e a quelle 
più generali delle attività giovanili, elaborando competenze da svi-
luppare nelle organizzazioni della società civile per l’integrazione so-
ciale dei più giovani nelle istituzioni scolastiche e nel tessuto sociale 
della comunità. Riteniamo che questi fattori, applicati alla specifica 
realtà indagata nei suoi aspetti economici, sociali e culturali, possano 
essere utili, secondo quanto verificato a livello globale, per rimuovere 

7Cfr. al proposito la pre-indagine svolta di recente sull’isola di Ustica e pubblicata in L. Farina 
(a cura di), La molteplicità socio-culturale di un’isola sola: il caso di Ustica, Università della 
Calabria-Centro Editoriale e Librario, Rende (CS) 2010.
8Cfr. E. De Martino, La fine del mondo, Einaudi, Torino 2002, vedi in particolare pp. 645-50.
9G. Rodari, Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventare storie, Einaudi, To-
rino 1973, p. 7.
10K. B. Clark, Ghetto negro, Einaudi, Torino 1969.

gli ostacoli che hanno impedito, e impediscono, il pieno sviluppo del-
la persona umana, assicurando le condizioni che rendano possibile, 
al tempo stesso, il pieno esercizio del diritto individuale all’educazione 
ed all’istruzione.
La fase operativa della ricerca, realizzata nello scorso mese di marzo, 
è stata orientata alla progettazione e realizzazione di alcuni laboratori 
nella scuola dell’obbligo dell’isola di Stromboli, dalla scuola dell’infan-
zia alla Secondaria di I grado.
Tutti gli alunni e gli studenti strombolani hanno partecipato ai labora-
tori con entusiasmo crescente ed il successo dell’iniziativa può essere 
colto anche nell’attenzione e nel coinvolgimento di tutta la comunità 
alle attività di lavoro – ad esempio, nei giorni di vacanza scolasti-
ca per festività abbiamo potuto usufruire dei locali di alcuni ristoranti 
dell’isola per continuare il nostro lavoro.
Da un punto di vista propriamente antropologico, questo coinvolgi-
mento – che ha trasformato la presenza del gruppo di ricerca in una 
presenza “nodale” all’interno della comunità, diversa e più incisiva di 
tutte le altre, precedenti esperienze maturate negli anni, perché si è 
rivelata anche come un apprezzato supporto operativo alle esigen-
ze culturali ed educative isolane – facilita oggi un nostro diverso, più 
concreto inserimento nella comunità isolana, che può permetterci 
anche di verificare nuove strutture d’approccio per la realizzazione 
dell’osservazione partecipante. 
Proprio per questo, possiamo affermare che attraverso la progettazio-
ne e la realizzazione di questi laboratori “creativi” è stato sperimentato 
anche un nuovo approccio scientifico di antropologia culturale appli-
cata alla didattica: partendo dalle esperienze creative e dal gioco, 
come catalizzatori di interessi consapevoli da vivere all’interno dell’u-
niverso spaziale dell’isola, si è realizzata, nella felice espressione di 
Ernesto De Martino, una sorta di appaesamento culturale privilegiato, 
perché vi è ambiente specifico, “natura”, solo nell’atto dell’utilizzazio-
ne, nella domesticità e nella familiarità costitutive del mondo8.
Così, lo spirito della ricerca/azione sperimentata nel laboratorio, può 
essere metaforicamente rappresentata dall’immagine del sommovi-
mento originato dal sasso che viene gettato in uno stagno:
un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche che si allar-
gano sulla superficie, coinvolgendo nel loro moto, a distanze diverse, 
con diversi effetti, la ninfea e la canna, la barchetta di carta e il gal-
leggiante del pescatore.
Oggetti che se ne stavano ciascuno per conto proprio, nella sua 
pace o nel suo sonno, sono come richiamati in vita, obbligati a reagi-
re, a entrare in rapporto tra loro9. 
Così come la parola singola agisce soprattutto quando ne incontra 
un’altra che la provoca – che la costringe ad uscire dai binari dell’a-
bitudine, per scoprire nuove capacità di significare, di costruire un 
insieme fantastico –, questo tipo di incontro con la comunità isolana 
si è determinato come stravolgimento metodologico: siamo, cioè, 
verosimilmente transitati dal  nostro impegno di participant observer 
a quello più emotivamente compromesso di involved observer, nei 
termini riferiti da Kenneth B. Clark10.
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Progetto laboratorio “I sassi nello stagno”
Il gruppo di lavoro che ha operato sull’isola di Stromboli nello scorso 
mese di marzo, si è auto-attribuito il nome “I sassi nello stagno”, ripor-
tandolo su una maglietta blu insieme ad un logo che ricorda alcune 
esperienze di ricerca della Cattedra di antropologia. Dal nostro punto 
di vista, la maglietta, indossata da tutti i componenti della missione 
come una divisa, permetteva un’immediata comprensione della fun-
zione di “servizio” per la comunità – genitori, bambini e ragazzi e per le 
istituzioni – Consiglio di Delegazione, scuole dell’Istituto Comprensivo 
“Isole Salina”. 
Il gruppo di ricerca era costituito da diciotto unità fra docenti, esperti 
e studenti. Alcuni di essi hanno poi continuato la sperimentazione dei 
laboratori didattici, in successivi sopralluoghi a cadenza mensile e, 
presumibilmente, questi continueranno fino alla fine di settembre. 
Considerati i risultati fin qui ottenuti è auspicabile programmare per 
settembre, prima del termine di questa fase del progetto, una nuova 
attività istituzionale, in collaborazione con l’Amministrazione comuna-
le di Lipari e con l’Istituto Comprensivo Isole Salina per la verifica delle 
opportunità offerte dalla partecipazione a bandi e progetti  del Fon-
do Sociale Europeo per la scuola nelle isole minori11.  
Riteniamo, infatti, che la Cattedra di antropologia culturale, per il Di-
partimento di Scienze dell’Educazione, e le istituzioni dell’isola, per 
l’Amministrazione comunale, con le collaborazioni già in atto, abbia-
no intrapreso il percorso per la proposta generale di un progetto più 
ampio ed articolato, che si rivolga ai giovani delle isole minori per 
superare quei limiti già evidenziati, che determinano la condizione di 
insularità, e promuovere, al contempo, la consapevolezza delle po-
tenzialità insite in questi contesti territoriali per provare ad emancipare 
dal disagio le comunità che vivono in questi siti peculiari, dotati di una 
unicità preziosa.
Per presentare in modo sintetico i prodotti di questo impegno è op-
portuno dichiarare, preliminarmente, che nel contesto della ricerca 
sono state individuate due aree d’interesse da contenere nelle se-
guenti problematiche: 
1. necessità di promuovere e sostenere un’interazione costante con le 
istituzioni amministrative e scolastiche  locali per l’individuazione dei 
bisogni emergenti – migrazione, occupazione, trasporti e comunica-
zioni – e le situazioni socio-culturali specifiche – cultura, educazione, 
arte e turismo;
2. in uno scenario rivolto all’intero complesso delle strutture scolasti-
che delle isole minori del Mediterraneo, costituitesi in una rete virtuosa 
– capace, come si legge sul sito internet ufficiale www.webmatica.
org, di dare identità e risorse per migliorare la qualità dell’istruzione e 
della vita in questi territori isolati – denominata Consorzio Scuole Isole 

Minori Italiane, l’elaborazione di una strategia d’intervento per quali-
ficare la formazione di giovani residenti interessati all’insegnamento 
in tutti gli ordini di scuola, preordinando l’accesso riservato agli studi 
universitari e all’Alta Formazione.

Per ritornare al progetto didattico e di ricerca svolto sull’isola, riportia-
mo la struttura schematica dei laboratori realizzati:

1. Classi di riferimento: Scuola dell’infanzia.
Sono stati realizzati 4 laboratori per la manualità e la creatività. Si è 
lavorato molto con i colori (dalla stampa sulle magliette alla realizza-
zione di un tappeto, che è stato colorato con le impronte delle mani 
e dei piedi dei bambini “intrise” di colore), ma sono stati realizzati an-
che un laboratorio di cucina dal titolo “Il biscotto non cotto” ed uno 

11I partecipanti in qualità di operatori alla prima fase sono stati i seguenti: Lidia Amendola (studente 
Scienze dell’educazione, UNICAL), Emiliano Barbucci (documentarista, laureato DAMS), Martina Boz-
zo (studente SFP, UNICAL), Luigi Covello (tecnico Facoltà SMFN, UNICAL), Alessandro Farina (esperto, 
giurista), Loredana Farina (Dottore di ricerca, coordinatore), Benedetta Filice (studente SFP, UNICAL), 
Maria Grazia Fuoco (dottorando, UNICAL), Pamela Iazzolino (dottorando, UNICAL), Maria Grazia Ior-
fida (studente Scienze dell’educazione, UNICAL), Maria Minuto (studente Scienze dell’educazione, 
UNICAL), Marina Nicoletti (studente SFP, UNICAL), Cesare Pitto (docente, direttore dell’Unità di ricerca) 
, Raffaelina Pizzini (Dottore di ricerca, UNICAL), Giuliano Ricca (dottorando, UNICAL), Rosalia Roma-
gno (studente Scienze dell’educazione, UNICAL), Greta Siciliano (studente Scienze dell’educazione, 
UNICAL), Giovanni Spissu (Dottorando, Università di Manchester).

sull’Unità d’Italia.
2. Classi di riferimento: Primaria (entrambe le pluriclassi).
È stato realizzato un laboratorio di lettura e scrittura creativa.
Applicando la strategia del binomio fantastico di Gianni Rodari, sono 
stati proposti due laboratori: “La cassaforte delle parole” e “L’albero 
delle pantofole”, curando, in particolare, l’arricchimento lessicale e la 
capacità di scrivere delle storie. 
Inoltre è stato realizzato un laboratorio di educazione ambientale, 
dove i bambini hanno utilizzato materiale riciclabile (vetro, plastica, 
lattine) ed hanno realizzato oggetti vari, portafoto, portafiori, animali 
domestici, acquatici, ecc.
Parte del laboratorio si è svolto in classe, con la preziosa partecipazio-
ne delle insegnanti.
Inoltre, la scuola primaria è stata coinvolta in un laboratorio di mario-
nette, Le storie alla rovescia, che ha costruito un testo teatrale estem-
poraneo sulla festa del papà con la realizzazione di marionette con 
pezzi di stoffa, posate di plastica e carta pesta, ed una scenografia. 

La recita è stata, poi, presentata in piazza davanti alla chiesa di S. 
Vincenzo, alla presenza dei genitori e di altri spettatori della comu-
nità, durante la festa dedicata a San Giuseppe. Si è voluto ricordare 
questa manifestazione per sottolineare la capacità di questi bambini 
di realizzare al meglio un progetto complesso in soli due giorni, in 
mezzo ad altre attività. Questo risultato denota una forte disposizione 
all’apprendimento creativo e una disponibilità ambientale alla socia-
lizzazione espressiva, che rappresenta un valido indicatore per lo svi-
luppo dell’apprendimento e dell’educazione dei giovani in ambiente 
isolano, normalmente pensato come marginale e/o a rischio.

1.Classi di riferimento: Secondaria di I grado.

I laboratori con le tre classi della scuola Secondaria di I grado sono 
stati articolati su due moduli operativi: un laboratorio video-cinemato-
grafico, con realizzazione di un breve documentario, ed un laborato-
rio tecnico, con la costruzione della radio a onde medie.
Nel laboratorio video-cinematografico, durante la prima giornata di 
lavoro, sono state fornite nozioni generali sui principi dell’immagine in 
movimento, sulla valenza comunicativa dell’immagine audiovisiva e 
del linguaggio cinematografico. In seguito, i ragazzi sono stati guidati 
nella scrittura di un soggetto per un cortometraggio ed hanno pianifi-
cato le riprese che hanno realizzato il giorno successivo.
Durante la seconda giornata, infatti, i ragazzi sono scesi sul campo 
per effettuare le riprese utili alla realizzazione del loro film. Alcuni di loro 
hanno potuto lavorare dietro la macchina da presa a dirigere, altri 
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sono stati invitati a recitare la parte che tutti insieme avevano definito.
Durante la terza e ultima giornata, il laboratorio è stato dedicato 
all’acquisizione delle sequenze su un personal computer e grazie 
all’utilizzo del software di video editing adobe premiere, è stato possi-
bile eseguire il montaggio delle scene per la costruzione definitiva del 
cortometraggio scritto dai ragazzi. Il preview del cortometraggio dei 
ragazzi è stato presentato nella scuola alla presenza di tutti gli alunni, 
degli insegnanti e del gruppo di ricerca.
Per il laboratorio tecnico, Costruzione della radio a onde medie, con 
l’aiuto di un tecnico della facoltà di Scienze, si e proceduto alla co-
struzione di una radio a onde media con strumenti di fortuna. Basan-
dosi sull’esperienza e la passione di un esperto di radio clandestine, si 
è proceduto alla ricostruzione essenziale di una di quelle radio che i 
militari italiani internati nei campi di concentramento nazisti erano riu-
sciti a costruire con strumenti di fortuna, e con le quali sono riusciti ad 
ascoltare le notizie dell’evolversi della guerra e di diffondere le notizie 
dell’avanzata degli alleati. 
Tutti i ragazzi hanno partecipato al laboratorio, provando prima a tra-
smettere un segnale sonoro attraverso un trasmettitore ed una radio 
rudimentale, e poi costruendo una radio a onde medie, con strumen-
ti di fortuna, per la ricezione dei segnali. Dopo la costruzione della 
bobina di sintonia, hanno realizzato il condensatore variabile con del 
cartoncino recuperato da un vecchio calendario e della carta d’allu-
minio, e, una volta assemblati i pezzi, hanno acceso un piccolo am-
plificatore attraverso il quale hanno potuto ascoltare alcune stazioni 
radio in onde medie. 

istruzione coinvolgendo scuole e università, ed usando la disponibilità 
di luoghi pubblici per programmare manifestazioni artistiche, culturali 
e ricreative della comunità. Le politiche di welfare, secondo quanto 
previsto dall’IPA (International Play Association) potrebbero includere 
misure per assicurare che il gioco è accettato come parte integrante 
di sviluppo e servizio sociale, per cui quella attività è parte di servi-
zi di comunità di base progettati per integrare nella comunità quei 
bambini con disabilità fisiche, mentali o emotive. Tutto ciò ha bisogno 
di essere esteso ad una ampia rete di attività creative, artistiche e 
culturali12.
Il collegamento con queste esperienze maturate in realtà insulari di 
ambiente UE sarà la premessa per la promozione di progetti di priorità 
1, Innovazione ed economia della conoscenza, del programma Inter-
reg, che si possono nuovamente presentare come progetti ordinari, 
sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera, e che si avvalgono 
dell’obiettivo di cooperazione interregionale per espandere e miglio-
rare gli investimenti nel capitale umano, migliorando in particolare i 
sistemi di istruzione e formazione. 

12Valery Sollars, Children’s Right to Play. A study of maltese children’s perceptions on cultural and recreational activities, 
A publication of the Office of the Commissioner for Children, Malta, December 2006, p.12.

Risultati attesi
Nel prosieguo delle attività di indagine, ritengo si debba prendere 
in considerazione la tematica della scuola come centro di ripropo-
sizione di una riaffermazione d’identità culturale e sociale tendente 
alla realizzazione di una sostenibilità dell’esistenza nelle isole minori 
italiane. 
In un simile contesto, poi, vanno considerate anche le comunicazioni 
inter-insulari fra isole minori dell’area tirrenica meridionale, per provare 
ad analizzare quanto i collegamenti via mare concorrano a determi-
nare effetti e situazioni di marginalità in queste aree. Infatti, è emerso 
in maniera evidente a tutti i ricercatori impegnati in questo contesto 
che le situazioni di marginalità sono da considerarsi un effetto e non 
già una causa del disagio sociale ed educativo delle isole minori. In 
effetti, la rappresentazione delle condizioni di vita e le caratteristiche 
ambientali permettono di individuare situazioni che possono essere 
definite come particolari, con situazioni anche di vantaggio rispetto 
ad altre realtà maggiormente formalizzate. Le condizioni di margina-
lità si manifestano, pertanto, a valle di un processo di abbandono, 
d’incuria e di non adattamento delle norme e delle decisioni generali 
alla specificità delle isole e delle concrete prospettive di crescita.
Perciò, considerati i risultati ottenuti, ritengo di estremo interesse pro-
gettare la continuazione di questo tipo di attività laboratoriale, rive-
latasi altamente produttiva, anche per gli studenti del nostro Ateneo 
coinvolti, ma soprattutto come focus di un processo di rinascita delle 
comunità coinvolte.
Le ipotesi che posso anticipare in questa fase sono riferibili alla prose-
cuzione del progetto in accordo tra la cattedra di Antropologia cultu-
rale del Dipartimento di Scienze dell’Educazione e l’Istituto Compren-
sivo Isole Salina per realizzare laboratori  didattici e attività di tirocinio 
convenzionati, come proposta di formazione teorico-pratica, ed alla 
realizzazione di un quaderno didattico nella collana “Colloqui del Dot-
torato”, che illustri l’itinerario dei diversi momenti laboratoriali realizzati 
e la loro analisi critica, per la redazione di un manuale sperimentale 
sulle attività di laboratorio in situazione di particolarità insulare.
Inoltre, si sta lavorando alla predisposizione di un PON dell’Istituto 
Comprensivo con il coinvolgimento degli Enti locali delle Isole Eolie, 
su tematiche in via di perfezionamento. 
In questo contesto è in corso di elaborazione un progetto di ricerca 
del Fondo sociale europeo che consorzi alcuni partner locali ed inter-
nazionali, con il coinvolgimento di Malta, per una ricerca progettuale 
su iniziativa, interazione, creatività e socializzazione, attraverso il gioco, 
nei sistemi di educazione informale.
Il riferimento è orientato precisamente verso l’esperienza maltese 
avanzata dalla Prof. Valery Sollars, Direttore del Dipartimento di Edu-
cazione Primaria dell’Università di Malta, per rivelare il diritto al gioco 
come fattore culturale dominante della società maltese, dei cui risul-
tati ottenuti saranno presi in considerazione per il proseguimento della 
nostra ricerca.
Di vitale importanza per noi a Malta – osserva la Sollars – è il sug-
gerimento per ridurre le incompatibilità tra vita quotidiana, lavoro ed 
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Stromboli è nota, frequentata ed abitata fin dall’antichità remota, e 
la sua economia si è sempre fondata sulle produzioni agricole tipica-
mente mediterranee: olivo, vite (malvasia coltivato basso in giardini 
terrazzati), fichi - e poi sulla pesca e sulla marineria. Fino al XIX secolo 
questa economia fu fiorente e Stromboli arrivò a contare fino a circa 
4.000 abitanti.
Il peggioramento delle condizioni economiche seguito all’unità d’Ita-
lia, il ripetersi di eruzioni e terremoti (in particolare l’eruzione del 1930) e 
infine l’attacco della peronospora che negli anni trenta sterminò la più 
redditizia coltura locale, quella della vite, fecero sì che una grandissi-
ma maggioranza degli strombolani prendesse la via dell’emigrazio-
ne, soprattutto verso l’Australia e l’America e l’isola rischiò seriamente 
di restare abbandonata.
Venne riscoperta dopo la guerra da Roberto Rossellini che, con il film 
del 1949 Stromboli terra di Dio (con protagonista femminile la giovane 
Ingrid Bergman), portò l’isola e la sua straordinarietà all’attenzione del 
pubblico.
Oggi i principali borghi abitati sono San Vincenzo (o semplicemente 
il paese di Stromboli, anticamente era borgo degli agricoltori) con 
l’approdo storico di Scari, Piscità e Ficogrande (che anticamente era 
il borgo degli armatori).
A sudovest, ancora raggiungibile solo via mare, c’è Ginostra dove 
d’inverno restano circa 30 o 40 abitanti e dove l’unico mezzo di tra-
sporto è il mulo.
A Stromboli c’è una scuola elementare e media per i pochi ragazzi 
abitanti dell’isola. Dopo le scuole solitamente i ragazzi vanno a Lipari 
dove sono presenti alcune scuole secondarie di secondo grado.
Posta nel bacino Tirreno del mare Mediterraneo occidentale, l’isola è 
la più settentrionale delle Eolie e si estende su una superficie di 12,6 
km².
Da Napoli, Lipari, Milazzo e Messina Stromboli è raggiungibile col tra-
ghetto e, d’estate, anche in aliscafo da Messina e Reggio Calabria.
Il flusso turistico verso l’isola, che costituisce attualmente la principale 
risorsa economica di Stromboli, fino agli anni settanta fu rappresen-
tato soprattutto da persone alla ricerca di un ambiente particolare, 
ancora naturale ed integro e non privo di scomodità (mancanza di 
elettricità, scarsità d’acqua). Nei decenni successivi le scomodità 
sono molto diminuite e il turismo è molto cresciuto, anche se resta 
limitato prevalentemente ai mesi centrali estivi.
L’isola è meta di turisti in cerca di tranquillità: anche per questo sui 
locali dell’isola è vietato diffondere musica oltre le due di notte.
Giornalmente, inoltre, si organizzano escursioni al vulcano con guide 
esperte che portano ad oltre 900 metri sul livello del mare. Tramite im-
barcazioni è inoltre possibile raggiungere nelle ore notturne la vicina e 
movimentata Panarea, lo scoglio di Strombolicchio e Ginostra, carat-
teristica località sull’isola di Stromboli dove l’unico mezzo di trasporto 
sono ancora i muli (ne sono presenti una decina in tutto) e ancora 
irraggiungibile per via terrestre dall’altra parte abitata dell’isola.
Stromboli è anche meta, seppur in misura minore, di molti giovani, 
che si recano nei locali e nelle feste sulla spiaggia periodicamente 
organizzate nella stagione estiva.

note
Caratteristica dell’isola, oltre alle stradine strette percorribili solo dal 
motocarro e dai motorini elettrici, che i turisti affittano sull’isola stessa, 
è la mancata illuminazione notturna nelle strade, che il Comune a 
cui l’isola fa riferimento, ovvero quello di Lipari, vuol mantenere come 
importante attrattiva turistica. Dall’Osservatorio, infine, si può vedere la 
lava del vulcano, l’unico delle Isole Eolie perennemente in attività e il 
cielo stellato evidenziato dalla mancanza di illuminazione.
Durante la stagione turistica partono imbarcazioni per permettere ai 
turisti di fare il bagno presso lo scoglio di Strombolicchio.
L’Isola di Stromboli (stróm-bo-li) è un vulcano attivo appartenente 
all’arcipelago delle Isole Eolie e all’Arco Eoliano.
L’edificio vulcanico è alto 926 m s.l.m. e raggiunge una profondità di 
circa 1700 m al di sotto del livello del mare. Stromboli ha una persi-
stente attività esplosiva ed è uno dei vulcani più attivi del mondo.[1]
A poche centinaia di metri a nord-est dell’isola di Stromboli si trova il 
neck di Strombolicchio, residuo di un antico camino vulcanico. L’iso-
lotto ospita un faro della Marina, attualmente disabitato e automa-
tizzato.
Lo Stromboli è un vulcano esplosivo e le sue eruzioni avvengono con 
una frequenza media di circa una ogni ora.[1] La sua attività “ordi-
naria” ha luogo ad una quota di 750 m s.l.m. dalle diverse bocche 
eruttive presenti nell’area craterica e allineate in direzione NE-SW. Tale 
attività consiste in esplosioni intermittenti di media energia, della du-
rata di pochi secondi ad intervalli di 10-20 m durante le quali vengono 
emesse piccole quantità di bombe scoriacee incandescenti, lapilli, 
cenere e blocchi con velocità di uscita compresa tra 20 a 120 metri 
al secondo ed altezze comprese tra poche decine fino ad alcune 
centinaia di metri. L’attività eruttiva è associata ad un degassamen-
to pressoché continuo dall’area craterica il cui volume stimato è di 
6000-12000 t/gi il quale consiste principalmente di H2O (3200-6300 
t/g), CO2 (2900-5800 t/g), SO2 (400-800 t/g) e quantità minori di HCl e 
HF. I materiali emessi da queste esplosioni ricadono nelle immediate 

vicinanze e spesso formano piccoli coni ripidi di scorie saldate, alti 
pochi metri e detti hornitos.[2]
Periodi di totale inattività, senza lanci di materiale sono piuttosto rari. Il 
più lungo tra quelli registrati si è protratto per circa 2 anni, dal 1908 al 
1910. Periodi di prolungata quiescenza della durata di qualche mese, 
sono stati registrati più volte.
L’attività normale può essere periodicamente interrotta da esplosioni 
di maggiore energia dette “esplosioni maggiori”. Questi eventi consi-
stono di brevi ma violente esplosioni durante le quali vengono prodotti 
lanci balistici di blocchi e bombe di dimensioni anche metriche a 
distanze che di alcune centinaia di metri associati a piogge di lapilli e 
cenere; la distribuzione dei prodotti è solitamente confinata all’interno 
dell’area craterica. Sono distribuite non omogeneamente nel tempo, 
ma si tratta mediamente di 2,1 eventi ogni anno.
Le eruzioni stromboliane più violente mai accadute in tempi storici 
risalgono al 1919 e al 1930, ed entrambe (pare) furono causate da 
grandi infiltrazioni d’acqua marina nel camino vulcanico: il magma, a 
contatto con l’acqua, avrebbe causato violente esplosioni con gran-
de emissione di vapori e scorie, accompagnate da violenti terremoti. 
Per la prima e finora unica volta nella storia del vulcano, delle colate 
laviche si riversarono anche al di fuori della Sciara del Fuoco, arrivan-
do a lambire i centri abitati (Piscità fu sfiorata per appena 20 metri), 
causando ingenti danni e numerose vittime, e causando un piccolo 
tsunami che generò un’onda di 2-3 m che arrivò a far danni fino a 
Capo Vaticano, in Calabria.

I parossismi rappresentano le manifestazioni più energetiche del vul-
cano di Stromboli; consistono in violente ed improvvise esplosioni “tipo 
cannonata” durante le quali avviene l’emissione sostenuta di scorie 
incandescenti, ceneri, bombe e blocchi litici a distanze considerevoli 
fino ad interessare le zone abitate dell’isola. Tali esplosioni possono 
produrre nubi convettive che raggiungono quote di 10 km. Durante 
i parossismi sono emessi volumi sensibilmente maggiori materiali ri-
spetto alle eruzioni normali e a quelle maggiori e frequentemente 
possono avvenire profonde modificazioni dell’area craterica. L’ultimo 
evento parossistico è avvenuto il 15 marzo 2007 all’interno dell’eruzio-
ne febbraio-aprile 2007.
Il 27 febbraio 2007, con un’iniziale effusione di lava dal cratere di NE, 
durata alcune ore e seguita dall’apertura di una bocca effusiva nel-

la Sciara del Fuoco, a quota 400 m s.l.m. circa. Il 9 marzo 2007 si 
è aperta una seconda bocca sempre sulla Sciara del Fuoco, ma 
posizionata a circa 500 m s.l.m.; l’attività di questa bocca è stata co-
munque breve (circa 24 ore). Il 2 aprile 2007 è infine terminata anche 
l’effusione di lava dalla bocca di quota 400 m s.l.m. Il 4 maggio 2009 
il vulcano ha ripreso l’attività eruttiva.
Nell’ultimo secolo sono riportati circa 26 episodi durante i quali si sono 
avute emissioni laviche. I prodotti emessi sono rappresentati princi-
palmente da colate di spessore variabile; la morfologia del vulcano 
obbliga le colate di lava a riversarsi sul versante nord-occidentale, 
dove sono confinate all’interno della Sciara di Fuoco e quindi non rap-
presentano un pericolo per la popolazione dell’isola. Le colate fuori-
escono generalmente attraverso fratture eruttive nella zona craterica 
o all’interno della Sciara del Fuoco ma possono generarsi anche per 
tracimazione dal bordo craterico.(Fonte Wikipedia)
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Il lungo cammino per l’affermazione e la tutela delle libertà fondamentali

I nodi ancora da sciogliere e gli scogli da superare per la piena attuazione 
degli obiettivi di uniformità e congruenza giurisdizionali

Unical Europa Mondo

Il sistema sovranazionale 
di protezione dei diritti umani 

in Europa



111110STRINGHE STRINGHE

Nell’Europa contemporanea l’affermazione e la tutela dei diritti 
e delle libertà fondamentali, sempre stata al centro dell’atten-
zione della politica, oggi appare come una conquista di gran-
de rilievo, sia nell’ottica della democratizzazione del continen-
te, sia nella prospettiva di un costituzionalismo multilivello reale 
ed efficace. E’ pur vero, tuttavia, che dalla teoria alla pratica 
non sempre il cammino è agevole. Ed è anche comprensibile 
che rispetto ai sistemi nazionali costituzionali di protezione dei 
diritti umani, siano stati previsti strumenti sovranazionali che in-
tegrano, e talvolta sostituiscono, quelli nazionali. 
Così, dopo la seconda Guerra mondiale - che ha visto le più 
gravi violazioni di diritti  essenziali della persona,  e quindi mo-
strato il lato oscuro della natura umana, - proprio in Europa si 
realizza un sistema di protezione unico al mondo ed ancora 
oggi perfettamente funzionante. In molte aree del mondo si è 
guardato con interesse al modello europeo e taluni  lo hanno 
trasferito, con le debite modifiche ed i necessari accorgimen-
ti, in contesti diversi e diversificati. Insomma, fermo restando 

il Bill of Rights statunitense di fine ‘700, l’Europa in materia di 
diritti dell’uomo ha fatto scuola, e non soltanto per la rivoluzio-
ne francese, ma, soprattutto, per i due organi sovranazionali 
istituiti subito dopo la seconda Guerra mondiale: il Consiglio 
d’Europa e l’Unione europea (già ricordata come “Comunità 
europea”). Occorre quindi spiegare brevemente la mission 
delle due organizzazioni e cosa si propongono di realizzare nel 
prossimo futuro, anche perchè i mass media, spesso, li confon-
dono. ll Consiglio d’Europa, con sede a Strasburgo (Francia), 
raggruppa oggi, con i suoi 47 Stati membri, quasi tutti i paesi 
del continente europeo ( tra cui Russia, Turchia, Ucraina ecc.). 
Istituito il 5 maggio 1949 da 10 Stati fondatori, il Consiglio d’Eu-
ropa ha come obiettivo quello di favorire la creazione di uno 
spazio democratico e giuridico comune in Europa, nel rispetto 
della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e di al-
tri testi di riferimento relativi alla tutela dell’individuo. Diritti uma-
ni, democrazia e stato di diritto sono alla base di una società 
tollerante e civilizzata, sono requisiti indispensabili per la stabili-
tà, la crescita economica e la coesione sociale del continen-
te, e ci guidano nella ricerca di soluzioni ai principali problemi 
d’interesse comune, quali terrorismo, criminalità organizzata e 
corruzione, criminalità informatica, bioetica e clonazione, raz-
zismo e pregiudizi, violenza nei confronti di donne e bambini, 
nonché tratta degli esseri umani. 
La cooperazione tra tutti gli Stati membri costituisce il solo rime-
dio possibile ai problemi che oggi affliggono maggiormente 
la nostra società. A presidiare la corretta applicazione della 
CEDU negli Stati membri è istituita la Corte europea dei diritti 
umani (Corte EDU), con sede a Strasburgo, un organo giudi-

di Massimo Fragola
fragola@unical.it

Parlamento Unione Europea ziario permanente che garantisce ad ogni cittadino europeo 
i diritti sanciti dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo. 
Tutti gli Stati e gli individui, a prescindere dalla propria nazio-
nalità, possono adire la Corte per fare condannare lo Stato 
membro che ha violato un diritto o una libertà contenuta nella 
CEDU. Possiamo definire, perciò, il Consiglio d’Europa una or-
ganizzazione internazionale regionale specializzata nella tutela 
dei diritti e delle liberta fondamentali.
L’Unione europea (UE), invece, è una organizzazione che com-
prende 27 Stati europei ed ha una mission molto più comples-
sa: l’integrazione di circa 500 milioni di cittadini appartenenti ai 
27 Stati membri attraverso un sistema sovranazionale costituito 
da istituzioni elette (Parlamento europeo), indipendenti dagli 
Stati (Commissione europea) e rappresentative degli interessi 
governativi (Consiglio Ue) e degli Stati Ue (Consiglio europeo). 
Dal mercato comune all’Unione dei diritti è lo slogan che ac-
compagna la vita dell’Unione europea. Infatti dalla Comunità 
del carbone e dell’acciaio, creata col trattato di Parigi del 18 
aprile 1951, si è giunti oggi a riconoscere e tutelare diritti ai 
singoli che esulano dalla sfera mercantile. Non più, pertanto, 
la persona in quanto lavoratore, consumatore ecc. (vale a dire 
soggetto esclusivamente collegato al mercato), bensì la per-
sona tout court, titolare di diritti e libertà fondamentali. L’Unione 
ha svolto un lungo cammino di democratizzazione grazie an-
che al fondamentale ruolo della Corte di giustizia dell’Unione 
europea (da non confondere con la precedente Corte EDU), 
con sede a Lussemburgo. 
Oggi l’Unione europea presenta un sistema di protezione dei 
diritti umani pressoché equivalente al sistema CEDU. Peraltro, 
l’Ue si è dotata di una propria Carta dei diritti fondamentali che, 
secondo l’art. 6, paragrafo 1 del Trattato Ue (TUE), “ha lo stesso 
valore dei trattati” e rappresenta il documento più aggiornato 
in materia di diritti e libertà fondamentali. Ciò nonostante, sul 
piano politico, si ritiene di istituzionalizzare i due sistemi con l’a-
desione dell’Ue alla Cedu. Questa volontà politica degli Stati 
membri è codificata nel TUE, così come modificato a Lisbona 
(entrato in vigore il 1° dicembre 2009), nell’articolo 6, paragrafo 
2. Stante le diversità dei due sistemi, tuttavia, vari nodi devono 

essere sciolti e codificati nell’accordo internazionale che si va 
a sottoscrivere. In particolare, l’accordo relativo all’adesione 
dell’Unione alla CEDU (previsto dall’articolo 6, paragrafo 2 TUE) 
deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifi-
che dell’Unione e del diritto dell’Unione, giacché i due ordina-
menti giuridici presentano differenze di tutto rilievo. Si pensi, tra 
l’altro, che se è vero, come viene affermato nel preambolo del 
TUE, che l’Unione si appresta a segnare una nuova tappa nel 
processo di integrazione europea ispirandosi alle eredità cultu-
rali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati 
i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, 
della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e dello Stato 
di diritto, è pur vero che la mission Ue va oltre gli aspetti pura-
mente democratici della tutela dei diritti fondamentali. Infatti, 
poco più avanti si afferma che l’Unione intende conseguire il 
rafforzamento e la convergenza delle proprie economie, per 
istituire un’Unione economica e monetaria che comporti una 
moneta unica e stabile, nella prospettiva del comune progres-
so economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del 
principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizza-
zione del mercato interno e del rafforzamento della coesione 
e della protezione dell’ambiente; altro obiettivo è attuare poli-
tiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell’in-
tegrazione economica si accompagnino a paralleli progressi 
in altri settori. Una varietà di obiettivi, quindi, che non sempre 
si conciliano sic et simpliciter con quelli del rispetto dei diritti 
e delle libertà fondamentali dell’individuo propri della CEDU 
e della sua Corte. Tuttavia si ritiene che l’adesione alla CEDU 
garantirebbe ai cittadini a livello dell’Unione un grado di prote-
zione analogo a quello di cui beneficiano già nei singoli Stati 
membri. È questa una questione di credibilità, in quanto gli 
Stati membri hanno trasferito sostanziali competenze all’Unione 
e l’adesione alla CEDU è diventata una condizione preliminare 
all’adesione di nuovi Stati all’Unione. Si prefigura una migliore 
coerenza del sistema di protezione dei diritti fondamentali nello 
spazio giuridico europeo che si andrà a consolidare, giacché 
l’adesione costituirebbe lo strumento ideale per assicurare uno 
sviluppo armonioso della giurisprudenza delle due Corti euro-
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pee competenti in materia di diritti umani. Qualche perplessità 
sul punto. In particolare, sulla “coerenza” di un sistema di tutela 
che, una volta avvenuta l’adesione alla CEDU, sarebbe affida-
to a due Corti distinte, la Corte EDU e la Corte di giustizia dell’U-
nione europea, che si trovano al vertice dei rispettivi sistemi di 
tutela e quindi non sono in posizione di dipendenza funzionale 
l’una con l’altra, e che già hanno avuto, entrambe e rebus sic 
stantibus, qualche problema di coordinamento con le Corti 
nazionali in posizione apicale, siano esse Corti di legittimità o 
Corti costituzionali. In una situazione che presenta già vari mar-
gini di incertezza e di potenziale contrasto, la possibilità di adire 
direttamente la Corte EDU per violazioni della CEDU da parte 
degli organi dell’Unione rischia di complicare ulteriormente un 
quadro già oggi molto complesso. Se si guarda alle decisioni 
delle due Corti, non si può non rilevare che, se sono riscontrabili 
finora linee interpretative condivise, vi sono anche stati casi di 
incoerenza e di discontinuità, compresa qualche interferenza 
da parte della Corte di Strasburgo sul diritto dell’Unione, essen-
do ormai numerose le questioni nelle quali la Corte EDU deve 
necessariamente esaminare casi nazionali che costituiscono 
attuazione interna degli atti delle istituzioni dell’Unione. Inoltre, 
le due Corti si troverebbero a giudicare diritti e libertà fonda-
mentali utilizzando parametri di legittimità diversi, ma in parte 
coincidenti fra loro, aspetto che non può che alzare il rischio di 
avere pronunce differenti in questioni di rilevante importanza, 
ad esempio, riguardo al criterio della maggior protezione in 
concreto accordata, ad una determinata posizione individua-
le, dalla Carta Ue e dalla CEDU, il tutto con l’inevitabile media-
zione del diritto nazionale come interpretato dai giudici interni, 
essendo entrambi i sistemi fondati sul criterio della sussidiarietà. 
Occorre pertanto, riflettere sui criteri di adesione che si va a 
negoziare, per escludere in nuce effetti negativi in materie 
estremamente sensibili, quali la bioetica, la famiglia, l’educa-
zione, il rispetto delle opinioni individuali in campo religioso e 
filosofico, ma anche nella materia penale e di polizia nella 
quale la necessità di interpretazioni omogenee dei diritti fon-
damentali è più stringente. Ed in questo ambito, il nuovo Titolo 
V del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea rubricato 
“Spazio di Libertà Sicurezza e Giustizia” è il vero test per la credi-
bilità dell’Unione. Infatti le materie ricomprese sono tutte “sen-
sibili”: controlli alle frontiere esterne Ue, asilo e questioni relative 
all’immigrazione; cooperazione giudiziaria civile, (soprattutto) 
penale e di polizia con Europol al coordinamento. Se due di-
verse giurisdizioni si troveranno ad applicare due dichiarazioni 

di diritti fondamentali simili ma non identiche, si creeranno le 
premesse per pronunce anche apertamente contraddittorie, 
con la delegittimazione dei due sistemi di protezione e degli 
stessi sistemi costituzionali nazionali. E’ infatti chiaro, come af-
ferma Ignazio Juan Patrone, che solo una minima parte delle 
decisioni che vengono prese dai giudici nazionali andranno, 
in concreto, all’esame di una, o di entrambe, le Corti, e che 
quindi i giudici saranno tentati di compiere una sorta di ope-
razione di law shopping, andando di volta in volta a cerca-
re il precedente, di Strasburgo, di Lussemburgo o della Corte 
regolatrice nazionale, che più riterranno attinente al caso in 
esame; ciò comporterà un ulteriore potere di fatto in capo ai 
giudici ed una delegittimazione del sistema rappresentativo. Si 
consideri infine che, attese le diverse modalità procedurali con 
le quali si possono adire le due Corti, una eventuale adesione 
dell’Unione alla CEDU porterebbe la Corte EDU di Strasburgo in 
una posizione privilegiata, ancorché non gerarchica, rispetto 
alla Corte di giustizia Ue, laddove la prima può essere investita 
della decisione solo una volta esaurite le vie di ricorso interne, 
compreso il rinvio pregiudiziale al giudice dell’Unione, come 
prescrive l’art. 35 CEDU. A quel punto la decisione assunta dal-
la Corte EDU direttamente sul diritto dell’Unione potrà essere 
preceduta da una pronuncia della Corte di giustizia, la qua-
le dovrà adeguare la sua successiva giurisprudenza sul punto 
deciso; così come in linea teorica dovranno adeguarsi altresì 
Commissione, Consiglio e Parlamento, cioè il sistema istituzio-
nale Ue. La complessità delle relazioni e degli obblighi dei due 
sistemi postula una revisione di entrambi ed una revisione, pre-
sumibilmente, dello stesso sistema delle fonti dell’ordinamento 
Ue così come oggi lo interpretiamo alla luce di circa 60 anni 
di integrazione europea. Occorre pertanto in capo ai nego-
ziatori dell’accordo di adesione, uno sforzo di buon senso e di 
comprensione delle esigenze dei due sistemi e, soprattutto, 
sciogliere con cautela quello che appare il nodo più intricato e 
difficile. Mi riferisco al rapporto tra le due Corti, giurisdizioni en-
trambi abituate a chiudere il processo ed avere quindi l’ultima 
parola. Se ci sarà l’adesione dell’Ue alla CEDU vuol dire che il 
buon senso e la responsabilità avranno prevalso.

Bill of  Rights Usa
Insieme dei primi dieci emendamenti apportati nel 1789 dal Congresso alla Costituzione del 1787, fortemente influenzati dal Bill of  Rights 
inglese. Essi contengono l’affermazione dei diritti: di libertà (di parola, di stampa, di riunione, di religione); di proprietà privata; di proporre 
leggi; di domicilio; di pubblico giudizio; di difesa. Il decimo emendamento, inoltre, riserva ai singoli stati o al popolo i poteri non delegati 
all’autorità federale e non espressamente proibiti.

Il Bill of  Rights fu approvato e firmato da Guglielmo III d’Orange, olandese, che sposò una componente della famiglia Stuart, Mary Stuart, 
nel 1689 in Inghilterra. Gugliemo ereditò il trono dopo la deposizione di Giacomo II che si era rifiutato di firmare il Bill of  Rights.
Il Bill of  Rights è considerato uno dei cardini del sistema costituzionale del Regno Unito. Il nome “Bill of  Rights” indica letteralmente un 
progetto di legge (bill) sui diritti (rights), ma l’espressione è entrata nell’uso col significato di dichiarazione sui diritti (e in inglese è in effetti 
comune anche la denominazione alternativa (Declaration of  Rights). Il titolo originale del documento era An Act Declaring the Rights and 
Liberties of  the Subject and Settling the Succession of  the Crown (“un atto che dichiara i diritti e le libertà dei sudditi e definisce la successione 
della corona”).
Il Bill of  Rights prevedeva:
•   La libertà di parola e discussione in Parlamento.
•   Il divieto del re di abolire leggi o imporre tributi senza il consenso del Parlamento.
•   Libere elezioni per il Parlamento.
•   Rifiuto di sottostare ad un possibile re cattolico.
•   Che il parlamento dovesse essere frequentemente riunito.

La Corte di giustizia interpreta il diritto dell’UE perchè esso 
venga applicato allo stesso modo in tutti i paesi dell’UE. Si 
occupa inoltre di giudicare le controversie tra i governi dei pa-
esi membri e le istituzioni dell’UE. Anche i privati cittadini, le 
imprese o le organizzazioni possono portare un caso all’atten-
zione della Corte se ritengono che un’istituzione dell’UE abbia 
leso i loro diritti.

Struttura
La Corte di giustizia è costituita da un giudice per ciascuno 
Stato membro.
La Corte si avvale di otto avvocati generali che hanno il com-
pito di presentare pareri motivati sulle cause sottoposte al giu-
dizio della Corte. Essi devono svolgere tale compito pubblica-
mente e con assoluta imparzialità.
I giudici e gli avvocati generali rimangono in carica per un pe-
riodo rinnovabile di sei anni e sono designati di comune accor-
do dai governi degli Stati membri.
Per coadiuvare la Corte di giustizia nell’esame del gran numero 
di cause proposte e per offrire ai cittadini una maggiore tutela 
giuridica, è stato istituito il Tribunale, che si pronuncia su cause 
presentate da privati cittadini, imprese e alcune organizzazioni, 
e sui casi in materia di concorrenza. 

Il Tribunale della funzione pubblica si pronuncia in merito alle controversie tra l’UE e i suoi dipendenti.

Le competenze della Corte
Le categorie più comuni di cause sulle quali la Corte deve pronunciarsi sono cinque:
1. il rinvio pregiudiziale, ovvero quando i tribunali nazionali chiedono alla Corte di giustizia di interpretare un determinato punto del diritto dell’UE
2. il ricorso per inadempimento, presentato qualora uno Stato membro non applichi il diritto dell’UE
3. il ricorso di annullamento, presentato qualora si ritenga che il diritto dell’UE violi i trattati o i diritti fondamentali dell’UE
4. il ricorso per carenza, presentanto qualora un’istituzione dell’UE si astenga dall’obbligo di prendere decisioni
5. ricorsi diretti presentati da privati cittadini, imprese od organizzazioni contro le decisioni o le azioni dell’UE.

1. Il rinvio pregiudiziale 
I tribunali nazionali hanno la responsabilità di garantire, nei rispettivi Stati membri, la corretta applicazione del diritto dell’UE. Vi è il rischio 
però che tribunali di Stati membri diversi diano un’interpretazione non uniforme della normativa dell’UE.

NOTENOTE

Commissione Europea
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Per evitare tale disparità esiste la cosiddetta “procedura di rinvio pregiudiziale”. In caso di dubbi sull’interpretazione o sulla validità di una normativa 
dell’UE, il giudice nazionale può, e talvolta deve, rivolgersi alla Corte per un parere. Tale parere è detto “pronuncia pregiudiziale”.

2. Il ricorso per inadempimento
La Commissione può avviare questo tipo di procedimento se ha motivo di credere che uno Stato membro non ottemperi agli obblighi cui è tenuto in 
forza del diritto dell’UE. Il procedimento può essere avviato anche da un altro Stato membro.
In entrambi i casi la Corte fa i debiti accertamenti, quindi si pronuncia. Se la Corte accerta l’inadempimento, lo Stato è tenuto a porvi fine immediata-
mente. Se la Corte ritiene che lo Stato membro non abbia rispettato la sua sentenza, può imporgli una sanzione economica.

3. Il ricorso di annullamento
Se uno degli Stati membri, il Consiglio, la Commissione o, a certe condizioni, il Parlamento reputa illegittima una data norma del diritto dell’UE, può 
chiederne l’annullamento alla Corte.
Anche i privati possono proporre ‘ricorsi di annullamento’, per annullare un atto giuridico che li riguardi direttamente e individualmente e arrechi loro 
pregiudizio.
Se il ricorso è fondato, ossia l’atto è stato effettivamente adottato in violazione delle forme sostanziali o dei trattati, la Corte lo dichiara nullo e non 
avvenuto.

4. Il ricorso per carenza
Il trattato stabilisce che, in determinate circostanze, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione debbano prendere decisioni. Se essi si astengono da 
tale obbligo, gli Stati membri e le altre istituzioni dell’UE e, a talune condizioni, anche i privati cittadini o le imprese possono adire la Corte per far 
constatare ufficialmente detta carenza.

5. Ricorsi diretti
Qualsiasi individuo o impresa che abbia subito un danno in conseguenza dell’azione o dell’inazione dell’UE o del suo personale può introdurre una 
causa dinanzi al Tribunale per chiedere un risarcimento.
Com’è organizzato il lavoro della Corte
Per ogni caso sottoposto al giudizio della Corte vengono designati un giudice e un avvocato generale.
Il procedimento si divide poi in due fasi: fase scritta e fase orale.

1. Fase scritta
Nella prima fase, le parti coinvolte presentano documenti scritti al giudice incaricato. Il giudice redige quindi una relazione in cui riassume il contenuto 
di tali documenti e gli aspetti giuridici della controversia.

2. Fase orale
La seconda fase è costituita dalla pubblica udienza. A seconda della complessità della causa, l’udienza può avere luogo dinanzi a una sezione di tre, cin-
que o 13 giudici o in presenza della Corte in seduta plenaria. Durante l’udienza, gli avvocati delle parti sono sentiti dai giudici e dall’avvocato generale 
che possono rivolgere loro le domande che ritengono opportune.
L’avvocato generale espone quindi le sue conclusioni. Dopodichè, i giudici deliberano ed emettono la sentenza.
Gli avvocati generali sono tenuti a esprimere il loro parere su una causa solo se la Corte ritiene che detta causa sollevi un nuovo elemento di diritto. La 
Corte non si attiene necessariamente al parere dell’avvocato generale.
Le sentenze della Corte sono decise a maggioranza e pronunciate in pubblica udienza. Su Europe by Satellite (EbS)  si trovano regolarmente immagini 
delle udienze.
La procedura del Tribunale è simile, ma non prevede il parere dell’avvocato generale.

Da http://europa.eu

A.  La Convenzione europea dei diritti dell’uomo 

1. La Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali è stata elaborata nell’ambito del Consiglio d’Europa. Aperta alla 
firma a Roma il 4 novembre 1950, è entrata in vigore nel settembre del 1953. Nelle intenzioni dei suoi autori, si trattava di adottare le prime misure 
atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti previsti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948. 

2. La Convenzione da una parte enunciava una serie di diritti e libertà civili e politici e d’altra parte istituiva un sistema destinato a garantire il rispetto da 
parte degli Stati contraenti degli obblighi da essi assunti. Tre istituzioni condividevano la responsabilità di siffatto controllo: la Commissione europea 
dei Diritti dell’Uomo (istituita nel 1954), la Corte europea dei Diritti dell’Uomo (istituita nel 1959) e il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, 
composto dai ministri degli affari esteri degli Stati membri o dai loro rappresentanti. 
3. Secondo la Convenzione del 1950, gli Stati contraenti e, nel caso in cui questi ultimi avessero accettato il diritto di ricorso individuale i ricorrenti 
individuali (individui, gruppi di individui o organizzazioni non governative), potevano inoltrare alla Commissione ricorsi contro gli Stati contraenti 
considerati responsabili di aver violato i diritti garantiti dalla Convenzione. 
I ricorsi erano oggetto innanzitutto di un esame preliminare da parte della Commissione, che si pronunciava sulla loro ammissibilità (o ricevibilità), 
mettendosi in seguito a disposizione delle parti per tentare di ottenere una composizione amichevole. In caso di esito negativo, la Commissione redi-
geva un rapporto con cui accertava i fatti e esprimeva un parere sul merito del caso. Tale rapporto era trasmesso al Comitato dei Ministri. 

4. Nel caso in cui lo Stato convenuto avesse accettato la giurisdizione obbligatoria della Corte, la Commissione e qualunque Stato contraente interes-
sato disponevano di un termine di tre mesi, decorrente dalla trasmissione del rapporto al Comitato dei Ministri, per portare il caso innanzi alla Corte 
affinché questa si pronunciasse con una decisione definitiva e vincolante. Gli individui non erano legittimati ad adire la Corte. 
Se un caso non veniva deferito alla Corte, il Comitato dei Ministri decideva se vi era stata o meno violazione della Convenzione e accordava alla vittima, 
se del caso, un’equa soddisfazione. Esso era parimenti responsabile della sorveglianza dell’esecuzione delle sentenze della Corte. 

B.  Evoluzione successiva 

5. A partire dall’entrata in vigore della Convenzione sono stati adottati dodici protocolli aggiuntivi. I Protocolli n° 1, 4, 6 e 7 hanno aggiunto altri diritti 
e libertà a quelli già garantiti dalla Convenzione. Il Protocollo n° 2 ha conferito alla Corte il potere di dare pareri consultivi. Il Protocollo n° 9 ha intro-
dotto per i ricorrenti individuali la possibilità di portare il loro caso di fronte alla Corte, a condizione che detto strumento fosse stato ratificato dallo 
Stato convenuto e che il ricorso fosse accettato da un comitato di filtraggio. Il Protocollo n° 11 ha ristrutturato il meccanismo di controllo (v. infra). 
Gli altri protocolli riguardavano l’organizzazione delle istituzioni predisposte dalla Convenzione e la procedura innanzi ad esse. 

6. A partire dal 1980, il crescente aumento del numero di casi portati innanzi agli organi della Convenzione rese sempre più arduo il compito di man-
tenere la durata delle procedure entro limiti accettabili. Il problema si aggravó con l’adesione di nuovi Stati contraenti a partire dal 1990. Laddove nel 
1981 la Commissione aveva iscritto a ruolo 404 casi, essa ne registrava 4750 nel 1997. D’altra parte, il numero di dossier provvisori o non registrati 
aperti dalla Commissione nel corso dello stesso anno 1997 era salito a più di 12.000. Le cifre relative alla Corte riflettevano una situazione analoga : 7 
casi deferiti nel 1981, 119 nel 1997. 
Questo carico di lavoro crescente dette luogo ad un lungo dibattito sulla necessità di riformare il meccanismo di controllo creato dalla Convenzione, 
culminato nell’adozione del Protocollo n. 11 alla Convenzione. Lo scopo era di semplificare la struttura al fine di abbreviare la durata delle procedure 
e di rafforzare al tempo stesso il carattere giudiziario del sistema, rendendolo completamente obbligatorio e abolendo il ruolo decisorio del Comitato 
dei Ministri (vedere qui di seguito). 
Entrato in vigore il 1° novembre 1998, questo Protocollo prevedeva un periodo transitorio di un anno (fino al 31 ottobre 1999), durante il quale la 
Commissione doveva continuare ad occuparsi dei casi che essa aveva dichiarato ricevibili prima di questa data. 

7. Nel corso dei tre anni successivi all’entrata in vigore del Protocollo n. 11, il carico di lavoro della Corte ha conosciuto un aumento senza precedenti. 
Il numero di ricorsi registrati è passato da 5979 nel 1998 a 13 858 nel 2001, che corrisponde ad un aumento di circa 130%. Le preoccupazioni riguardo 
la capacità della Corte di occuparsi del volume crescente di ricorsi hanno generato delle richieste di risorse supplementari e speculazioni sulla necessità 
di una nuova riforma. 
Durante la Conferenza ministeriale sui diritti dell’uomo tenutasi Roma il 3 e 4 novembre 2000 in occasione del 50esimo anniversario dell’apertura 
alla firma della Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa venne invitato, tramite una risoluzione, ad “avviare, nel più breve tem-
po possibile, una riflessione approfondita sulle diverse possibilità e opzioni allo scopo di garantire l’efficacia della Corte, tenendo conto della nuova 
situazione (...)”. 
Per dar seguito a tale risoluzione, il Comitato dei Ministri ha creato, nel febbraio 2001, un Gruppo di valutazione, che ha emesso il suo rapporto nel set-
tembre del 2001. Esso raccomanda l’elaborazione di un progetto di Protocollo alla Convenzione che conferisca alla Corte il potere di rifiutare l’esame 
in dettaglio di ricorsi che non pongano alcuna questione sostanziale quanto alla Convenzione, cosicome la realizzazione di uno studio che stabilisca se 
sia o meno attuabile la creazione di una nuova e distinta divisione che si occupi dell’esame preliminare dei ricorsi. L’8 novembre 2001 il Comitato dei 
Ministri ha dato l’incarico ai Delegati dei Ministri di procedere d’urgenza all’esame di tutte le raccomandazioni contenute nel rapporto, incluse quelle 
riguardanti le misure che comportano la modifica della Convenzione.

Parlamento di Strasburgo
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II. LA NUOVA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
A.  Organizzazione della Corte 

8. La Corte europea dei Diritti dell’Uomo istituita dalla Convenzione, cosí come modificata, è composta da un numero di giudici pari a quello degli 
Stati contraenti (questi ultimi sono attualmente quarantuno1). Non vi è alcuna restrizione quanto al numero di giudici aventi la stessa nazionalità. I 
giudici sono eletti, ogni volta per sei anni, dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Tuttavia, il mandato di una metà dei giudici eletti in 
occasione delle prime elezioni scadrà dopo tre anni, in modo che il rinnovo dei mandati della metà dei giudici abbia luogo ogni tre anni. 
I giudici siedono nella Corte a titolo individuale e non rappresentano nessuno Stato. Non possono esercitare alcuna attività incompatibile con i loro 
doveri di indipendenza e imparzialità o con la disponibilità richiesta da un’attività esercitata a tempo pieno. Il mandato dei giudici scade allorquando 
raggiungono l’età di settanta anni. 
La Corte plenaria elegge il suo presidente, due vice-presidenti e due presidenti di sezione per un periodo di tre anni. 

9. Secondo il suo regolamento, la Corte si suddivide in cinque sezioni, la cui composizione, fissata per tre anni, deve essere equilibrata tanto dal punto 
di vista geografico che dal punto di vista di una rappresentazione proporzionata di ambedue i sessi e deve tener conto dei diversi sistemi giuridici 
esistenti nelle Parti contraenti. Due sezioni sono presiedute dai vice-presidenti della Corte, mentre le altre sezioni sono presiedute da dei presidenti 
di sezione eletti dalla Corte. I presidenti di sezione sono assistiti, e se del caso sostituiti, dai vice-presidenti di sezione. 

10. Dei comitati di tre giudici sono costituiti per un periodo di dodici mesi in seno a ciascuna sezione. Essi rappresentano un elemento importante 
della nuova struttura poiché svolgono gran parte della funzione di filtraggio che prima era svolta dalla Commissione. 

11. Delle camere di sette membri sono costituite in seno a ciascuna sezione, secondo un sistema di rotazione. Il presidente della sezione e il giudice 
eletto in relazione allo Stato in causa ne fanno parte di diritto. Quando il giudice eletto in relazione allo Stato in causa non è membro della sezione, 
egli partecipa in qualità di membro di diritto della camera. I membri della sezione che non partecipano ad una data seduta della camera siedono in 
qualità di supplenti. 

12. La Grande Camera della Corte è costituita da diciassette giudici. Vi siedono di diritto il presidente e i vice-presidenti della Corte e i presidenti 
di sezione. 

B.  Procedura innanzi alla Corte 
1.  Premessa 

13. Ogni Stato contraente (nel caso di un ricorso inter-statale) o individuo che si ritenga vittima di una violazione della Convenzione (nel caso di 
un ricorso individuale) può inoltrare direttamente alla Corte di Strasburgo un ricorso che lamenti una violazione da parte di uno Stato contraente 
di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione. Una nota destinata ai ricorrenti e il formulario di ricorso possono essere ottenuti presso la cancelleria. 

14. La procedura innanzi alla nuova Corte europea dei Diritti dell’Uomo è contraddittoria e pubblica. Le udienze sono pubbliche, a meno che la 
camera/Grande Camera non decidano diversamente in virtù di circostanze eccezionali. Le memorie e gli altri documenti depositati presso la cancel-
leria della Corte dalle parti sono accessibili al pubblico. 

15. I ricorrenti individuali possono presentare da soli i ricorsi, ma la rappresentanza da parte di un avvocato è raccomandata e in ogni caso è richiesta 
per le udienze o una volta che il ricorso è stato dichiarato ricevibile. Il Consiglio d’Europa ha predisposto un sistema di assistenza giudiziaria per i 
ricorrenti le cui risorse finanziarie siano insufficienti. 

16. Le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l’inglese, ma i ricorsi possono essere presentati in una delle altre lingue ufficiali degli Stati con-
traenti. Tuttavia, una volta che il ricorso sia stato dichiarato ricevibile, l’uso di una delle lingue ufficiali della Corte diviene obbligatorio, a meno che 
il presidente della camera/Grande Camera non dia l’autorizzazione di continuare ad impiegare la lingua in cui è redatto il ricorso. 

2.  Procedura relativa alla ricevibilità 

17. Ogni ricorso individuale viene attribuito ad una sezione, il cui presidente designa un relatore. Dopo un esame preliminare del caso, il relatore 
decide se questo debba essere esaminato da un comitato di tre membri oppure da una camera. 

18. Un comitato può, all’unanimità, dichiarare un ricorso irricevibile o cancellarlo dal ruolo della Corte allorquando siffatta decisione possa essere 
presa senza che vi sia la necessità di procedere ad un esame più approfondito. 

19. Oltre i casi che che sono assegnati alle camere direttamente dai relatori, queste esaminano anche i ricorsi individuali che un comitato di tre mem-
bri non abbia ritenuto di dover dichiarare irricevibili cosí come i ricorsi presentati dagli Stati contraenti. Esse sono competenti a pronunciarsi sia sulla 
ricevibilità che sul merito dei ricorsi, di norma con decisioni distinte ma se necessario con un’unica decisione. 

20. In qualunque stadio le camere possono rimettere un caso alla Grande Camera quando il caso solleva una grave questione relativa all’interpretazio-
ne della Convenzione oppure quando la soluzione di un dato problema può portare ad una contraddizione con una sentenza resa anteriormente dalla 
Corte, a meno che una delle parti non vi si opponga entro il termine di un mese decorrente dalla notifica dell’intenzione della camera di rimettere 
il caso alla Grande Camera. 

21. Il primo stadio della procedura è di norma scritto, anche se la camera può decidere di tenere un’udienza, nel qual caso essa procede anche all’e-

same del merito. 

22. Prese alla maggioranza, le decisioni della camera sulla ricevibilità debbono essere 
motivate e rese pubbliche. 

3.  Procedura relativa al merito 

23. Una volta che la camera abbia dichiarato il ricorso ricevibile, essa può invitare le 
parti a presentare delle prove complementari e delle osservazioni scritte, compreso, 
per quel che concerne la parte ricorrente, un’eventuale richiesta di “equa soddisfa-
zione”, nonché a partecipare ad un’udienza pubblica sul merito del caso. 

24. Il presidente della camera può, nell’interesse di una buona amministrazione della 
giustizia, invitare o autorizzare qualunque Stato contraente non parte alla procedura, 
o qualunque persona interessata diversa dal ricorrente, a sottomettere delle osserva-
zioni scritte o, in circostanze eccezionali, a partecipare all’udienza. Lo Stato contra-
ente un cui cittadino sia parte ricorrente nel caso può invece intervenire di diritto. 

25. Durante la procedura relativa al merito, dei negoziati finalizzati alla conclusione 
di un bonario componimento (regolamento amichevole) possono essere condotti con la mediazione del cancelliere. Tali negoziati sono riservati. 

4.  Le sentenze 

26. Le camere si pronunciano a maggioranza. Ogni giudice che abbia partecipato all’esame del caso ha diritto di allegare alla sentenza sia l’esposizione 
di una sua eventuale opinione distinta - concordante o dissenziente - sia una semplice dichiarazione di dissenso. 

27. Entro un termine di tre mesi dalla data della pronunzia della sentenza resa da una camera, ogni parte può richiedere che il caso sia rinviato innanzi 
alla Grande Camera se esso solleva una grave questione relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei Protocolli, oppure un’im-
portante questione di carattere generale. Tali richieste sono esaminate da un collegio di cinque giudici della Grande Camera, composto dal presidente 
della Corte e dai presidenti di sezione, ad eccezione del presidente della sezione in seno alla quale è stata formata la camera che ha reso la sentenza, e 
infine da un altro giudice scelto, secondo un sistema di rotazione, tra quelli che non hanno fatto parte della camera che ha emesso la sentenza di cui 
si richiede il rinvio alla Grande Camera. 

28. Una sentenza di camera diviene definitiva una volta scaduto il termine di tre mesi senza che nessuna delle parti abbia richiesto il rinvio alla Grande 
Camera, oppure anche prima di detta scadenza nel caso in cui le parti dichiarino espressamente di non avere l’intenzione di richiedere il rinvio alla 
Grande Camera, o infine se il collegio di cinque giudici rigetta la richiesta di rinvio. 

29. Se il collegio accetta la richiesta, la Grande Camera decide sul caso a maggioranza e con sentenza definitiva. 

30. Tutte le sentenze definitive della Corte sono vincolanti per gli Stati convenuti interessati. 

31. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa è responsabile del controllo dell’esecuzione di dette sentenze. Esso è quindi incaricato di verificare 
che gli Stati che sono stati condannati per aver violato la Convenzione abbiano preso le misure necessarie per adempiere gli obblighi specifici o generali 
che risultano dalle sentenze della Corte. 

5.  I pareri consultivi 

32. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, dare pareri consultivi su delle questioni giuridiche riguardanti l’interpretazione della Conven-
zione e dei Protocolli. 

La decisione del Comitato dei Ministri di richiedere un parere alla Corte è presa a maggioranza. 

33. Le richieste di pareri consultivi sono esaminate dalla Grande Camera, i cui pareri sono adottati a maggioranza. Ogni giudice può allegarvi sia l’e-
sposizione di una sua eventuale opinione distinta - concordante o dissenziente - sia una semplice dichiarazione di dissenso.
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UNIONE EUROPEA

L’Unione europea (UE) è un partenariato economico e politico tra 27 paesi, unico nel suo genere.
Da mezzo secolo l’UE è un fattore di pace, stabilità e prosperità; ha contribuito ad innalzare il tenore di vita, introdotto una moneta unica europea e 
sta progressivamente realizzando un mercato unico nel quale persone, beni, servizi e capitali possono circolare liberamente come all’interno di uno 
stesso paese.
L’attuale UE è nata sulle rovine della II Guerra mondiale con l’obiettivo prioritario di promuovere la cooperazione economica tra i paesi e creare, 
grazie agli scambi, un’interdipendenza economica che evitasse i rischi di conflitti.
Da allora, l’Unione si è trasformata in un immenso mercato unico con una moneta comune, l’euro. Quella che era nata come un’unione puramente 
economica è diventata col tempo un’organizzazione che opera in tutti i settori, dagli aiuti allo sviluppo alla politica ambientale.
L’UE promuove attivamente i diritti umani e la democrazia e si è fissata gli obiettivi di riduzione delle emissioni più ambiziosi a livello mondiale per 
combattere il cambiamento climatico. Grazie all’abolizione dei controlli alle frontiere tra i paesi membri, le persone possono ora circolare liberamente 
in quasi tutto il territorio dell’Unione. È inoltre diventato molto più facile vivere e lavorare in un altro paese dell’UE.

ISTITUZIONI ED ORGANI DELL’U.E.

L’Unione europea (UE) non è una federazione come gli Stati Uniti. Non si tratta nemmeno di un’organizzazione per la cooperazione tra i governi, 
come le Nazioni Unite. È, infatti, un organismo unico nel suo genere. I paesi che costituiscono l’UE (gli “Stati membri”) conservano la propria natura 
di Stati sovrani indipendenti, ma uniscono le loro sovranità per guadagnare una forza e un’influenza mondiale che nessuno di essi potrebbe acquisire 
da solo.
Nella pratica, mettere insieme le sovranità significa che gli Stati membri delegano alcuni dei loro poteri decisionali alle istituzioni comuni da loro stessi 
create in modo che le decisioni su questioni specifiche di interesse comune possano essere prese democraticamente a livello europeo.

Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali dell’Unione europea. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º 
dicembre 2009 è diventato un’istituzione. Il presidente è Herman Van Rompuy. 

Il processo decisionale dell’UE, in generale, e la procedura di codecisione, in particolare, coinvolgono tre istituzioni principali:
•  il Parlamento europeo, che rappresenta i cittadini ed è eletto direttamente da questi;
•  il Consiglio dell’Unione europea, che rappresenta i singoli Stati membri;
•  la Commissione europea, che ha il compito di difendere gli interessi generali dell’Unione.

Tale “triangolo istituzionale” dà vita a politiche e normative che si applicano in tutta l’UE. Di norma, la Commissione propone nuovi atti legislativi, 
ma spetta al Parlamento e al Consiglio adottarle. La Commissione e i paesi membri applicano poi le norme, e la Commissione si assicura che vengano 
applicate correttamente.

Un ruolo di vitale importanza è svolto da altre due istituzioni: la Corte di giustizia fa rispettare le leggi europee e la Corte dei conti verifica il finanzia-
mento delle attività dell’Unione.

I poteri e le responsabilità di queste istituzioni sono sanciti dai trattati, che sono la base di tutte le attività dell’UE. Questi ultimi stabiliscono inoltre 
le regole e le procedure che le istituzioni dell’UE devono seguire. I trattati sono approvati dai capi di Stato e/o di governo di tutti i paesi membri e 
ratificati dai loro parlamenti.

L’UE possiede una serie di altre istituzioni e organismi che svolgono funzioni specializzate:
•  il Comitato economico e sociale europeo rappresenta la società civile, i datori di lavoro e i lavoratori;
•  il Comitato delle regioni rappresenta gli enti regionali e locali;
•  la Banca europea per gli investimenti finanzia i progetti d’investimento dell’UE e sostiene le piccole e medie imprese attraverso il Fondo europeo 
per gli investimenti;
•  la Banca centrale europea è responsabile per la politica monetaria europea;
•  il Mediatore europeo indaga sulle denunce relative a casi di cattiva amministrazione da parte degli organi e delle istituzioni dell’UE;
•  il Garante europeo per la protezione dei dati salvaguarda la riservatezza dei dati personali dei cittadini;
•  l’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica informazioni in merito all’UE;
•  l’Ufficio europeo di selezione del personale organizza i concorsi e le altre prove di selezione di chi si candida ai posti nelle istituzioni e negli altri 
organismi dell’UE;
•  la Scuola europea di amministrazione ha il compito di offrire al personale dell’UE una formazione in settori specifici.

Inoltre, sono state istituite agenzie specializzate per lo svolgimento di alcuni compiti tecnici, scientifici o di gestione.

A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio europeo ha nominato Catherine Ashton Alto Rappresentante dell’Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza. Essa presiede il Consiglio “Affari esteri” e dirige la politica estera e di sicurezza comune.

In virtù della sua funzione di vicepresidente della Commissione europea, essa assicura la coerenza e il coordinamento dell’azione esterna dell’Unione 
europea.
L’Alto Rappresentante è assistito dal Servizio europeo per l’azione esterna  

IL PARLAMENTO EUROPEO

Eletti direttamente dagli elettori dell’UE ogni 5 anni, i membri del Parlamento europeo rappresentano il popolo. Il Parlamento, insieme al Consiglio, è 
una delle principali istituzioni legislative dell’UE.

Il Parlamento ha tre funzioni principali:
•  discutere e approvare le normative europee congiuntamente al Consiglio
•  controllare le altre istituzioni dell’UE, in particolare la Commissione, per accertarsi che agiscano democraticamente
•  discutere e adottare il bilancio dell’UE congiuntamente al Consiglio.

L’APPROVAZIONE DELLA LEGISLAZIONE EUROPEA
In diversi settori, come la tutela dei consumatori e l’ambiente, il Parlamento lavora congiuntamente al Consiglio (che rappresenta i governi nazionali) 
per discutere il contenuto delle norme dell’UE e adottarle ufficialmente. Tale processo è chiamato “codecisione”.
Con il Trattato di Lisbona, la gamma di politiche in cui viene applicata la codecisione è aumentata, dando così al Parlamento un maggiore potere di 
influenza nel contenuto delle norme che riguardano l’agricoltura, la politica energetica, l’immigrazione e i fondi dell’UE.
L’approvazione del Parlamento è inoltre necessaria per alcune decisioni importanti, come l’adesione di nuovi paesi all’UE.

IL CONTROLLO DEMOCRATICO
Il Parlamento esercita la propria influenza sulle altre istituzioni europee in diversi modi.

Quando una nuova Commissione entra in carica, i 27 membri, uno per ogni paese dell’UE, non possono assumere le loro funzioni senza l’approvazio-
ne del Parlamento. Questo non può però bocciare un singolo candidato, ma deve respingere la Commissione nel suo insieme.

Il Parlamento può inoltre richiedere le dimissioni della Commissione durante il suo mandato, approvando una “mozione di censura”.

Il Parlamento esercita il controllo sulla Commissione tramite l’esame delle relazioni che essa gli sottopone e interrogando i Commissari. Le Commis-
sioni parlamentari svolgono un ruolo importante.
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Gli eurodeputati esaminano le petizioni presentate dai cittadini e istituiscono commissioni d’inchiesta.

Quando i leader nazionali si incontrano ai vertici del Consiglio europeo, il Parlamento esprime la propria opinione sui problemi all’ordine del giorno.

IL POTERE DI BILANCIO
Il Parlamento adotta il bilancio annuale dell’UE congiuntamente al Consiglio.

Un’apposita commissione parlamentare verifica come vengono spese le risorse di bilancio e prepara il voto con cui ogni anno il Parlamento decide se 
approvare il modo in cui la Commissione ha gestito il bilancio dell’anno precedente.

STRUTTURA
Il numero di eurodeputati per ogni paese è approssimativamente calcolato in funzione della popolazione di ciascuno di essi. Un paese non può avere 
meno di 6 o più di 96 deputati.

I gruppi parlamentari sono organizzati in base allo schieramento politico, non in base alla nazionalità.

SEDE
Il Parlamento europeo dispone di tre sedi: Bruxelles (Belgio). Lussemburgo e Strasburgo (Francia).

Lussemburgo è la sede degli uffici amministrativi (il ‘Segretariato generale’).

Le riunioni dell’intero Parlamento, note con il nome di ‘sessioni plenarie’, si svolgono a Strasburgo e a Bruxelles. Anche le riunioni delle commissioni 
si svolgono a Bruxelles.

IL CONSIGLIO EUROPEO
Le riunioni del Consiglio europeo sono essenzialmente dei vertici durante i quali i leader dell’UE definiscono le priorità politiche e le principali ini-
ziative. In genere sono previste quattro sessioni l’anno, presiedute da un presidente permanente.

DI COSA SI OCCUPA?
Il Consiglio europeo ha una duplice funzione: definire gli orientamenti e le priorità politiche generali dell’UE e gestire questioni complesse o delicate 
che non possono essere risolte a livello di cooperazione intergovernativa.

Sebbene influenzi l’agenda politica dell’UE, non può approvare atti legislativi.
CHI NE FA PARTE?
Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo dei paesi membri, dal presidente della Commissione e dal Presidente del Consiglio 
europeo stesso che presiede le sessioni. Anche l’Alto rappresentate dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza  partecipa ai lavori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO
Il presidente del Consiglio europeo è Herman Van Rompuy. Il suo mandato è iniziato il 1º dicembre 2009 e scadrà il 31 maggio 2012.

QUANDO E DOVE SI RIUNISCE
Si riunisce almeno ogni sei mesi, sebbene in caso di necessità il presidente possa convocare una riunione straordinaria. Generalmente le sessioni del 
Consiglio hanno luogo a Bruxelles.

COME PRENDE LE DECISIONI?
Il Consiglio europeo decide per consenso, salvo diversa disposizione dei trattati. In alcuni casi adotta decisioni all’unanimità o a maggioranza qualifi-
cata, a seconda di quanto previsto dal trattato.

I presidenti del Consiglio europeo e della Commissione e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza non possono 
votare.

BREVE STORIA DEL CONSIGLIO EUROPEO
Il Consiglio europeo fu creato nel 1974 come sede informale di discussione tra i leader dell’UE. Ben presto è divenuto l’organo che stabilisce gli 
obiettivi e le priorità dell’UE.

Nel 1992 gli è stato conferito uno status informale e nel 2009 è diventato una delle sette istituzioni ufficiali dell’UE.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

Il Consiglio dell’Unione europea, detto anche Consiglio UE, è il luogo in cui i ministri provenienti da ogni paese dell’UE si incontrano per adottare 
le normative e coordinare le attività.
Da non confondere con:
• il Consiglio europeo: un’altra istituzione dell’UE, dove i leader dell’UE si incontrano quattro volte l’anno per discutere le priorità politiche dell’UE.
• il Consiglio d’Europa: non è un’istituzione dell’UE.

DI COSA SI OCCUPA:
1. Approva le normative dell’UE
2. Coordina le politiche economiche generali dei paesi membri
3. Firma accordi fra l’UE e gli altri paesi. 
4. Approva il bilancio annuale dell’UE
5. Elabora la politica estera e di difesa dell’UE
6. Coordina la cooperazione fra i tribunali e le forze di polizia nazionali dei paesi membri.

1. Approvazione delle normative UE
Il Consiglio e il Parlamento prendono congiuntamente la decisione finale sulle nuove normative proposte dalla Commissione.

2. Coordinamento delle politiche economiche
I paesi dell’UE si sono accordati per una politica economica generale per l’Europa basata su un coordinamento tra i rispettivi ministri dell’economia 
e delle finanze.

Inoltre si sono posti l’obiettivo di creare nuovi posti di lavoro e migliorare l’istruzione, la sanità e la previdenza sociale. Pur rimanendo responsabili 
della politica attuata nei rispettivi paesi per questi settori, i paesi membri possono trovare accordi su obiettivi comuni e ciascuno può apprendere il 
meglio dall’esperienza altrui.

3. Firma di accordi internazionali 
Il Consiglio firma accordi per conto dell’UE in diversi settori, come l’ambiente, il commercio, lo sviluppo, il settore tessile, la pesca, la scienza, la 
tecnologia e i trasporti.

4. Approvazione del bilancio dell’UE
L’ammontare delle spese che l’UE può sostenere ogni anno viene deciso congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

5. Politica estera e di difesa
I governi nazionali mantengono tutte le competenze in queste materie, ma cooperano per sviluppare una politica estera e di sicurezza congiunta  
(chiamata Politica estera e di sicurezza comune). Il Consiglio rappresenta la sede principale in cui ha luogo tale cooperazione.
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L’UE non ha un esercito, ma per una risposta più veloce ai conflitti internazionali e ai disastri naturali, alcuni paesi dell’UE forniscono truppe per una 
forza rapida di reazione, ma queste si limitano a interventi umanitari, azioni di salvataggio e mantenimento della pace.

6. Giustizia
I cittadini dell’UE devono poter trovare ovunque nell’UE pari condizioni di accesso alla giustizia. All’interno del Consiglio, i ministri della giustizia si 
impegnano a garantire che una sentenza emessa da un paese dell’UE, ad esempio in materia di divorzio, venga riconosciuta in tutti gli altri paesi membri.

I ministri dell’Interno e della Giustizia coordinano il controllo delle frontiere esterne dell’UE e la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata in-
ternazionale.

I membri del Consiglio
Non ci sono membri fissi. In occasione di ogni sessione del Consiglio, ogni paese è rappresentato dal ministro responsabile dell’argomento trattato in 
quell’occasione, ad esempio il ministro dell’ambiente sarà presente durante la seduta in cui si discuterà di questioni ambientali. Quella sessione prenderà 
quindi il nome di Consiglio ambiente.

Chi presiede le sedute
Il Consiglio dei ministri degli esteri ha un presidente permanente, l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’UE.
Tutte le altre sedute del Consiglio sono presiedute dal ministro competente del paese che in quel momento esercita la presidenza di turno dell’UE.
Ad esempio, se il Consiglio Ambiente deve riunirsi nel momento in cui l’Estonia esercita la presidenza, sarà presieduto dal ministro dell’ambiente 
estone.

Modalità di voto
Di norma, il Consiglio adotta le decisioni a maggioranza qualificata. Quanto più numerosa è la popolazione di un paese, tanto maggiore è il numero di 
voti di cui tale paese dispone; le cifre sono tuttavia ponderate a favore dei paesi con meno abitanti:
• Germania, Francia, Italia e Regno Unito: 29 voti
• Spagna e Polonia: 27
• Romania: 14
• Paesi Bassi: 13
• Belgio, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria e Portogallo: 12
• Austria, Bulgaria e Svezia: 10
• Danimarca, Irlanda, Lituania, Slovacchia e Finlandia: 7
• Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo e Slovenia: 4
• Malta: 3

TOTALE: 345

Durante le votazioni del Consiglio, si applica il “voto a maggioranza qualificata”. La maggioranza qualificata si verifica:
• se la maggioranza (a volte anche due terzi) dei 27 paesi dell’UE vota a favore
• se almeno 255 dei possibili 345 voti sono favorevoli alla proposta

Inoltre, un paese membro può chiedere che si verifichi che la maggioranza rappresenti almeno il 62% della popolazione totale. Se così non dovesse 
essere, la decisione non potrà essere adottata.

Nelle votazioni riguardanti la sicurezza, gli affari esteri e l’imposizione fiscale, le decisioni del Consiglio devono essere prese all’unanimità. In altre 
parole, ogni paese membro ha diritto di veto.

A partire dal 2014 verrà introdotto un sistema chiamato Voto a doppia maggioranza.
Perchè una proposta vada a buon fine, serviranno due tipi di maggioranza: una maggioranza di paesi (almeno 15) e una maggioranza della popolazione 
totale dell’UE (i paesi a favore dovranno rappresentare almeno il 65% della popolazione dell’UE).

LA COMMISSIONE EUROPEA

La Commissione europea è una delle principali istituzioni dell’Unione europea. La Commissione rappresenta e tutela gli interessi dell’UE nel suo in-
sieme. Prepara le proposte per nuove normative europee. Gestisce il lavoro quotidiano per l’attuazione delle politiche UE e l’assegnazione dei fondi.

Struttura
I 27 Commissari, uno per ogni paese dell’UE, rappresentano la guida politica della Commissione durante il mandato di cinque anni. Il Presidente attri-
buisce a ogni Commissario la responsabilità per settori politici specifici.

L’attuale Presidente della Commissione europea è José Manuel Barroso, il cui secondo mandato ha avuto inizio nel febbraio 2010.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio europeo. Il Consiglio inoltre, d’accordo con il Presidente eletto, designa gli altri Commissari.

La designazione di tutti i Commissari, compreso il Presidente, è soggetta all’approvazione del Parlamento europeo. Durante il mandato, essi sono re-
sponsabili dinanzi il Parlamento, che ha la competenza esclusiva di destituire la Commissione.

Il lavoro quotidiano della Commissione è svolto dai suoi funzionari, ovvero personale amministrativo, giuristi, economisti, traduttori, interpreti, per-
sonale di segreteria ecc., strutturati in servizi chiamati Direzioni generali (DG).

Il termine “Commissione” si riferisce ai 27 Commissari, al personale permanente o all’istituzione stessa.

Compiti
La Commissione rappresenta e tutela gli interessi dell’UE nel suo insieme. Sovrintende ed esegue le politiche dell’UE:
1. propone atti legislativi al Parlamento e al Consiglio
2. gestisce il bilancio dell’UE e attribuisce i finanziamenti
3. vigila sull’applicazione del diritto dell’UE (congiuntamente alla Corte di giustizia)
4. rappresenta l’Unione europea a livello internazionale, per esempio nei negoziati con paesi terzi per la conclusione di accordi.

1. Proporre atti legislativi
La Commissione ha il “diritto d’iniziativa”, ossia può proporre atti legislativi con l’obiettivo di difendere gli interessi dell’UE e dei suoi cittadini nelle 
questioni che non possono essere gestite efficacemente a livello nazionale, regionale o locale (principio di sussidiarietà).

Quando la Commissione avanza una proposta, cerca di soddisfare la più ampia gamma di interessi. Per gli aspetti tecnici, la Commissione si avvale della 
consulenza di esperti attraverso i suoi vari comitati e gruppi di lavoro. La Commissione può anche avviare consultazioni pubbliche.

I servizi della Commissione redigono una proposta di atto legislativo. Se la proposta trova concordi almeno 14 dei 27 Commissari, questa viene poi 
presentata al Consiglio e al Parlamento. Dopo aver discusso e modificato la proposta, decidono se approvarla o meno.

2. Gestire il bilancio dell’UE e attribuire i finanziamenti
Congiuntamente al Consiglio e al Parlamento, la Commissione stabilisce le priorità di spesa a lungo termine dell’UE all’interno del “quadro finanzia-
rio” dell’Unione. Prepara inoltre un bilancio annuale da fare approvare al Parlamento e al Consiglio e controlla come i fondi stanziati dall’UE vengono 
spesi, ad esempio dalle agenzie e dalle amministrazioni nazionali e regionali. La gestione del bilancio da parte della Commissione viene esaminata dalla 
Corte dei conti.

La Commissione gestisce i fonti per le politiche dell’UE (ad esempio lo sviluppo agricolo e rurale) e programmi come l’”Erasmus” (programma di 
scambio studentesco).

3. Applicare il diritto dell’UE
In qualità di “custode dei trattati”, la Commissione verifica che ogni paese membro applichi correttamente il diritto dell’UE.

Se ritiene che un governo nazionale non stia applicando il diritto dell’UE, la Commissione invia in primo luogo una lettera ufficiale chiedendo al go-
verno interessato di correggere il problema. In ultima istanza, la Commissione sottopone il caso alla Corte di giustizia. La Corte può infliggere sanzioni 
e le sue decisioni sono vincolanti per gli Stati membri e le istituzioni dell’UE.

4. Rappresentare l’UE sulla scena internazionale
La Commissione fa da portavoce a tutti i paesi dell’UE presso le organizzazioni internazionali come l’Organizzazione mondiale del commercio.

La Commissione si occupa inoltre di negoziare gli accordi internazionali per conto dell’UE, come l’accordo di Cotonou (riguardo gli aiuti e il commer-
cio tra l’UE e i paesi in via di sviluppo dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico).

Sede
La Commissione ha sede a Bruxelles e a Lussemburgo e dispone di uffici (rappresentanze) in tutti i paesi dell’UE, nonche di delegazioni in diverse 
capitali del mondo.

Fonte: http://europa.eu
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Il significato geografico, antropologico e culturale della ricostruzione 
di Cavallerizzo di Cerzeto distrutta da una frana di grandi dimensioni

Il valore del patrimonio immateriale che la comunità porta con se 
elemento necessario per rendere meno traumatico il distacco dai vecchi luoghi

Una nuova vita 
senza recidere i legami 
con la propria storia
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1. Introduzione
La ricostruzione delocalizzata di un insediamento è sempre un 
evento geograficamente rilevante. Nel caso di Cavallerizzo, 
centro storico di cultura arbëreshe della provincia di Cosenza, 
la realizzazione del nuovo paese  appare ancora più interes-
sante se si considera che il progetto di riedificazione, nato da 
un’emergenza abitativa, si è trasformato nella sfida, raccolta 
dai progettisti, di reimpostare altrove il vecchio impianto urba-
no e di ridisegnare, seppure in chiave moderna, la sua pe-
culiare struttura, nel pieno rispetto della storia, della cultura e 
dell’identità della comunità.
Che la Calabria sia una Regione frequentemente colpita da 
fenomeni di dissesto idrogeologico è fatto risaputo, come è 
altrettanto noto che l’esposizione al rischio è, in alcuni casi, 
aggravata dall’intervento antropico: l’uomo tende spesso a 
modificare l’ambiente in cui vive per meglio adattarlo alle pro-
prie esigenze senza curarsi dei danni che, talvolta, anche in 
maniera irreversibile, arreca al territorio. Come recenti indagini 
hanno dimostrato, le cause scatenanti la frana che, nel marzo 
2005, ha reso inagibile e in parte distrutto la piccola frazione 
di Cavallerizzo - antico centro situato su un terreno storicamen-
te instabile, mai sottoposto ad una reale messa in sicurezza 
- sono da attribuire non solo a negligenza umana, ma anche 
a condizioni meteo-climatiche eccezionali, caratterizzate da 
precipitazioni persistenti pur se non particolarmente intense, 
sommate ad una fragilità del territorio ad altissimo rischio idro-
geologico.
Al di là delle cause all’origine del fenomeno franoso, ciò che 
si vuole prendere in esame, anche alla luce dei molteplici so-
pralluoghi e dei numerosi incontri con gli amministratori e gli 
abitanti di Cavallerizzo, sono gli effetti determinatisi, a livello 
paesaggistico-culturale, in seguito alla scelta di delocalizzare 
l’insediamento, mettendo in luce il complesso e straordinario 
legame che intercorre tra la comunità e i luoghi dell’abitare.

2. La calamità
La notte tra il 6 ed il 7 marzo 2005 va in scena l’ulti-
mo atto, drammatico, ma senza vittime, della vita 
del piccolo centro storico di Cavallerizzo. Una frana 
conosciuta, in agguato da almeno un secolo, che 
porta a valle parte dell’edificato e compromette la 
stabilità e la sicurezza di un gran numero di abita-
zioni. Dai rilievi effettuati per conto della Protezione 
Civile dall’Istituto di Ricerca per la Protezione Idroge-
ologica del CNR e dal Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università degli Studi di Firenze, è emerso 
che dei 307 edifici che compongono la frazione, 
32 sono stati gravemente danneggiati, 61 hanno 

subito danni medio-gravi, 31 danni lievi e 183 sono rimasti ille-
si (<www.protezionecivile.it>). Alla luce di quanto riscontrato e 
in considerazione dell’estensione e dell’attività del movimento 
franoso, il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha 
dato indicazione perché si decretassero lo stato di emergen-
za e l’inagibilità dell’intero abitato (Presidente del Consiglio dei 
Ministri, marzo 2005), che hanno reso necessaria l’Ordinanza 
Sindacale di sgombero dei 329 abitanti effettivi su 581 ufficial-
mente residenti.
Nel corso dei mesi successivi, ritenendo le condizioni di rischio 
del sito estremamente elevate, il Governo ha stabilito di finan-
ziare un progetto di rilocalizzazione dell’intera frazione in zona 
più sicura (Presidente del Consiglio dei Ministri, ottobre 2005), 
al fine di garantire alla popolazione un adeguato livello di sicu-
rezza abitativa a lungo termine. Scelta peraltro rafforzata dalla 
consapevolezza della notevole sismicità dell’area, considerato 
che il paese è interamente attraversato dalla faglia San Fili – 
Cerzeto – San Marco Argentano. 
In luogo del pieno recupero del borgo si è optato, dunque, per 
la realizzazione ex-novo del nucleo insediativo, da posiziona-
re a breve distanza dall’antico centro, precisamente in loca-
lità “Pianette” di Cerzeto, situata, in direzione sud-est, a poco 
meno di un chilometro dalla vecchia Cavallerizzo. Tale scelta 
rispetta la necessità di edificare su un’area più sicura oltre che 
la volontà espressa dagli abitanti di non allontanarsi troppo dal 
luogo di origine; Pianette, inoltre, ha sempre fatto parte del 
vissuto della comunità cavallerizziota, rappresentando la “fine-
stra” di paesaggio su cui si affacciava il centro storico.
La forma di assistenza stabilita dalla Protezione Civile ha ga-
rantito un contributo alle spese di alloggio, evitando la realiz-
zazione di strutture di accoglienza temporanee. Dal momento 
della frana, i cavallerizzioti hanno, di fatto, interrotto la loro vita 
di comunità, organizzandosi, in questo arco di tempo, in forma 
autonoma presso alloggi in affitto o altro tipo di sistemazione. 

3. Paesaggio e Cultura
Un centro storico, testimonianza materiale di civiltà, rappresen-
ta la memoria fisica delle culture e della storia degli uomini. 
Considerando i centri storici come gli “agglomerati urbani che 

Veduta del centro storico abbandonato di Cavallerizzo. Sulla sinistra il 
fronte della frana

di Yuri Perfetti
yuri.perfetti@unical.it

conservano nell’organizzazione territoriale, nell’impianto urba-
nistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota 
di proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali po-
litiche e culturali” (Regione Sardegna 1998, art.2), si accorda a 
questo particolare tipo di elemento territoriale un significativo 
valore storico-culturale che va oltre il semplice apprezzamento 
storico-artistico delle costruzioni. L’aggettivo “storico” conferi-
sce all’insediamento il significato di un’identità formatasi nel 
tempo e nella quale la popolazione si riconosce (Gentileschi 
2004, p. 34). In esso è dunque possibile rilevare la sovrapposi-
zione di elementi che, nel tempo, le diverse generazioni hanno 
realizzato e che costituiscono il percorso attraverso il quale l’a-
nima del centro storico è stata plasmata.
Per avere contezza del percorso che ha sradicato i cavalleriz-
zioti dal centro storico per portarli nella “città nuova”, non si può 
prescindere dalla conoscenza di base della cultura arbëreshe, 
né dall’osservazione diretta del tessuto urbano del centro stori-
co abbandonato.
Frazione del Comune di Cerzeto, situata ad un’altitudine di cir-
ca 500 metri sul livello del mare e posizionata lungo il versante 
interno della Catena Costiera, Cavallerizzo fu fondata nella se-
conda metà del XV secolo da famiglie profughe dell’Albania 
meridionale, rifugiatesi in Italia in seguito all’invasione turco-
ottomana dei Balcani. Centro di etnia, lingua e cultura italo-
albanese, fa parte del sistema di insediamenti arbëreshe della 
Media Valle del Crati (Sarro 2010, p.132).
Uno degli aspetti che definiscono il paesaggio di quest’area è 
certamente rappresentato dai caratteri dell’insediamento, dal-
la cosiddetta forma urbana. Tipico della struttura insediativa 
arbëreshe è l’elemento minimo del tessuto urbano, la gjitonja, 
spazio comprendente tre o quattro case con affaccio sullo 
stesso slargo, abitate da famiglie legate da rapporti e vinco-
li di grande intensità e la cui struttura topografica determina 

un tracciato viario ed una tipologia edilizia conforme a tale 
sistema di aggregazione (Oranges 1988, p.33). Vero e proprio 
locus della cultura arbëreshe, punto nevralgico della comuni-
tà, unità spaziale e sociale delimitata, primo ambito al di fuori 
delle mura domestiche - inteso come continuità della famiglia 
e primo accesso alla comunità - la gjitonia diventa il luogo 
principale di interazione e di solidarietà sociale e le cerimo-
nie che si svolgono in questa microstruttura urbana, come lo 
scambio del lievito per il pane tra le donne, ne sono valida 
testimonianza.
Nell’insediamento di origine albanese, la cui caratteristica è 
la policentricità, la particolare forma dell’abitato assume una 
valenza ancor più significativa se si considera che la cultura 
arbëreshe è tradizionalmente trasmessa oralmente ed è pro-
prio nella gjitonia che ciò avviene da una generazione all’al-
tra. Senza il “vivere insieme”, tipico del piccolo insediamento 
arbëreshe, la memoria tramandata oralmente nel quotidiano, 
tra le mura domestiche o nel quartiere, sotto forma di filastroc-
che, ninne nanne, proverbi e racconti, rischia, infatti, di essere 
inevitabilmente travolta dalle forze disgregatrici del tempo.
E’ opportuno, a tal proposito, sottolineare l’importanza della 
salvaguardia di quel patrimonio immateriale che costituisce 
l’identità di una comunità. 

Un particolare del quartiere più colpito dalla frana del marzo 2005
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Lo strumento di riferimento è certamente la Convenzione UNE-
SCO per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, 
approvata il 17 ottobre 2003 e ratificata dall’Italia il 24 settem-
bre 2007 con Legge n. 167, che all’art. 2 definisce, come am-
biti del patrimonio immateriale, le tradizioni ed espressioni orali, 
compreso il linguaggio;  le  arti dello spettacolo; le consuetu-
dini sociali e gli eventi rituali e festivi; le cognizioni e le prassi 
relative alla natura e all’universo; i saperi e le pratiche legati 
all’artigianato tradizionale. I luoghi dove si contestualizza tale 
patrimonio sono le comunità, i paesi, le piazze. La Conven-
zione del 2003 indica che il patrimonio culturale immateriale, 
trasmesso di generazione in generazione e costantemente ri-
creato in relazione all’interazione con l’ambiente circostante e 
la storia locale, nazionale e sovranazionale, è alla base dell’e-
laborazione dei processi identitari delle comunità e dei gruppi 
(Unesco 2003).
Il patrimonio immateriale costituisce senza dubbio il bagaglio 
principale che la comunità di Cavallerizzo porterà nel nuovo 
insediamento, agevolata dalla forma urbana dell’abitato, stu-
diata per assomigliare il più possibile al sistema di gjitonie del 
vecchio centro. Il risultato di tale processo si potrà però osser-
vare nella sua reale portata soltanto  tra alcuni anni, quando 
la comunità si sarà stabilmente radicata nel nuovo nucleo abi-
tativo.
Durante uno degli ultimi sopralluoghi effettuati, grazie all’’au-
torizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti, è stato 
possibile ripercorrere le vie del vecchio centro ormai deserto, 
procedendo da sud verso nord. L’impatto iniziale è stato de-

cisamente forte: il quartiere di Inserte, quello maggiormente 
danneggiato, si presenta in tutta la sua drammaticità con 
case sventrate, adagiate su un fianco o precipitate di alcu-
ne decine di metri. Affacciandosi dal fronte della frana verso 
sud-est è possibile scorgere, sul versante opposto del vallone, 
la “nuova” Cavallerizzo che, con i suoi colori netti, stimola, ine-
vitabilmente, la riflessione sulla straordinaria diversità dei due 
luoghi: l’uno carico di cinquecento anni di vita vissuta e ora 
assordantemente vuoto, l’altro moderno e asettico, nel qua-
le dopo sei anni di sospensione della vita di comunità, si svi-
lupperà il futuro dei cavallerizzioti.  In tale processo, appare 
evidente l’importanza del senso di comunità e della capacità 
degli uomini di ricostruire, anche in forme nuove, i luoghi del 
proprio abitare fisico e sociale. Procedendo verso il centro del 
paese, rimasto praticamente intatto, si possono apprezzare, 
sulla piazza principale, la Chiesa di San Giorgio, edificata su 
iniziativa della popolazione in segno di devozione per il mira-
colo compiuto dal Santo Patrono in occasione della frana del 
1827 e, adiacente ad essa, lo storico Palazzo Posteraro che si 
affaccia con la sua splendida terrazza sulla vallata sottostante. 
Per il resto, Cavallerizzo si presenta con un‘edilizia ibrida, con-
tando infatti pochi edifici di pregio, case di origine contadina, 
abitazioni costruite negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, con-
centrate soprattutto nel più recente quartiere di Inserte, oltre 
ad alcuni edifici che, sempre in quegli anni, sono stati oggetto 
di sopraelevazioni e trasformazioni spesso disattente e inade-
guate rispetto alle caratteristiche dei luoghi. Addentrandosi nei 
rioni e nel dedalo di intricate viuzze, dove alcuni alberi di gelso 

nei giardini abbandonati rievocano l’attività di allevamento del 
baco da seta, un tempo fiorente, non è difficile immaginare 
l’atmosfera tipica della comunità arbëreshe.
Da un’osservazione d’insieme del paesaggio pre-montano 
di Cavallerizzo risultano evidenti le trasformazioni dovute ad 
eventi naturali ed all’azione dell’uomo, che hanno determina-
to la coesistenza di due insediamenti localizzati a brevissima 
distanza l’uno dall’altro: il vecchio abbandonato ed il nuovo 
in corso di popolamento. Tutti i paesaggi, siano essi rurali o 
urbani, sono governati dal mutamento costante che, nel caso 
di eventi calamitosi, può essere improvviso e radicale (Ferrata 
2009, p.15). Nel caso specifico di Cavallerizzo - il cui intorno 
è contrassegnato da castagneti, faggeti, querceti e da fertili 
vallate destinate prevalentemente all’agricoltura ed in buona 
parte ricoperte da uliveti – il paesaggio si è trasformato rapida-
mente in conseguenza della frana e con relativa gradualità in 
occasione della realizzazione del un nuovo edificato. 
Nella storia delle calamità naturali si è spesso verificato che 
talune popolazioni siano state costrette alla delocalizzazione. 
Motivi di sicurezza, praticità ed opportunità ne hanno causato 
lo sradicamento traumatico dal luogo in cui si riconoscevano, 
che le rispecchiava e le rappresentava, perché da esse pla-
smato nel corso delle generazioni. In alcuni casi l’abbandono 
dell’abitato dura il tempo necessario a rimetterlo in sicurezza e 
a ripristinarlo “dove e come era”; in altri, quando la ricostruzio-
ne o la messa in sicurezza sono giudicate impossibili o troppo 
onerose, si può assistere alla delocalizzazione dell’abitato, che 
consiste appunto nel ricostruire altrove l’insediamento com-
promesso o distrutto. In tali casi, con l’abbandono definitivo, si 

corre il rischio di perdere una parte della memoria storica della 
comunità che ha vissuto quei luoghi. 
Sulla base di tali premesse non è difficile immaginare come 
il progetto per la ricostruzione di Cavallerizzo abbia generato 
difficoltà e tensioni tra i cittadini, creando una frattura all’inter-
no della stessa comunità. Molti hanno accolto con entusia-
smo la nuova realtà progettuale, consapevoli che il recupero 
fosse difficile o impossibile; altri hanno accettato il progetto 
con rassegnazione mentre in pochi non hanno esitato a ma-
nifestare la propria contrarietà al nuovo insediamento, ritenen-
dolo lontano, per forma e funzione, dalla cultura tradizionale 
arbëreshe.
Le due posizioni antitetiche consolidatesi, fanno rispettivamen-
te capo: al Comitato Cittadino per Cavallerizzo – che condivi-
dendo il progetto di delocalizzazione si è posto come interlocu-
tore privilegiato delle istituzioni – e all’Associazione Cavallerizzo 
Vive, costituita da coloro che, da subito in disaccordo con la 
decisione imposta di costruire il paese altrove, intendono im-
pegnarsi nel recupero del centro storico e nella riqualificazione 
dell’intera area. Contro quello che si reputa un trasferimento 
forzato e radicale, gli oppositori alla nuova Cavallerizzo riven-
dicano il diritto di poter scegliere e di poter conservare una 
memoria fatta di storia, di tradizioni e di cultura, di proteggere 
pertanto quel patrimonio antropologico che rischierebbe, altri-
menti, di scomparire.
Se da una parte vi è, quindi, chi con entusiasmo guarda con 
favore alla delocalizzazione, dall’altra vi sono coloro che vor-
rebbero tornare ad abitare nella “propria vecchia casa” e che, 

Il nuovo insediamento visto dal centro storico di Cavallerizzo
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sentendosi inseparabili da quel luogo, respingono l’idea di una 
cittadella preconfezionata, che annienta il genere di vita tra-
dizionale e cancella l’identità, utilizzando un modello traslato 
che mal si concilia con una realtà specifica come quella di 
Cavallerizzo. 

4. La ricostruzione: il presente ed il futuro di Cavallerizzo
L’intervento edilizio di ricostruzione ha avuto inizio nell’ottobre 
2007. I nove ettari di uliveto espropriati in località Pianette di 
Cerzeto, si sono trasformati in cantiere e quindi, nei quattro 
anni successivi, nella nuova Cavallerizzo che, edificata su una 
superficie complessiva di circa sei ettari, si caratterizza per una 
compenetrazione di forme moderne e di strutture tradizionali.
Come l’abitato originario, la nuova area residenziale riprodu-
ce la distribuzione degli edifici nei cinque quartieri d’origine, 
Breggo, Inserte, Catundi, Scescio e Motticella, che nella dispo-
sizione attuale ricordano volutamente la forma dei petali di un 
fiore.
In fase di progettazione, i professionisti incaricati hanno 
cercato di trovare un punto di equilibrio tra lo spazio dell’i-
dentità collettiva e quello privato, tra il senso del pubblico 
e l’intimità domestica  e a tal proposito la forma urbana 
tradizionale ha fornito i modelli di riferimento per ridisegnare 
spazi pubblici e modi dell’abitare coerenti con i rapporti di 
vicinato di un tempo (Spalla 2008, p.30). E’ da sottolineare 
inoltre che relativamente all’assegnazione delle abitazio-
ni, soltanto alcune famiglie hanno richiesto ed ottenuto di 
cambiare quartiere di residenza, al fine di potersi avvicinare 
ad altri componenti del nucleo familiare allargato. I criteri 
di attribuzione delle nuove abitazioni hanno, in sostanza, 
rispettato la vecchia localizzazione delle case, i legami so-
ciali con il vicinato e le caratteristiche di visuale, al fine di 
ripristinare talune condizioni come la percezione dello spa-
zio circostante (ibid., p.69).
Il criterio seguito per dimensionare il nuovo insediamento è 
stato quello di riferirsi alle superfici catastali del vecchio pa-
ese, ridotte del 35% e tenendo conto degli standard minimi 
di fabbisogno abitativo in relazione al numero dei compo-
nenti il nucleo familiare (ibid, p. 91). 
Il nuovo ambito residenziale è costituito da 264 unità abi-
tative,  5 locali commerciali, spazi pubblici ed aree verdi. 

Nel progetto iniziale erano previste anche la ricostruzione della 
chiesa e l’aggiunta di una scuola, ma “problemi di budget” 
hanno di fatto impedito la realizzazione di tali importanti strut-
ture.
Allo stato attuale, nella nuova Cavallerizzo, 56 famiglie su 130 
sono entrate nelle nuove abitazioni, 40 sono in fase di trasloco 
e, a quanto pare, entro l’estate la quasi totalità degli abitanti si 
sarà insediata. I cinque storici esercizi commerciali, nello spe-
cifico 1 bar-tabacchi, 2 pizzerie e 2 mini market, riapriranno i 
battenti entro l’estate, mentre le attività artigianali sono state 
da tempo dislocate in località Colombra.
Lo spazio abitativo è distribuito in edifici di due o tre piani, per lo 
più dotati di magazzino, contrassegnati dalle tradizionali scale 
esterne, da un affaccio principale sulla piazza e, quasi sem-
pre, uno secondario sull’orto. Viene introdotta, inoltre, la carat-
teristica dei portoni di ingresso dai colori differenziati per zona 
e delle facciate intonacate diversamente in ciascun quartiere.
La scelta di utilizzare coperture piane, a falda e a volta, in luo-

L’insegna bilingue posta all’ingresso della nuova Cavallerizzo

Dall’alto è osservabile la particolare forma urbana del nuovo centro abitato 
in via di ultimazione

go dei tetti spioventi caratteristici dell’insediamento pre-mon-
tano, ha fatto molto discutere, anche in riferimento alla difficile 
gestione termica dei grandi ambienti che sotto di esse si ven-
gono a formare.
Dai terrazzi delle nuove abitazioni è sempre visibile il paese fra-
nato, quasi a voler ricordare che nonostante il dramma vissuto, 
la memoria non può essere cancellata. Tale visuale, evoca-
trice di nostalgici ricordi, rende ancora più difficile recidere il 
forte legame di questa gente con i luoghi del proprio passato.

5. Conclusioni
E’ noto che i segni culturali tendono a scomparire se non te-
nuti in vita anche attraverso la salvaguardia dei luoghi della 
memoria. Cause di questa azione distruttiva possono essere 
sia le forze erosive della natura, sia l’affermazione di nuovi se-
gni che, in concomitanza con il rinnovarsi della cultura degli 
abitanti, cancellano i vecchi (Piccardi 1986, p.79). La piccola 

comunità di Cavallerizzo, seppur privata delle case, dei vicoli, 
della piazza, della chiesa, non si è dispersa ma ha difeso orgo-
gliosamente la necessità di riappropriarsi della vita in comune 
secondo la tradizione arbëreshe. In molti, ripensando il proprio 
destino, hanno condiviso il nuovo progetto. L’idea di comunità 
e la cultura del fare hanno preso il sopravvento sulle retoriche 
e sulle lamentele (Teti 2007). 
Il modo migliore per custodire il paese sociale è quello di rein-
ventarlo nei nuovi spazi e nelle nuove forme, ma su basi cultu-
rali solide. La comunità ritrovata saprà certamente ricostituire 
quel tessuto di relazioni tipico della gjitonia arbëreshe e riem-
pire di significato il nuovo paese.
Il fattore tempo sarà chiaramente determinante: se da un lato 
servirà a riformare il senso di appartenenza, dall’altro sarà ne-
cessario per lenire il forte dolore causato dalla perdita dei luo-
ghi della memoria che, come sostengono in molti, bisogne-
rebbe conservare anche se disastrati.
Quanto descritto conferma che la pianificazione territoriale in 
geografia può significare anche pianificazione sociale (Jones 

– Eyles 1979, p.242), e la nuova Cavallerizzo ne è 
esempio importante. In essa, infatti, non si è cer-
cato di ricreare solo il paese fisico, ma anche il 
paese sociale, quello determinato dai rapporti 
di buon vicinato e dalle relazioni tra parenti e 
amici che si ritroveranno a condividere inevita-
bilmente una nuova vita nel nuovo spazio.

Particolare dei nuovi spazi abitativi ormai ultimati

Veduta della piazza su cui sarebbe dovuta sorgere 
la chiesa della nuova Cavallerizzo
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Epigenetica, 
una nuova prospettiva 
per studiare le basi 
dell’invecchiamento

Da tempo il dipartimento di Biologia cellulare è impegnato con successo 
in questo settore della ricerca che apre orizzonti scientifici di grande interesse
e rende possibile per l’uomo proiettare lo sguardo oltre la dimensione temporale dei nostri giorni

Il progetto IDEAL e le sue ricadute 
sulla comprensione dei meccanismi 
che regolano questa fase della vita

Il dipartimento di Biologia cellulare dell’Unical è tra i pochi in italia 
a disporre del Sequenom, un apparecchio che permette di eseguire le 
analisi sulla metilazione 

Lo studio dell’epigenetica rappresenta una delle nuove frontiere negli studi delle basi 
molecolari dei fenotipi umani, in quanto potrebbe permettere di superare la contrap-
posizione tra effetti genetici ed effetti ambientali nella determinazione di un carattere. 
Grande interesse, in particolare, è stato rivolto agli effetti dell’epigenetica nell’invecchia-
mento. Difatti, lo scorso primo febbraio, è iniziato il progetto scientifico IDEAL  (Integrated 
research on DEvelopmental determinant of Ageing and Longevity), finalizzato alla ricerca 
degli effetti che le modificazioni epigenetiche provocano sull’invecchiamento. Coordi-
nato da Eline Slagboom, dell’Università di Leiden (Paesi Bassi), il progetto è finanziato 
dalla comunità europea e rappresenta un notevole sforzo anche sul piano economico, 
in un campo della ricerca sempre più importante, vista la crescita costante della popo-
lazione anziana. 
Esso vede la partecipazione di 14 laboratori europei (Tabella 1), tra cui il laboratorio di 
Genetica dell’invecchiamento e della longevità presso il dipartimento di Biologia cellu-
lare dell’Università della Calabria. In queste pagine si cercherà di spiegare cosa è l’epi-
genetica, come essa si correla con l’invecchiamento e, infine, quali sono gli obiettivi che 
si propone IDEAL.

La sequenza del DNA rappresenta la sede dell’informazione genetica 
che viene trasmessa da una generazione all’altra. I diversi geni, circa 
35000 nel caso dell’uomo, che si trovano allineati sul DNA, codificano 
infatti i vari prodotti proteici che permettono al nostro corpo di formar-
si, nutrirsi e riprodursi. La sequenza di tali geni definisce la specie a cui 
un organismo appartiene. Molte proteine umane, infatti, sono diverse 
da quelle delle altre specie, sia perché alcuni geni sono specifici per 
alcune di esse sia perché alcuni geni presentano differenze notevoli 
rispetto agli omologhi geni delle altre specie. 
Bisogna considerare, inoltre, che all’interno di una data specie esiste 
una notevolissima variabilità genetica, per cui tra due individui esi-
stono piccole differenze di sequenza che rendono unico ciascuno 
di essi. Il fenotipo di ciascun individuo è quindi dovuto alla presenza 
del DNA che egli ha ricevuto dai suoi genitori e che, se lo rende parte 
di una specie, gli assicura anche una peculiarità come individuo di 
quella stessa specie.
Negli ultimi anni si sta facendo però  strada l’idea che esistano modi-
ficazioni del DNA le quali, pur non alterandone la sequenza, sono in 

L’epigenetica come modulazione 
dell’informazione genetica

Giuseppe Passarino
g.passarino@unical.it

Tab. 1 Partners del progetto IDEAL.

Istituzioni Referenti scientifici
 
Università di Leiden (Paesi Bassi)    Eline Slagboom (Coordinatore Europeo)
Karolinska Institute (Stoccolma, Svezia)    Sven Cnattingius
Università della Danimarca del Sud (Odense, Danimarca) Kaare Christensen
Università di Bologna (Italia)     Claudio Franceschi
Università della Calabria (Italia)     Giuseppe Passarino
University College of London (UK)    David Gems
Università di Oxford (UK)     Tobias Uller
Centro Nazionale della Ricerca Scientifica (Parigi, Francia) Giovanni Zevi
Università di Ginevra (Svizzera)     Denis Buboule
Università di Tubinga (Germania)    Graham Pawelec
Università di Wageningen (Paesi Bassi)    Sas Zwaan
Istituto Federale Svizzero di Tecnologia di Zurigo (Svizzera) Urs Meyer

Il prof. Giuseppe Passarino 
con la Prof.ssa Eline Slagboom, 
coordinatrice del progetto IDEAL
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grado di influenzare il fenotipo individuale. Tali modificazioni vengono 
chiamate epigenetiche, indicando appunto il fatto che esse stanno 
sopra (epi) l’informazione genetica. Queste modificazioni sono essen-
zialmente dovute a due tipi di meccanismi: la metilazione del DNA e 
la acetalizione degli istoni.
La metilazione del DNA consiste nell’aggiunta di un gruppo metilico 
(CH3) alle citosine del DNA. Questo processo rende impossibile l’u-
tilizzo di quella parte di DNA per l’espressione genica. In altri termi-
ni, nel momento in cui il DNA è metilato, esso, e l’informazione che 
contiene, non sono utilizzabili. Allo stesso modo, la acetilazione degli 
istoni, che sono proteine intorno alle quali il DNA si raccoglie, com-
patta il DNA impedendogli di potersi esprimere. Questi meccanismi 
erano già conosciuti come essenziali per la diversificazione cellulare. 
E’ chiaro infatti che le cellule nervose non devono esprimere tutti i 
geni del corredo cromosomico umano, ma solo quelli che ad essi 
permettono di essere appunto delle cellule nervose. Di conseguenza 
tutti gli altri geni sono silenziati mediante l’acetilazione degli istoni e/o 
la metilazione del DNA. Allo stesso modo, le cellule del cuore avranno 
tutti i geni silenziati ad eccezione di quelli che ad essi permettono di 
essere cellule del cuore.
Negli ultimi anni, però, si è visto che, al di la di questa funzione,  il 
controllo epigenetico può avere altri significati ed intervenire in altre 
condizioni. Ad esempio, è stato constatato che le condizioni di vita 
intrauterina possono notevolmente influenzare il pattern epigeneti-
co successivo. Un esempio molto importante di questo fenomeno è 
quello che riguarda i bambini nati durante o subito dopo la grande 
fame vissuta degli olandesi nel 1944, nel corso della seconda guer-
ra mondiale. Si è visto, infatti, che tali individui dispongono di geni 
silenziati che altri invece hanno attivi. Ciò ha importanti effetti feno-
tipici; difatti questi soggetti sono più sani degli altri, con una minore 
incidenza di malattie cardiovascolari ed una migliore performance 
fisica rispetto ad individui nati subito prima o subito dopo. Sembra 
quindi che la loro vita intrauterina, caratterizzata da una grandissima 
deprivazione di nutrienti, ne abbia influenzato la struttura epigenetica. 
Sembrerebbe, in qualche modo, una specie di adattamento am-
bientale: l’organismo in formazione “sente” la mancanza di  nutrienti 
e si prepara al mondo silenziando dei geni o non silenziandone altri. 
Se la vita intrauterina è sicuramente un momento che può alterare il 
pattern epigenetico di  una persona, molti suggeriscono che anche 
le esperienze post nascita possano fare altrettanto: l’infanzia, l’adole-
scenza, l’alimentazione, lo stile di vita ed altro ancora. Il pattern epige-
netico, in altri termini, potrebbe rappresentare il mezzo attraverso cui 
l’ambiente modula l’informazione genetica.

Epigenetica ed invecchiamento

Se l’epigenetica modifica, o modula, il contenuto di informazione ge-
netico che si trova nella sequenza del DNA di ciascuno di noi, questo 
può avere delle conseguenze importanti nell’invecchiamento. E’evi-
dente a tutti, infatti, che tra gli individui di una popolazione esistano 
notevoli differenze nel modo di invecchiare: per alcuni avviene in un 
certo modo, meglio e meno velocemente di altri, mantenendo un 
buon livello di salute fino a tarda età. Ciò è sicuramente dovuto a 
motivi ambientali (infatti con il miglioramento delle condizioni sociali 
e mediche degli ultimi decenni si è assistito ad un incremento note-
vole del numero degli anziani), ma anche genetici. Non deve quin-
di meravigliare se gli scienziati che si occupano di invecchiamento 
abbiano indirizzato la loro attenzione verso l’epigenetica che, come 
abbiamo visto, rappresenta un punto di incontro tra ambiente ed in-
formazione genetica. I primi lavori in questo settore hanno evidenziato 
che all’invecchiamento si associa una diminuzione della metilazione 
complessiva del genoma. 
Lo scorso gennaio, il gruppo di genetica dell’invecchiamento dell’U-
niversità della Calabria, in collaborazione con la sede INRCA di Co-

senza, ha pubblicato sulla rivista AGE i risultati di un’indagine volta a 
meglio comprendere tale fenomeno. In tale studio, che si basa sull’a-
nalisi di alcune centinaia di individui anziani, è emerso che la dimi-
nuzione della metilazione globale del DNA non è correlata con l’età, 
ma con lo stato di mantenimento delle capacità psicofisiche. Infatti, 
le persone che si trovano in condizioni peggiori presentano una mi-
nore metilazione rispetto agli altri. Inoltre, dall’analisi di un sottocam-
pione di individui a sette anni di distanza dalla prima visita, è stato 
provato che quanti avevano mantenuto buone condizioni di salute 
erano riusciti a non diminuire il loro livello di metilazione, mentre quan-
ti avevano registrato un decadimento delle loro condizioni psicofisi-
che presentavano una notevole riduzione della metilazione globale. 
Questi risultati provano che la metilazione non è immutabile e che è 
correlata alla qualità dell’invecchiamento. Tuttavia molte domande 
rimangono senza risposta: a parte la vita intra uterina, cosa influenza il 
pattern epigenetico di ciascuno di noi? Quali geni vengono metilati, 
o demetilati, in maniera differenziale nelle diverse situazioni? Ed, infi-
ne, in che modo questo influenza l’invecchiamento?

Alcuni laboratori del dipartimento di Biologia cellulare
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Il progetto IDEAL

Il progetto IDEAL parte proprio da queste domande e, grazie alla 
partecipazione di laboratori con esperienza sia nella biologia uma-
na che in quella animale, si propone di cercare le risposte a que-
sti interrogativi osservando ciò che avviene nell’uno e nell’altro caso. 
Il percorso scientifico, in particolare, punterà a comprendere se e 
come la maturazione sessuale influenza le modificazioni epigeneti-
che nell’uomo e negli animali, in particolare nei vermi, negli uccelli e 
nei topi. Inoltre verranno studiati i meccanismi che portano alla meti-
lazione dei diversi geni, cercando di capire perché alcuni di essi ven-
gono metilati in determinati casi. Un altro aspetto che verrà indagato 
è quello relativo alla correlazione tra alimentazione e modificazione 
epigenetica. In particolare, verranno analizzati i geni che presiedono 
al gusto. Questo permetterà di correlare la tendenza a mangiare certi 
cibi (ad esempio quelli dolci piuttosto che quelli amari) con la meti-
lazione epigenetica di ciascun individuo. Un altro aspetto importante 
che il progetto IDEAL si prefigge di analizzare riguarda la comparazio-
ne tra popolazioni diverse del nord e del sud Europa (quali i danesi, 
gli svedesi, i tedeschi, gli italiani del nord e del sud). Ciò permetterà di 
verificare se esistono differenze nei pattern di metilazione specifiche 
di ciascuna popolazione, dovute alle caratteristiche ambientali e agli 
stili di vita di ognuna di essa.
Nel complesso, se i diversi laboratori coinvolti riusciranno nel loro inten-
to, il progetto IDEAL potrà dare un forte impulso alla conoscenza dei 
meccanismi epigenetici e dei loro effetti sul fenotipo dell’organismo 
ed, in particolare, sulla qualità dell’invecchiamento. Per il laboratorio 
di Genetica dell’invecchiamento  e della longevità dell’Unical, IDE-
AL rappresenta nello stesso tempo un riconoscimento ed una sfida. 
Da un lato, infatti, partecipare ad IDEAL costituisce il riconoscimento 
di anni di lavoro ad alto livello nel campo della genetica dell’invec-
chiamento; dall’altro, il coinvolgimento in un progetto di tale portata, 
insieme a partners così prestigiosi (anche se molti di questi sono già 
stati nostri partners in precedenti progetti), è una sfida importante ed 
affascinante, che permetterà al laboratorio e soprattutto ai giovani 
ricercatori che vi operano di crescere ulteriormente.
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Come simulazioni al computer 
e sperimentazioni 
su modelli in scala ridotta 
consentono 
di prevedere la loro efficienza 
e la loro tenuta in acqua

Caratterizzazione 
idrodinamica 

delle imbarcazioni
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Il mare e le coste rappresentano una grande risorsa per il no-
stro Paese e per l’Europa. Essi, infatti, costituiscono importanti 
vie commerciali e sono fonti di risorse ittiche, energetiche e di 
materiali. Basti pensare che 22 Stati membri dell’UE sono Stati 
costieri, che circa il 5% del PIL europeo proviene da industrie e 
servizi del settore marittimo, e che il 90% del commercio estero 
ed il 43% del commercio all’interno dell’UE si svolgono attra-
verso le vie marittime (fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, 2009). Negli ultimi anni, sia a livello continentale che 
nazionale, sono state intraprese diverse attività finalizzate ad 
un rilancio economico ed ambientale che ponesse al centro 
le opportunità legate al settore del mare. La Commissione Eu-
ropea, in particolare, ha messo in atto un piano di azione fino 
al 2018, mirato allo sviluppo del trasporto marittimo, dei porti e 
della cantieristica, che, puntando sull’efficienza energetica e 
sulla minimizzazione dell’impatto ambientale, orientasse il tra-
sporto marittimo internazionale verso l’obiettivo a lungo termi-
ne di zero rifiuti e zero emissioni di gas serra (GHG). 
Il nostro Paese, con i suoi 8.000 Km di costa, la sua peculiare 
esposizione nel Mediterraneo e l’ampiezza delle attività indu-
striali e di ricerca, è indissolubilmente legato al mare ed ha 
assunto un ruolo di leadership nell’attuazione delle politiche 
europee, promuovendo programmi di ricerca finalizzati alla so-
stenibilità ambientale, al miglioramento della efficienza ener-
getica ed alla sicurezza in mare (safety-security). In materia di 
ambiente, il trasporto su mare presenta già di per sè notevoli 
vantaggi, in termini di effetto serra, inquinamento atmosferico, 
rumore, incidenti e congestione del territorio, rispetto alle alter-
native su gomma o rotaia. E’ tuttavia necessario consolidare le 
già ottime performances del sistema di trasporto marittimo sia 
attraverso lo sviluppo mirato di tecnologie in grado di ridurre 
ulteriormente le emissioni in atmosfera ed in mare agendo sui 
combustibili “verdi”, sia attraverso la ricerca di nuove strategie 
capaci di migliorare l’efficienza energetica delle imbarcazioni 
e, con essa, i consumi di carburante. Insieme allo sviluppo del-
le tecnologie ambientali, i problemi di sicurezza in mare (sa-
fety-security) rivestono un ruolo fondamentale sia per la tutela 
del passeggero e dell’equipaggio che per  ottenere crescenti 

livelli di comfort, e dunque una maggiore qualità della vita a 
bordo. Il raggiungimento di tale obiettivo comporta azioni di 
ricerca mirate all’ottimizzazione del mezzo navale attraverso il 
monitoraggio e la previsione nel tempo dei moti nave in mare 
ondoso ed attraverso il controllo integrato di moti, posizione e 
rotta della nave.
L’incremento dell’efficienza energetica, la riduzione dell’impat-
to ambientale ed il miglioramento della sicurezza dei nuovi 
sistemi navali vanno perseguiti innanzitutto mediante l’ottimiz-
zazione dei combustibili e l’analisi idrodinamica degli scafi. 
Per quest’ultimo aspetto, in particolare, le aree tematiche di 
maggiore interesse scientifico possono così essere sintetizzate:
• Valutazione della resistenza idrodinamica ed ottimizzazione; 
• Studi di tenuta al mare (sea-keeping) e manovrabilità;
• Analisi delle vibrazioni e dei rumori;
• Analisi ed ottimizzazione dei sistemi di propulsione.

Tali studi vengono in genere affrontati seguendo due approcci:
• prove sperimentali su modelli di scafi in scala ridotta; 
• utilizzo di codici di calcolo specifici per applicazioni in am-
bito navale.

Le prove sperimentali si eseguono su modelli che riproducono, 
in scala ridotta, la geometria d’interesse sia all’interno di grossi 
bacini d’acqua per lo studio e l’ottimizzazione delle carene, 
delle appendici e del sistema di propulsione, sia nella galle-
ria del vento per lo studio della resistenza delle sovrastruttu-
re, come nel caso delle barche a vela. I risultati delle prove 
sperimentali condotte in vasca sui modelli vengono trasferiti 
sulla nave, nelle sue reali dimensioni, attraverso metodologie 
di estrapolazione dei risultati ottenuti che si basano su criteri 
di similitudine idrodinamica/aerodinamica e seguono alcune 
procedure standard definite dalla ITTC (International Towing 
Tank Conference).
Un tipico ciclo di esperienze in vasca comprende prove di ri-
morchio, sia in acqua calma che in onde, nonché di elica 
isolata ed autopropulsione, dalle quali si determinano gran-
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dezze fondamentali come la resistenza di avanzamento dello 
scafo, l’altezza delle onde, i profili delle onde sullo scafo, la 
potenza e l’efficienza propulsiva, gli spostamenti dello scafo. 
Le più moderne vasche navali, inoltre, sono equipaggiate con 
strumentazioni di ultima generazione che consentono di avere 
una dettagliata visualizzazione del campo di moto intorno alla 
carena, nella zona di scia, in prossimità dell’elica del sistema 
di propulsione, e consentono pertanto di avere una migliore 
comprensione dei complessi flussi che si sviluppano intorno ad 
uno scafo ed alle sue appendici, al fine di migliorarne la forma 
e di conseguenza anche le prestazioni.
Negli ultimi 20 anni, l’uso di tecniche ottiche ha contribuito ad 
una più profonda comprensione dei fenomeni fluidodinamici. 
Si tratta, infatti, di tecniche attraverso le quali è possibile otte-
nere la misura sia della componente media che della com-
ponente fluttuante della velocità, con un elevato grado di pre-
cisione, anche in flussi complessi. Una tecnica molto diffusa è, 
ad esempio, la Laser Doppler Anemometry (LDA), che a fronte 
dei vantaggi su indicati, presenta tuttavia un limite, riscontra-
bile nel fatto che i rilievi si effettuano in un unico punto (single-
point techniques). Risulta piuttosto difficile, pertanto, avere una 
caratterizzazione spaziale di strutture coerenti generate in flussi 
complessi, ed inoltre sono necessari lunghi periodi per rilevare 
un intero campo di moto, incrementando così i costi di prova. 
La Particle Image Velocimetry (PIV), introdotta di recente nel 
rilievo di flussi in ambito navale, oltrepassa i limiti delle tecniche 
del tipo single-point, consentendo il rilievo su un intero piano di 
misura. Questa tecnica non solo riduce i tempi di prova, ma 
fornisce anche informazioni più dettagliate anche per strutture 
complesse, misurando finanche le tre componenti della velo-
cità (stereo PIV). 
Il recente sviluppo di tecniche numeriche per la soluzione di 
problemi di fluidodinamica, insieme al progresso nel settore 
delle tecnologie informatiche, sta dando tuttavia un nuovo 
impulso all’attività progettuale, non soltanto in ambito navale. 
Ad oggi esistono, infatti, codici di calcolo in grado di simulare 
il comportamento degli scafi in diverse condizioni operative, 
molto più verosimili rispetto a quanto si possa fare in vasca. 
Risulta estremamente complesso, ad esempio, riprodurre in 
questo ambiente le stesse condizioni di una barca in mare, 
con le onde e gli effetti del vento o della rotta, mentre le me-
desime condizioni potrebbero essere simulate più semplice-
mente attraverso l’uso di software CFD (Computational Fluid 
Dynamics). Lo sviluppo di opportuni modelli di turbolenza e di 
flussi multi-fase con previsione della superficie libera, nonché 
l’introduzione di approcci multi-grid, consentono, infatti, non 
solo il calcolo delle prestazioni in acqua calma, ma di simula-
re il comportamento della barca in mare mosso (sea-keeping) 
e di ottenere finanche studi di manovrabilità (maneuvering). 
Inoltre, mentre l’ottimizzazione di una carena per via sperimen-
tale richiede diverse prove in vasca prima del conseguimento 
della forma definitiva, con l’uso di un codice di calcolo ad-hoc 

è sufficiente modificare la geometria dello scafo e rilanciare 
la simulazione, con una notevole riduzione dei tempi di prova. 
Viene del tutto naturale chiedersi quale sia il livello di affidabi-
lità delle previsioni ottenute attraverso l’utilizzo di codici CFD e 
se mai si arriverà a sostituire definitivamente la fase sperimen-
tale con la modellazione al calcolatore. Nonostante, infatti, la 
ricerca in tale ambito abbia registrato notevoli progressi negli 
ultimi 20 anni, riuscendo ad implementare modelli in grado di 
fornire risultati paragonabili per precisione alle prove in vasca, 
a nostro avviso la CFD si propone come nuovo approccio al 
problema fluidodinamico, a metà strada tra teoria ed espe-
rimenti, in sinergia piuttosto che in alternativa con essi. E se, 
da un lato, la fluidodinamica computazionale fornisce una 
più dettagliata comprensione dei fenomeni fluidodinamici, 
dall’altro lato, è indispensabile disporre di dati sperimentali di 
alta qualità per validare i risultati numerici e verificare la bontà 
dei modelli utilizzati. 
I ricercatori del Dipartimento di Meccanica dell’Università della 
Calabria da anni svolgono attività di ricerca sia nel settore del-
la fluidodinamica computazionale che in ambito sperimenta-
le. Tali attività, iniziate nel campo delle turbomacchine e dei 
motori a Combustione Interna, oggi investono anche l’ambito 
navale. Ciò nasce dal coinvolgimento del Dipartimento in un 
progetto finanziato dalla Unione Europea per la realizzazione 
di Centri di Competenza nel settore dei trasporti, ed in partico-
lare del trasporto via mare, che ha portato all’allestimento di 
un Laboratorio per lo studio sperimentale e la caratterizzazio-
ne idrodinamica delle imbarcazioni. Il banco prova, realizzato 
presso il Dipartimento di Meccanica, è costituito da un canale 
a circolazione forzata di acqua, in cui il modello di scafo in 
scala ridotta, fissato al canale attraverso opportuni sistemi di 
bloccaggio, viene investito dalla corrente d’acqua. La stazio-
ne di prova è munita di Particle Image Velocimerty (PIV), in 
grado di rilevare il campo di moto intorno allo scafo. Il banco 
consente, inoltre, la misurazione di grandezze globali quali la 
resistenza e gli spostamenti che lo scafo subisce quando vie-
ne investito dalla corrente d’acqua. Parallelamente all’attività 
sperimentale, è stata sviluppata una linea di ricerca anche in 
ambito numerico. Il Dipartimento di Meccanica si avvale, in-
fatti, di sofisticati strumenti di calcolo e di simulazione attraver-
so i quali non solo è possibile studiare il comportamento degli 
scafi in acqua calma, ma anche in condizioni di mare difficili, 
secondo diverse traiettorie non necessariamente rettilinee. Tali 
strumenti di calcolo includono alcuni pacchetti software per 
l’ottimizzazione della forma degli scafi al fine di ridurne la re-
sistenza all’avanzamento. Negli ultimi anni sono state avviate 
diverse collaborazioni con prestigiosi enti di ricerca naziona-
li (INSEAN-CNR-Roma) ed internazionali (IIHR- Iowa Institute of 
Hydraulic Research-USA). Il Prof. Frederick Stern, dell’IIHR, che 
abbiamo avuto il piacere di avere nel nostro Ateneo e che ha 
ospitato i nostri dottorandi nel suo Istituto di Ricerca, ha messo 
a nostra disposizione il codice di calcolo sviluppato dal suo 
gruppo di ricerca, specifico per applicazioni 

a b

Fig.1 
Modello del Catamarano 
DELFT 372
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in ambito navale, tra i più utilizzati sia sul piano scientifico che 
in ambito industriale. Il codice, CFDShip-Iowa, è stato da noi 
utilizzato, ad esempio, per prevedere il comportamento di un 
catamarano che avanza attraverso onde regolari. Ciò, sia per 
studiare gli effetti delle stesse onde sui movimenti e sulla resi-
stenza del catamarano, sia per indagare sul fenomeno dell’ 
interferenza tra i sistemi ondosi generati dalla doppia carena 
del catamarano. Inoltre, attualmente siamo coinvolti, insieme 
ad altri enti di ricerca e partner industriali, in diversi progetti 
che puntano allo sviluppo dell’industria del mare in Calabria, 
in particolare, in attività che riguardano l’incremento dell’effi-
cienza energetica e la riduzione dell’impatto ambientale dei 
nuovi sistemi navali mediante l’analisi idrodinamica degli scafi 
ed il monitoraggio delle prestazioni e delle emissioni dei pro-
pulsori a bordo delle imbarcazioni. Insomma, una realtà nuova 
nel panorama nazionale della ricerca in ambito nautico, che 
ha investito tanto sull’aspetto sperimentale quanto su quello 

numerico ed è pronta a dare il proprio contributo per favorire 
lo sviluppo della cantieristica navale sia nella nostra regione 
che in altre realtà.

Analisi idrodinamica di un catamarano mediante CFD
Vale la pena, a questo punto, fornire alcuni cenni su uno stu-
dio eseguito presso il Dipartimento di Meccanica dell’Unical, 
finalizzato alla caratterizzazione idrodinamica di un catama-
rano, mediante il codice di calcolo CFDShip-Iowa. La scelta 
è ricaduta su un catamarano per diverse ragioni. Com’è stato 
già ampiamente discusso, uno degli obiettivi fondamenta-

li nella fase di progettazione di un’imbarcazione consiste nel 
conseguimento di una buona efficienza, ovvero nel garantire 
una certa potenza a fronte di una riduzione dei consumi di 
carburante. Un primo aspetto su cui intervenire è proprio la ri-
duzione della resistenza dello scafo, che si ottiene snellendone 
la forma, vale a dire limitandone la larghezza rispetto alla lun-
ghezza. Questo, di contro, comporterebbe effetti avversi sulle 
caratteristiche di stabilità ed anche sulla capacità di trasporto, 
che sarebbe piuttosto limitata, avendo a disposizione picco-
le superfici. Un catamarano, invece, presenta diversi vantaggi 
che si possono riassumere nei seguenti punti:

• maggiore stabilità per la presenza della doppia carena;
• caratteristiche superiori di resistenza dovute ad una maggio      
re snellezza degli scafi;
• capacità di carico notevoli, dovute alla vasta area a dispo-
sizione sulla piattaforma che unisce i due scafi.

Per tutte queste ragioni, la ricerca sta puntando il proprio inte-

resse verso le configurazione a doppio scafo al fine di studiare 
tutti i fenomeni che derivano dalla interazione tra gli scafi stessi 
e di sfruttare al meglio queste qualità per ottimizzare sia il tra-
sporto passeggeri che quello merci.
La geometria utilizzata per il nostro studio è il catamarano DEL-
FT 372 (Fig.1), ideato e progettato presso i laboratori della DELFT 
University of Technology, in cui sono stati eseguiti una serie di 
test sperimentali in diverse condizioni operative. Lo studio nu-
merico ha riguardato diversi aspetti:

• avanzamento in onde regolari (sea-keeping);
• effetti della distanza di separazione tra gli scafi del catama-

rano (interference);
• effetti del basso fondale sulla resistenza (shallow-water).

I punti critici delle nostre simulazioni sono stati riscontrati sia nel-
le condizioni operative che hanno comportato forti oscillazioni 
dello scafo, dovute all’interazione tra le onde del mare e quel-
le generate dallo scafo, sia nella presenza del doppio scafo 
così come nei fenomeni di sovrapposizione tra i sistemi ondosi 
di entrambi gli scafi. In particolare, si sa ancora molto poco 
dell’interferenza ed essa costituisce un aspetto innovativo nello 
studio idrodinamico delle imbarcazioni multiscafo, rivestendo 
particolare interesse per gli effetti sulla resistenza. L’analisi ha 
incluso anche uno studio di Verification & Validation (V&V) al 
fine di stabilire il livello di affidabilità dei risultati delle simulazioni 
numeriche che, una volta validati, sono stati di fondamentale 
importanza per la caratterizzazione idrodinamica del catama-
rano.

Sea-keeping
Gli studi di sea-keeping sono di fondamentale importanza per 
investigare il comportamento delle imbarcazioni in condizioni 
operative realistiche, che includono la presenza di onde. Tali 
studi mirano a determinare gli spostamenti che lo scafo subi-
sce in seguito all’azione congiunta delle onde incidenti e delle 
onde generate dallo scafo stesso, descrivendo tali situazioni in 
analogia ad un sistema massa-molla-smorzatore. In tali circo-
stanze, gli spostamenti cui lo scafo è sottoposto sono perciò 
costituiti da oscillazioni nel piano verticale, che possono essere 

anche molto intense fino a raggiungere le condizioni di riso-
nanza. 
Nel nostro studio numerico è stato simulato il comportamento 
del catamarano che avanza in onde regolari, in diverse con-
dizioni operative comprendenti valori della velocità di avan-
zamento bassi, medi ed alti e diverse lunghezze ed ampiez-
ze dell’onda incidente. In particolare, sono state determinate 
le condizioni di risposta massima, sono stati studiati gli effetti 
della lunghezza e dell’ampiezza dell’onda incidente sugli spo-
stamenti dello scafo ed infine è stato valutato l’effetto della 
presenza delle onde sulla resistenza del catamarano. 
I risultati ottenuti hanno dimostrato, per quanto riguarda le 
condizioni di risposta massima, che un ruolo fondamentale è 
rivestito dalla frequenza delle onde incidenti e dalla velocità 
di avanzamento dello scafo. In particolare, in corrispondenza 
della frequenza di risonanza del catamarano, gli spostamenti 
nel piano verticale risultano amplificati da 1.5 a 3 volte rispetto 
all’ampiezza dell’onda incidente, assumendo valori più alti con 
il crescere della velocità di avanzamento. Al contrario, quan-
do le onde incidenti sono caratterizzate da lunghezze d’onda 
molto basse, il catamarano non subisce alcuna oscillazione 
e tende quasi ad attraversare le onde. A lunghezze d’onda 
elevate, le oscillazioni dello scafo seguono perfettamente l’o-
scillazione delle onde stesse. Alcuni risultati relativi agli studi 
eseguiti sono riportati in Fig.2.

Fig. 2. Ampiezza dei moti dello scafo nel piano verticale a diverse velocità, in funzione della frequenza dell’onda incidente; a) moto di traslazione 
verticale; b) moto di rotazione nel piano verticale. L’ampiezza delle oscillazioni dei movimenti è adimensionale rispetto all’ampiezza dell’onda 
incidente

Fig.3 Coefficiente di resistenza totale in acqua calma ed in onde 
regolari in funzione della velocità di avanzamento

A B

Sempre in merito alla risposta dello scafo, è stato analizzato 
l’effetto dell’ampiezza delle onde incidenti e dimostrato come 
il catamarano esibisca una risposta di tipo lineare per piccole 
ampiezze, vale a dire che l’ampiezza delle oscillazioni dello 
scafo è direttamente proporzionale all’ampiezza dell’onda in-
cidente. Al contrario, per ampiezze elevate dell’onda inciden-
te, il catamarano esibisce un comportamento non lineare che 
tende a smorzare gli effetti dell’onda incidente.
Per quanto riguarda, infine, la resistenza in onde regolari, è sta-
to dimostrato che il catamarano ha un buon comportamento 
ad elevate velocità ed è anche per questo che si configu-
ra come uno scafo ad elevate velocità. Per valori di velocità 
medi e bassi, in onde, è presente una componente di resi-
stenza aggiuntiva rispetto alla acqua calma, che è piuttosto 
elevata e raggiunge anche il 20% in più, mentre a velocità 
sostenute il catamarano presenta la stessa resistenza che assu-
me in acqua calma senza alcuna resistenza aggiuntiva (Fig. 3).
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la sovrapposizione delle onde genera un effetto favorevole in 
termini di resistenza. 
I risultati numerici sono stati validati attraverso un confronto con 
i dati sperimentali forniti dall’INSEAN (Istituto Nazionale di Studi 
ed Esperienze di Architettura Navale, Roma). Nei casi da noi 
simulati, si è osservato che a basse velocità l’interferenza è 
trascurabile e la distanza di separazione non ha alcun effetto 
sulla resistenza del catamarano. All’aumentare della velocità, 
l’interferenza diventa più rilevante fino a raggiungere un picco 
ed in tal caso la distanza di separazione ha un effetto rilevante. 
In particolare, quanto più sono vicini gli scafi tanto più l’interfe-
renza aumenta. Infine, a velocità elevate, l’interferenza decre-
sce fino ad annullarsi e ad assumere finanche valori negativi. 
(Fig.4). Per una migliore comprensione del fenomeno, è stato 
effettuato un post-processing dei risultati in merito all’ elevazio-
ne della superficie libera ed alla distribuzione delle pressioni 
sullo scafo, a diverse velocità e distanze di separazione (Fig.5). 
Sono stati, inoltre, analizzati i profili dell’onda al centro tra i due 
scafi, da cui è emerso quanto segue: per alcuni valori di ve-
locità, si registra una interferenza negativa in quanto i sistemi 
ondosi generati dai due scafi tendono ad annullarsi, in altri casi 
si osserva invece una sovrapposizione dei sistemi ondosi che 
tende ad amplificare l’elevazione della superficie libera, gene-
rando onde più elevate e quindi maggiore resistenza.

Shallow water
La presenza di un fondale basso, in genere, altera notevol-
mente le caratteristiche di resistenza di uno scafo. In tali cir-
costanze, infatti, l’elevazione della superficie libera subisce un 
innalzamento maggiore rispetto al caso in cui lo scafo avanza 
in acque profonde, incrementando così quella componente 
di resistenza dovuta alla formazione ondosa. Nel nostro studio, 
sono stati analizzati diversi valori di profondità ed i risultati nu-
merici sono stati confrontati con quelli sperimentali forniti dal 
Bulgarian Ship Hydrodynamic Center (BSHC). Da un’analisi dei 
risultati è emerso che mediamente, in acque basse, si presen-
ta un incremento del coefficiente di resistenza totale dello sca-
fo. Inoltre, il picco di tale resistenza si registra in corrispondenza 
di velocità inferiori rispetto al caso di acque profonde ed in tal 
caso l’incremento rispetto alle acque profonde è pari o anche 
superiore al 100%. Al crescere della velocità, comunque, tali 
effetti vanno a diminuire fino a raggiungere valori di velocità 
in cui non sussiste più differenza tra acque profonde e acque 
basse (Fig.6). La presenza di acque basse, presenta delle riper-
cussioni anche sul fenomeno dell’ interferenza, fenomeno che 
in tal caso viene ulteriormente amplificato.

L’analisi svolta è di notevole interesse al fine di determinare le 
condizioni ideali del mare per il migliore funzionamento dello 
scafo.

Interference
L’interferenza è un fenomeno che coinvolge le imbarcazioni 
multi-scafo, in quanto consiste nella interazione tra i sistemi 
ondosi generati da ciascuno scafo, nella zona interna. Tale 
fenomeno può avere una incidenza notevole sulla resistenza 
del catamarano. Si è ritenuto, perciò, indispensabile effettuare 
uno studio su tale fenomeno. Esso costituisce un nuovo tema di 
ricerca nell’ambito della idrodinamica degli scafi e, nel nostro 
caso, è ancora in una fase preliminare di indagine. Lo studio è 
stato affrontato numericamente, variando la distanza di sepa-
razione tra gli scafi e confrontando il coefficiente di resistenza 
totale del catamarano con quello del singolo scafo. Inoltre, 
un parametro molto utile in tale studio è l’interference factor, 
IF, definito come la differenza tra la resistenza del catamarano 
ed il doppio della resistenza dello scafo singolo. In tal modo, 
un IF positivo indica che la resistenza del catamarano è più del 
doppio di quella della carena singola, ed è quindi l’ interferen-
za tra i sistemi ondosi a generare il surplus di resistenza. Un va-
lore negativo di IF indica, invece, che il catamarano presenta 
una resistenza minore rispetto al singolo scafo, ed in tal caso 

Fig.4 a) Coefficiente di resistenza totale a diverse distanze di separazione, s; b) Interference factor, IF

Fig.5 Andamento della superficie libera e distribuzione delle 
pressioni agenti sullo scafo, per diverse distanze di separazio-
ne: a) piccola distanza tra gli scafi; b) ampia distanza tra gli 
scafi.
Superficie libera: le aree tendenti al rosso indicano un innalza-
mento della superficie libera rispetto al livello di acqua calma. 
Le aree di colore blu indicano un abbassamento del livello del-
la superficie libera al di sotto del livello di acqua calma.
Distribuzione delle pressioni sullo scafo: le aree in azzurro 
contraddistinguono zone di depressione, le aree in rosso in-
dividuano un aumento di pressione rispetto alle azioni idro-
statiche                       
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APPROFONDIMENTI

La tecnica PIV
Le tecniche ottiche di ultima generazione costituiscono uno 
strumento fondamentale per effettuare rilievi puntuali di velo-
cità all’interno di un fluido e ben si prestano per il rilievo speri-
mentale del campo di moto intorno a modelli di scafi in scala 
ridotta. I vantaggi derivanti dall’utilizzo di tecniche ottiche per il 
rilievo sono molteplici e possono essere sintetizzati nei seguenti 
punti:
 1. sono tecniche non invasive e pertanto non comportano   
 alterazione del campo di moto da rilevare;
 2. sono caratterizzate da elevata precisione;
 3. consentono una fase di post-processing molto più com  
 pleta rispetto alle tradizionali tecniche di rilievo delle velocità 
 (pitot, venturi, diaframmi e boccagli), ottenendo una rico  
 struzione del campo di moto molto simile a quella derivante  
 dall’utilizzo di software impiegati nelle simulazioni di fluidodi  
 namica (CFD).
Tra i sistemi più diffusi per la misura della velocità all’interno di 
fluidi, tramite utilizzo di laser, si segnalano la Laser Doppler Ane-
mometry (LDA) e la Particle Image Velocimetry (PIV). Mentre 
con le tecniche anemometriche si riesce ad effettuare rilievi di 
velocità solo in un punto ben preciso, attraverso la PIV è pos-
sibile determinare il campo vettoriale di velocità in corrispon-
denza di un intero piano di misura trasversale al flusso. 

Ma come funziona un sistema di PIV? Le sue principali caratte-
ristiche sono schematizzate nella figura (Fig.7). Il flusso viene in-
seminato con delle particelle che seguono il flusso stesso sen-
za provocarne l’alterazione. La sorgente luminosa genera un 
fascio di luce, il quale, attraversando una lente cilindrica o una 
serie di lenti e specchi opportunamente posizionati, dà origine 
ad una lama luminosa che individua la superficie di misura 
e rende visibili i traccianti in questa particolare area. La fonte 
di luce più comunemente utilizzata nella PIV è il laser poiché 
permette di ottenere una lama non eccessivamente spessa, 
seppur con un’energia adeguata ad illuminare i traccianti. I 
laser possono essere utilizzati in modalità continua o pulsata a 
seconda della tecnica adoperata. Per la prima sono adope-
rati solitamente laser a ioni di Argon, mentre per la seconda, 
laser “Nd-Yag”. In particolare, nel caso di laser pulsato, al fine 
di misurare la velocità delle particelle sono necessari almeno 
due impulsi a brevissimo intervallo temporale, dt, l’uno dall’al-
tro (tipicamente 1-1000 µs). In quest’ultimo caso, le due lame 
laser vengono “fotografate” mediante l’utilizzo di macchine 
fotografiche o video-camere ad altissima risoluzione. Durante 
l’intervallo di tempo, dt, le particelle inseminanti subiscono uno 
spostamento, ds. Pertanto, dalla registrazione delle diverse po-
sizioni assunte dalle particelle nei due istanti di tempo, è possi-
bile valutare il vettore velocità definito come ds/dt. In particola-
re, le immagini registrate sono suddivise in piccole celle dette 
“interrogation windows” le cui dimensioni variano da 64x64 ad 
8x8 pixel (Fig.8). Per ciascuna cella, attraverso una correlazione 
incrociata tra i due rilievi negli istanti t e t+dt, mediante FFT (Fast 
Fourier Transform), viene calcolato uno spostamento medio 
delle particelle contenute nella cella stessa. La posizione del 
picco nel piano di correlazione individua lo spostamento me-
dio, ottenendo quindi il vettore velocità, per ciascuna finestra. 
Questo sistema fornisce due componenti del vettore velocità, 
ma è possibile anche ottenere la terza componente usando 
due fotocamere invece di una.

Fig.7 Principio di funzionamento della PIV

Fig.8 Ricostruzione del vettore velocità: le immagini registra-
te a t e t+dt sono suddivise in piccole interrogation windows. 
Attraverso una correlazione incrociata mediante FFT tra due 
finestre corrispondenti, lo spostamento medio delle particelle 
corrisponde alla posizione del picco nel piano di correlazione

Fig.6 Coefficiente di resistenza totale del cata-
marano in funzione della velocità di avanzamen-
to, per diversi valori della profondità del fondale
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I componenti del sistema PIV della stazione di prova allestita 
presso il Laboratorio di Motori a Combustione Interna e Turbo-
macchine del Dipartimento di Meccanica di sono riportati di 
seguito:

1. Telecamera Flow Sense 2M con le seguenti caratteristiche-
tecniche: dimensioni 120×50×40 mm, pixel attivi 1600×1200,               
pixel clock rate 40 MHz, pulse interval range < 1.0 ms;

2. Sistema di sincronizzazione;
3. Sorgente laser Dual Power 200-15: frequenza massima per       

cavità 15 Hz, energia per impulso per cavità 200 mJ @ 532 
nm, diametro fascio laser 6,5 mm, lunghezza impulso laser 6-9 
ns @ 1064 nm, consumo < 2,5 kW;

4. Sistema di ottiche per generazione lama luce;
5. Software Dynamic Studio della Dantec Dynamics che con-

sente l’acquisizione e l’ analisi automatica dei dati.

Prove di resistenza in vasca e criteri di similitudine
Le previsioni delle prestazioni di uno scafo sono eseguite uti-
lizzando i risultati delle esperienze condotte in vasca su mo-
delli in scala ridotta. Quando si eseguono le prove in vasca, 
il modello viene trainato a velocità costante all’interno di un 
bacino contenente acqua calma e la resistenza della carena 
è, in tal caso, definita come la forza necessaria a rimorchiare 
lo scafo in acqua calma, a velocità costante, lungo un per-
corso rettilineo. La resistenza che lo scafo incontra, compren-
de diverse componenti che interagiscono tra di loro in modo 
piuttosto complesso. Pertanto, in genere, si utilizzano alcune 
semplificazioni e si assume che le componenti di resistenza 
siano fondamentalmente due: la resistenza viscosa, dovuta 
all’avanzamento dello scafo attraverso un fluido viscoso, e la 
resistenza d’onda, dovuta alla perturbazione ondosa, gene-
rata dall’avanzamento della nave, che dal corpo si propaga 
nel liquido a valle. La resistenza viscosa, a sua volta, compren-
de la componente d’attrito superficiale e la componente di 
pressione. In tal modo, la resistenza totale può essere pensata 
come la somma tra la componente d’attrito e del rimanente 
contributo, detto resistenza residua, formata dalla resistenza di 
pressione e dalla resistenza d’onda. Formulando le quantità su 
indicate in termini adimensionali, si evince che la resistenza to-
tale adimensionale dipende fondamentalmente da due grup-
pi adimensionali: il numero di Reynolds ed il numero di Froude. 
Il numero di Reynolds tiene conto dei fenomeni viscosi, mentre 
il numero di Froude determina il formarsi di un sistema di onde 
di gravità sulla superficie libera. La similitudine idrodinamica 
tra una nave ed il suo modello in scala si realizza se entrambi i 
parametri adimensionali si conservano. In realtà è stato dimo-
strato che non è possibile realizzare la similitudine dinamica 
completa, cioè sia in presenza di fenomeni viscosi che di onde 
gravitazionali, a meno che non si utilizzino liquidi diversi dall’ac-

qua nelle prove in vasca, ma ciò è da escludere nella pratica 
in quanto non esistono in natura liquidi con viscosità centinaia 
di volte minore di quella dell’acqua. Pertanto, il metodo che in 
genere si utilizza è il metodo di Froude. Tipicamente in vasca 
navale si realizza la similitudine del sistema ondoso, effettuan-
do su un modello le esperienze di rimorchio allo stesso numero 
di Froude della nave. Da qui si misura il coefficiente di resistenza 
totale che, come detto precedentemente, è pari alla somma 
tra i coefficienti di resistenza d’onda e d’attrito. Quest’ultimo, al 

numero di Reynolds del modello, viene stimato attraverso cor-
relazioni ottenute sperimentalmente. Pertanto, dalla differenza 
tra il coefficiente di resistenza totale e quello d’attrito si ottiene 
il coefficiente di resistenza residua, che coincide con quello 
della nave. Per trasferire completamente i risultati sperimentali 
ottenuti sul modello al caso della nave reale, viene stimato 
il coefficiente d’attrito al corrispondente numero di Reynolds 
della nave. Per questa operazione vengono in genere utilizzate 
correlazioni sperimentali standard note come ship-model cor-
relations, simili a quelle valide per il coefficiente d’attrito di un 
flusso su lastra piana. Con questo processo è quindi possibile 
conoscere la resistenza totale della nave, calcolando diret-
tamente per similitudine la componente di resistenza residua 
ed indirettamente la componente d’attrito superficiale. (fig.9). 
Questo metodo fu introdotto per primo da William Froude alla 
fine dell’800. Fino ad allora, le uniche guide per le definizioni 
delle forme delle diverse navi erano semplicemente regole 
geometriche, esperienza dei costruttori ed esperienze al vero 
in mare. Il primo riferimento certo di esperienze condotte su 
navi risale a Leonardo da Vinci su tre modelli di carene aventi 
diverse forme sia a prua che a poppa (Tursini, 1953). Anche 
Bernouilli ed Eulero elaborarono diverse teorie, che si rivelarono 
di scarsa applicazione pratica. Nel 1717 lo svedese Kristoffer 

Polhem suggeriva l’uso di esperienze su modelli in scala 
al fine di prevedere la resistenza al moto di una nave, 
ma sono da citare almeno altri due studiosi svedesi in-
teressati al problema: E. Swedenborg e F.H.Chapman. 
Quest’ultimo costruì una vasca di 24,3x5,4x1,4 m piedi e 
vi provò dei modelli di carene mossi dalla caduta per 
gravità di pesi (Edstrand, 1984). Da allora furono costruiti 
diversi bacini di prova, specialmente in Gran Bretagna, 
utilizzati per studiare gli effetti della forma della prua e 
della poppa sulla resistenza, e gli effetti della forma del-
la sezione maestra sulle prestazioni della carena. Tutta-
via, era diffuso un certo scetticismo sulla sperimentazio-
ne con modelli per due ragioni principali:

• le onde che si generavano in vasca rimorchiando 
il modello erano molto più rilevanti rispetto alle onde 
create dalla stessa nave in mare;

Fig.9  Rappresentazione grafica del metodo di Froude

• gli effetti della viscosità non erano ancora ben conosciuti e, 
pertanto, non era nota neanche la legge di trasferimento dei 
risultati dal modello alla nave. 
Nel 1867, W. Froude eseguì quelle che sono considerate le più 
importanti esperienze su modelli in quanto portarono alla for-
mulazione della legge di trasferimento dei risultati dal modello 
alla nave. Furono provate due forme di carene molto diverse 
tra di loro: la prima, detta Swan, caratterizzata da piccoli an-
goli di entrata e di uscita dei corpi di estremità; la seconda,  
Raven, presentava forme più arrotondate e tozze alle estremi-
tà. Dagli scritti di Froude in merito si rileva sia una descrizione 
minuziosa ed accurata nella preparazione e nella esecuzione 
delle prove, sia la prima formulazione della legge di trasferi-
mento. W. Froude, certo della validità del metodo, nel 1870 
chiese ed ottenne l’autorizzazione da parte dell’Ammiragliato 
Britannico per la realizzazione di una vasca navale, attrezza-
ta con un carro ed annessa strumentazione di misura per il 
rimorchio dei modelli. I primi test sperimentali furono condotti 
in mare su una nave, la corvetta Greyhound, avente lunghez-
za pari a 52,6m ed un dislocamento pari a 1157 tonnellate, 
rispetto alla quale fu indagata la relazione tra la resistenza e la 
velocità di avanzamento. Il modello della nave, in scala 1:16, 
fu provato in vasca nelle medesime condizioni di assetto e di-
slocamento; le velocità della nave e del modello erano nel 
rapporto della radice quadrata del rapporto tra le lunghezze 
(i.e similitudine secondo il numero di Froude) . Le curve di re-
sistenza del modello e della nave erano molto simili (Fig.13). 
Durante le esperienze, inoltre, Froude osservò che le configu-
razioni delle onde generate sia dalla nave che dal modello 
in acqua calma erano molto simili e ciò lo spinse a fare una 
distinzione tra le componenti di resistenza agenti su uno sca-
fo, in resistenza d’onda e resistenza d’attrito, indipendenti l’una 
dall’altra. Secondo la sua teoria, solo la componente di resi-
stenza dovuta alle onde poteva essere trasferita dal modello 
alla nave, secondo il cubo del rapporto geometrico di scala, 
mentre la resistenza d’attrito sia per il modello che per la nave 
erano calcolate da formule empiriche derivate da esperienze 
su lastre piane. La conclusione generale del lavoro svolto fu da 
Froude stesso così riportata:”
“..The experiments with the ship, when compared with those 
tried with her model, substantially verify the law of compari-
son which has been propound by me as governing the rela-
tion between the resistance of ships and their 
models” 
Il ruolo di William Froude è stato di fondamen-
tale importanza per l’Architettura Navale. D.W. 
Taylor di lui scriveva: “Froude was far ahead 
of his time, not only as a pioneer of the rolling 
of ships and propulsion and resistance, but as 
a genius, who, with a model tank which was 
very crude compared to those of to-day, esta-
blished methods and quantitative coefficients 
which served the naval architects for some 50 
years”.

Fig.10 Transactions 
I.N.A. del 1955 conte-
nenti le attività svolte da 
William Froude

Fig.11 Schizzi di alcune navi su cui William Froude condusse pro-
ve sperimentali.
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Resistenza idrodinamica o resistenza al rimorchio 
E’ la forza necessaria a far avanzare in acqua calma una data carena ad una certa velocità. La resistenza in acqua calma 
viene scomposta nella somma di due componenti: la resistenza viscosa, dovuta all’avanzamento della carena in un fluido 
viscoso, e la resistenza d’onda dovuta al trasferimento di energia dalla nave al fluido per mantenere il sistema ondoso in cor-
rispondenza della superficie libera, presente anche se la viscosità fosse idealmente nulla. 

Spinta propulsiva 
Forza sviluppata da un idoneo propulsore, uguale e contraria alla resistenza all’avanzamento della nave. Quest’ultima com-
prende gli effetti di interferenza tra la carena ed il propulsore e risulta, pertanto, maggiorata, rispetto alla resistenza idrodina-
mica, di una quantità che tiene conto di questi effetti.

Potenza effettiva
Prodotto tra la resistenza idrodinamica e la velocità di avanzamento della carena. 

Efficienza propulsiva
Rapporto tra la potenza effettiva alla carena e potenza al propulsore. Uno degli obiettivi in fase di progettazione di uno scafo 
è la determinazione della migliore combinazione carena/propulsore che sia il più possibile efficiente dal punto di vista idrodi-
namico, ovvero tale che si abbia una resistenza all’avanzamento minima ed una efficienza propulsiva massima.

Numero di Froude
Gruppo adimensionale dato dal rapporto tra la velocità di avanzamento dello scafo e la radice del prodotto della accelera-
zione di gravità per la lunghezza dello scafo stesso. Il numero di Froude determina il formarsi di un sistema di onde di gravità 
sulla superficie libera ed è utilizzato come criterio di similitudine nelle prove sperimentali.

Fig.13 Schizzo del sistema ondoso pro-
diero di una nave snella eseguito da W. 
Froude

GlossarioGlossario

Fig.12 Curve di resistenza della nave e del modello durante i test speri-
mentali sulla Corvetta GREYHOUND



157156STRINGHE STRINGHE

Aspetti civilistici e giuridici legati al crescente utilizzo 
di questi impianti nella quotidianità di migliaia di persone

La diversa qualificazione di beni mobili e immobili 
e le conseguenze sostanziali che ne derivano 

Le installazioni 
di pannelli fotovoltaici
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di Filippo Maisto
          filippo.maisto@unical.it

Il mito racconta che Teseo abbia meticolosamente curato la 
manutenzione della nave usata per le proprie imprese, sosti-
tuendone i singoli elementi originari ad ogni segno di deterio-
ramento con altri nuovi del tutto equivalenti. È giunto il giorno 
che la nave sia risultata formata esclusivamente da compo-
nenti sostitutive di quelle originarie. Si immagina che – per de-
vozione al loro Eroe – gli Ateniesi, avendo conservato le parti 
della nave sostituite, con quelle abbiano proceduto alla rico-
struzione della nave secondo il modello originario. È sensato 
domandarsi a questo punto, quale tra le due imbarcazioni (i.e. 
quella scaturita dalle sostituzioni ovvero que rettamente repu-
tata la vera nave di Teseo. Il paradosso richiamato può essere 
utile per risolvere il dilemma concernente la natura giuridica 
delle installazioni di pannelli fotovoltaici.
I pannelli fotovoltaici una volta assemblati sono dei comuni 
beni mobili di cui all’art. 812, comma 3, c.c. La loro natura giu-
ridica, però, diviene dubbia, quando per il loro funzionamento 
sono installati su un terreno (o su un lastrico solare). Una simile 
incertezza si è palesata, soprattutto, nella dialettica tra le due 
qualificazioni divergenti prospettate dall’Agenzia  delle Entra-
te e dall’Agenzia del Territorio. La prima Autorità ha ricondotto 
le installazioni di pannelli fotovoltaici nella categoria dei beni 
mobili ex art. 812, comma 3, c.c., emanando due circolari sul 
tema (38/E/2010; 46/E/2007). 
Dalla predetta classificazione è stata desunta, principalmente, 
una durata minima inferiore (7 anni e mezzo, anziché 18 anni) 
del contratto di leasing ai fini della deducibilità fiscale del ca-
none. Il suesposto orientamento è soltanto apparentemente 
contraddetto dalla successiva circolare 12/E/2011: in questo 
provvedimento l’Agenzia dimostra di considerare quale lea-
sing immobiliare il contratto relativo agli impianti fotovoltaici, 
ma soltanto là dove la società finanziaria abbia acquistato (e 
dato in concessione) anche il terreno o il lastrico solare di se-
dime dell’impianto. A contrario, sembra corretto dedurre dalla 
predetta decisione che è giusto attribuire la natura di leasing 
mobiliare al contratto che ha ad oggetto i pannelli solari in-

stallati sul suolo dell’utilizzatore o di un terzo. 
Sì che si può concludere che la qualifica di 
“immobiliare” sarebbe trasmessa al leasing 
dalla natura del terreno o del lastrico solare, 
piuttosto che essere il portato di una partico-
lare caratterizzazione giuridica degli impianti 
fotovoltaici. Diversamente, l’Agenzia del Terri-
torio ha sostenuto univocamente l’idea che 
le installazioni di pannelli fotovoltaici siano 
riducibili al paradigma dei beni immobili di 
cui all’art. 812, comma 1, c.c., esplicitandola 
nella risoluzione 3/T/2008. La principale impli-
cazione operativa di questo provvedimento 
è rappresentata dall’assoggettamento ad Ici 
degli impianti suddetti.
Preliminarmente deve essere chiarita la va-
lenza giuridica delle succitate circolari. A simili 
provvedimenti può essere riconosciuto esclu-
sivamente un valore interpretativo, il quale 
non impedisce una diversa esegesi fondata 
sul testo legislativo dell’art. 812 c.c. Merita, 
poi, di essere sottolineato che siffatte inter-
pretazioni – pur autorevoli – sono plasmate, 

essenzialmente, dalla considerazione degli effetti fiscali delle 
classificazioni in oggetto. Un ruolo maggiore potrebbe, invece, 
essere svolto rispetto all’impiego della suinvocata disposizione 
del Codice Civile dalla disamina degli effetti civilistici di dette 
operazioni logico-ricostruttive.
Fatte tali premesse, è utile a questo punto confrontare le mo-
tivazioni degli opposti orientamenti. L’Agenzia delle Entrate ha 
desunto la classificazione dell’impianto di pannelli fotovoltaici 
infissi al suolo quale bene mobile, rilevando che «normalmen-
te i moduli che lo compongono (i pannelli solari) possono es-
sere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mante-
nendo inalterata la loro originaria funzionalità» (circ. 38/E/2010). 
L’Agenzia del Territorio, invece, ha sostenuto la natura di bene 
immobile, invocando – in analogia con  le turbine delle cen-
trali idroelettriche – il criterio formulato dalla Cassazione (sent. 
21 luglio 2006, n. 16824) secondo cui «quel che davvero conta 
è l’impossibilità di separare l’uno dall’altro senza la sostanziale 
alterazione del bene complesso» (ris. 3/T/2008). 
Entrambe le argomentazioni sembrerebbero riferirsi al parame-
tro dell’art. 812, comma 1, alla stregua del quale bisogna re-
putare bene immobile «tutto ciò che naturalmente o artificial-
mente è incorporato al suolo». La diversa valutazione sembra 
discendere dalla discrezionalità implicata dal fatto che i giuristi 
– seguendo il senso comune – tendono a considerare esat-
ti due enunciati antitetici: quello che l’impianto è dato dalla 
somma dei singoli pannelli fotovoltaici; l’altro secondo il quale 
l’impianto è un’entità distinta rispetto ai suoi elementi. Stante 
una simile ambivalenza, nessuno dei contrapposti orienta-
menti può essere aprioristicamente considerato scorretto.
Come insegna il paradosso della nave di Teseo citato in epi-
grafe la nozione astratta di «identità» in taluni casi-limite non è 
utilizzabile per la qualificazione della realtà in ogni singola sua 
declinazione. A queste condizioni si rafforza la generale con-
vinzione che l’interpretazione giuridica debba essere informata 
a motivazioni teleologiche, piuttosto che dogmatiche (secon-
do la tradizionale contrapposizione tra Interessenjurisprudenz 

conseguita, deducendo una simile disciplina dal canone che 
esso rappresenta un bene mobile. 
Un tale rilievo dovrebbe far propendere l’interprete – per le ra-
gioni sopraesposte – ad accogliere l’assunto che  l’impianto di 
pannelli fotovoltaici costituisce un bene mobile, piuttosto che 
un bene immobile. Naturalmente, questa conclusione rappre-
senta soltanto una prospettiva di studio, visto che il discorso si 
presta ad altri approfondimenti.  

e Begriffsjurisprudenz). In questo senso un criterio accettabile 
potrebbe consistere nel verificare quale tra le contrapposte 
concezioni giustifica una disciplina maggiormente adeguata 
al contemperamento degli interessi coinvolti.
Per il compimento della suesposta operazione ermeneutica, 
è utile evidenziare alcune aporie della disciplina civilistica de-
sumibili dalla concezione che le installazioni di pannelli foto-
voltaici sono dei beni immobili. Bisogna premettere che nella 
prassi è frequente la circostanza che il proprietario del terreno 
(ovvero del lastrico solare) sia soggetto distinto dal proprietario 
(o utilizzatore in leasing) dei pannelli fotovoltaici. 
Un caso particolare, poi, è quello sopra riportato che la società 
concedente i pannelli sia anche proprietaria dei terreni. Soltan-
to in quest’ultima ipotesi gli interessi delle parti possono essere 
adeguatamente mediati attraverso i diritti e doveri sanciti da 
un leasing immobiliare (circ. 12/E/2011). Normalmente, invece, 
emerge l’esigenza d’impedire che il proprietario del suolo pos-
sa vantare dei diritti sui pannelli ivi impiantati. 
Data la qualifica di bene immobile dell’impianto, un simile 
interesse potrebbe essere frustrato dall’operatività del regi-
me dell’accessione (art. 934 ss. c.c.). Il richiamo del suddetto 
modo di acquisto della proprietà potrebbe essere escluso, es-
senzialmente attraverso la costituzione di un diritto di superficie 
sul terreno (art. 952 ss. c.c.) ovvero – ma è alquanto dubbio – la 
stipulazione di un contratto di locazione avente ad oggetto il 
terreno (spunti in questo senso in Trib. Milano, 25 giugno 1992, 
in Riv. it. leasing, 1993, p. 826; per l’opinione contraria, P. GALLO, 
Evoluzione storica e disciplina attuale del diritto di superficie, in 
AmbienteDiritto.it). Entrambe le tecniche, tuttavia, creano del-
le situazioni inique. 
Con il diritto di superficie il titolare (o utilizzatore) degli impianti 
avrebbe immediatamente un diritto reale per svolgere la sua 
attività, mentre il proprietario del suolo avrebbe un semplice 
diritto di credito a ricevere periodicamente il corrispettivo pat-
tuito. La locazione – seppur fosse reputata capace d’impedire 
l’accessione per la durata del rapporto – al momento dello 
spirare del termine attribuirebbe, ai sensi dell’art. 1593 c.c., al 
proprietario del suolo un diritto potestativo all’acquisto partico-
larmente vantaggioso a danno del proprietario dei pannelli.
È facile notare che la segnalata esigenza d’impedire l’acqui-
sto dell’impianto per accessione potrebbe essere equamente 
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Mosaico raffigurante 
Teseo che uccide il 
minotauro
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Teseo è l’eroe per eccellenza dell’Attica, come Eracle lo era stato del Peloponneso. Era figlio di Egeo, re di Atene 
(o di Poseidone, secondo una complicata versione del mito) e di Etra, figlia del re di Tregene, Pitteo.
Trascorse l’infanzia presso quest’ultimo, poi - sedicenne - intraprese il viaggio per raggiungere il padre ad Atene. 
Durante il viaggio compì le prime imprese eroiche, liberando le strade da mostri e ladroni come Perifete, Sinis, Pro-
custe.
Giunto ad Atene e riconosciuto dal padre Egeo, partì di nuovo per affrontare un toro mostruoso che infestava la 
pianura di Maratona e ne tornò vincitore; poco dopo accompagnò a Creta i giovinetti che costituivano il tributo 
dovuto dagli Ateniesi al re Minosse per il Minotauro; si fece chiudere nel labirinto dopo che Arianna, la figlia del re, 
gli aveva procurato il filo seguendo il quale ritrovò alfine l’uscita, dopo aver superato ogni insidia e ucciso il mostro.
Partito da Creta con Arianna, la abbandonò nell’isola di Nasso per ordine di Dioniso; giunto nelle vicinanze delle 
coste dell’Attica, addoloratissimo per la perdita di Arianna, dimenticò di cambiare le vele nere, con le quali, in se-
gno di lutto, la nave era partita, con quelle bianche, segnale convenuto col padre per indicare il successo dell’im-
presa; per cui Egeo, ritenendo il figlio perduto, si uccise gettandosi da una rupe nel mare che da lui prese il nome. 
Divenuto re di Atene, Teseo procedette a realizzare il “sinecismo”, riunire cioè in una sola città gli abitanti dissemina-
ti nella campagna, organizzando unitariamente le dodici città dell’Attica; in ricordo di ciò istituì le feste Panatenee, 
simbolo dell’unità così costituita dell’Attica, di cui Atene, da lui dotata di edifici politici essenziali come il Pritaneo e 
la Bulé, fu la capitale.
La tradizione parlava di una guerra degli abitanti dell’Attica contro le Amazzoni, che Teseo vinse, facendo sua 
sposa la loro regina Santippe, o Ippolita, che gli diede un figlio, Ippolito, noto per il tragico amore della seconda 
moglie di Teseo, Fedra.
Partecipò con l’amico Piritoo alla lotta del Lapiti contro i Centauri, e, sempre con Piritoo rapì Elena (che gli venne 
ripresa dai fratelli di lei, i Dioscuri) e poi discese agli Inferi per rapire Proserpina (la Persefone greca); ma i due amici 
vennero incatenati da Ade, e quando in seguito Eracle, sceso nel regno dei morti, volle liberarli, soltanto a Teseo fu 
consentito di risalire sulla terra.
Tornato ad Atene trovò il trono occupato dall’usurpatore Menesteo e, disperando di riconquistarlo, si recò a Sciro, 
dove aveva alcuni possedimenti, ricevuti dal re Licomede, al quale lo univano legami di famiglia. Licomede lo ac-
colse favorevolmente in apparenza, ma durante una passeggiata in montagna ne provocò la morte, facendolo 
precipitare da un dirupo.
Il mito di Teseo sopravvive alla sua morte. Durante la battaglia di Maratona contro i Persiani, i soldati ateniesi videro 
un eroe di statura prodigiosa combattere alla loro testa e capirono che era Teseo.
Dopo le guerre persiane, Cimone volle eseguire l’ordine dato agli Ateniesi dall’oracolo di Delfi, di raccogliere le 
ceneri di Teseo e dar loro sepoltura onorevole nella loro città. Cimone conquistò l’isola di Sciro e, scavando su una 
collina dove aveva visto un’aquila grattare la terra con gli artigli, trovò una bara contenente un eroe di eccezio-
nale grandezza, che aveva accanto una lancia di bronzo e una spada.
Queste reliquie furono riportate ad Atene e fu loro data una degna sepoltura nella città. La tomba diventò un luo-
go d’asilo per gli schiavi fuggitivi e per i poveri perseguitati dai ricchi, poiché, da vivo, Teseo era stato il campione 
della democrazia.

Pannelli fotovoltaici

Con il termine “Pannelli Solari Fotovoltaici” , da non confondere con il termine generico “Pannelli Solari” gene-
ralmente utilizzato per i “Pannelli Solari Termici” (quelli capaci di produrre acqua calda), si descrivono pannelli 
che attraverso il principio della fotovoltaica, tramite del mate-
riale semiconduttore opportunamente lavorato, sono capaci di 
convertire la luce solare in corrente elettrica, senza un passaggio 
meccanico attraverso acqua, vento, turbine, combustibili, etc. 
I pannelli solari forniscono però solo corrente continua, adatta 
ad esempio per la carica di accumulatori o per l’attivazione di 
apparecchi elettrici.

Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, operativa dal 1° gennaio 
2001, è una delle quattro agenzie fiscali istituite 

con Decreto legislativo n° 300 del 1999. E’ un 
ente pubblico non economico con un proprio 

statuto e appositi regolamenti che ne regolano 
l’amministrazione e la contabilità.

Agenzia del Territorio

L’Agenzia del Territorio è stata istituita a seguito della riforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed è operativa 
dal 1 gennaio 2001. E’ un ente pubblico dotato di personalità giuridica e ampia autonomia regolamentare, amministra-
tiva, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. 
L’ente è costituito da 7 Direzioni Centrali di cui 3 preposte alla gestione dei servizi, con sede a Roma, da 15 Direzioni 
Regionali e da 103 Uffici provinciali che garantiscono una capillare presenza su tutto il territorio nazionale.

L’Agenzia eroga servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare . È attiva nella costituzione e nell’aggiorna-
mento dell’anagrafe integrata dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale e nell’integrazione delle attività in 
materia catastale con quelle attribuite agli enti locali.

Tra i suoi compiti istituzionali vi sono la gestione dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare e l’offerta di servizi tecnico-
estimativi . L’Agenzia è attiva nel conseguimento dell’equità nel campo dell’imposizione fiscale immobiliare e nel con-
trasto all’elusione e all’evasione fiscale. 

APPROFONDIMENTI



163162STRINGHE STRINGHE

APPROFONDIMENTI

Contratto di Leasing

Con il termine leasing (dall’inglese to lease che significa 
affittare) si indica la locazione finanziaria che trae le sue 
origini dal sistema del common law. È un contratto ap-
partenente alla categoria dei “nuovi contratti” (questi 
ultimi da tenere distinti dai contratti atipici). Esso infatti 
risulta dalla combinazione degli schemi della vendita 
con patto di riservato dominio (art. 1523) e del con-
tratto di locazione di cui all’art. 1571 del Codice Ci-
vile.
Con il contratto di leasing, che puo’ essere: leasing 
finanziario o leasing operativo, un soggetto (loca-
tore o concedente) concede ad un altro (utiliz-
zatore) il diritto di utilizzare un determinato bene 
a fronte del pagamento di un canone periodico. 
Alla scadenza del contratto è prevista per l’utilizzatore la 
facoltà di acquistare il bene stesso, previo l’esercizio dell’opzione di 
acquisto, (a differenza invece di quanto è previsto nel common law), (co-
munemente chiamato riscatto: termine proprio di altra forma contrattuale tipica) 
con il pagamento di un prezzo (nel linguaggio comune prezzo di riscatto).
Il primo canone corrisposto dall’utilizzatore è sempre più frequentemente di entità maggiore rispetto 
ai successivi e per questo viene chiamato maxicanone iniziale. Il suo scopo è quello di ridurre i rischi di perdita 
del concedente in caso di insolvenza dell’utilizzatore: infatti, nel caso in cui in un determinato momento l’utilizzatore 
dovesse smettere di pagare i canoni, il locatore si riapproprierebbe del bene il cui valore di mercato sommato al 
maxicanone e ai canoni già corrisposti si presume superiore ai costi sostenuti dal locatore.
Per l’utilizzatore il contratto di leasing rientra nell’amministrazione straordinaria ed è una forma di locazione che può 
manifestarsi in tre modalità: leasing finanziario, leasing operativo e lease-back.
Per il locatore è della massima importanza valutare il rischio bene dell’operazione, considerando la congruità di 
prezzo del bene, le sue caratteristiche di utilizzo e di profitto produttivo, la sua recuperabilità, la sua ricollocabilità 
sul mercato, il suo valore in caso di rientro anticipato dovuto ad insolvenza dell’utilizzatore e la sua rispondenza alle 
normative antinfortunistiche.
La valutazione del rischio bene è un’operazione complessa e specializzata, in quanto si articola sulla base di moltis-
simi parametri, che fornisce indicazioni indispensabili per una valutazione realistica del rischio complessivo dell’ope-
razione, anche a tutela dello stesso utilizzatore.
La valutazione di un’azienda nella scelta del leasing deve tenere conto di due ulteriori aspetti:
1 - il costo del bene è soggetto ad Iva (anche nel caso di immobili)
2 - il bene rimane di proprietà della società di leasing fino al riscatto quindi non compare in bilancio tra le immobiliz-
zazioni con eccezione delle società che compilano il bilancio IAS secondo i cui criteri il bene va inserito fra le immo-
bilizzazioni e il debito residuo nel passivo.

Il Codice Civile

Il Codice civile italiano è un corpo organico di disposizioni di diritto civile, ma non solo, poiché contiene anche norme 
di diritto processuale civile di rilievo generale (es. libro VI - titolo IV) ed alcune norme incriminatrici (es. libro V - titolo 

XI). Costituisce, insieme alla Costituzione della Repubblica Italiana ed alle leggi speciali una delle fonti del diritto civile.

Aporia

Il termine aporia, dal greco ἀπορία (passaggio impraticabile, strada senza uscita), nella filosofia greca antica indicava 
l’impossibilità di dare una risposta precisa ad un problema poiché ci si trovava di fronte a due soluzioni che per quan-
to opposte sembravano entrambe apparentemente valide.

(Fonte Wikipedia)
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come ti trasformo 
il problema dei rifiuti 
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di crescita civile

Rimuseum, 
come ti trasformo 
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di crescita civile

Il ruolo 
del Museo 

per l’ambiente 
dell’Università 
della Calabria 

nel processo 
di educazione 

dei cittadini

Una struttura unica nel suo genere 
dove s’imparano i comportamenti individuali 
e le buone pratiche collettive
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INTRODUZIONE
Tre sono i compiti che caratterizzano un museo: conservare, studiare ed esporre. Mentre i primi due 
possono essere assolti seguendo criteri oggettivi, in base ai quali essi possono essere misurati, non è 
così per il terzo. Non si tratta, infatti, di “esporre fisicamente” i pezzi o le opere del museo. Il compito 
riguarda, invece, la ragione per la quale si espongono gli oggetti o le collezioni, ossia “trasmettere 
cultura” sia per esperti che per profani. I musei odierni non rispondono in generale a quella che do-
vrebbe essere la loro esigenza fondamentale o primaria di essere “strumenti di comprensione”; cioè 
non svolgono la loro funzione educativa di carattere pubblico. Ciò che noi chiamiamo “trasmettere 
cultura” significa trasmettere anche valori in un particolare contesto e con particolari modalità. Il 
fondamento di questa trasmissione è ovviamente la comunicazione, che si attua attraverso specifici 
codici e veicoli segnici. In un contesto in cui la museologia italiana è chiamata a rinnovarsi ed attua-
lizzarsi, adottando canali e veicoli comunicativi innovativi che garantiscano quanto finora detto, sorge 
il RiMuseum, Museo per l’Ambiente dell’Università della Calabria. 

IL MUSEO
Il RiMuseum è un Museo interamente dedicato alla tematica dei ri-
fiuti, sicuramente argomento di grande attualità e di fondamentale 
importanza culturale per ogni cittadino. Inaugurato nel 2010, il Museo 
si sviluppa su tre piani, ciascuno con un proprio percorso culturale, 
educativo e sociale. Studiato sulla base di una specifica strategia pe-
dagogica, la sua visita inizia al primo piano della struttura con il tema 
della produzione dei rifiuti e del consumo delle risorse: colori, forme, 
musiche volutamente pressanti fanno cogliere al visitatore il cuore del 
problema. Procedendo al secondo piano, le atmosfere diventano più 
rilassanti e introducono gli ospiti alla conoscenza delle possibili soluzio-
ni, alle diverse fasi del processo di gestione dei rifiuti, con un’attenzione 
alla prevenzione e ai casi virtuosi di gestione dei rifiuti. L’idea di base è 
far comprendere gli aspetti tecnologici e le problematiche legate alla 
produzione e gestione dei rifiuti, favorire nuovi comportamenti e buo-
ne pratiche, attraverso un approccio interdisciplinare, con numerosi 
aspetti di scoperta, di coinvolgimento sensoriale, emozionale, di gio-
co e di informazione. L’aspetto scientifico si lega naturalmente a quello 
della vita di tutti i giorni, trattando il tema nella dimensione domestica, 
in quella della vita sociale e poi, appunto, anche dal punto di vista 
dell’evoluzione tecnologica. Esposizioni, macchine, percorsi aiutano, 
con linguaggi comunicativi e strumenti pedagogici differenti, a spe-
rimentare, suscitare analogie e creare rappresentazioni di quanto si 
intende comunicare. 
Il terzo piano, in realtà al piano terra della struttura, è quello di “Rici-
clandia”, interamente dedicato ai bambini con allegri e spaziosi labo-
ratori creativi, esposizioni interattive e giochi didattici.
Il Rimuseum ha anche un’importante biblioteca ricca in volumi a te-
matiche ecologiche, con banche dati e opere multimediali sul tema. 
La comunicazione, organizzata su diversi livelli in ordine di comples-
sità crescente, è interamente affidata ad esposizioni multimediali ed 
interattive che affrontano la tematica del rifiuto, dalla fase della pro-
duzione a quella dello smaltimento, fino a considerare la complessa 
e variegata materia dell’impatto che questo problema ha sulla vita 
dell’uomo e sull’organizzazione del suo modello sociale.
L’obiettivo principale del Museo è soprattutto quello di favorire nuovi 
comportamenti individuali e buone pratiche collettive, attraverso uno 
stile divulgativo ed una impostazione generale che stimola il gusto 
della scoperta, puntando a valorizzare il coinvolgimento sensoriale, le 
emozioni soggettive, il gioco tra i fruitori della proposta espositiva. La 
forte valenza educativa della struttura, infine, trova conferma anche 
grazie all’opportunità che viene offerta ai suoi frequentatori - soprattut-
to giovani e studenti - di legare le specificità culturali e metodologiche 
dell’esplorazione umanistica con quella scientifica, mettendo a fuoco 
anche l’evoluzione che la scienza e la tecnologia hanno registrato nel 
corso del tempo.

Vittoria Carnevale
cedam@unical.it
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L’OFFERTA DIDATTICA
Il RiMuseum ha un’offerta culturale per un’utenza diversificata (scuole, 
famiglie, istituzioni, imprese) anche grazie agli strumenti con cui dia-
loga con il pubblico: attività laboratoriali e scientifiche, casi di studio, 
esposizioni di vita quotidiana. In genere la visita guidata alla struttura 
rappresenta il punto di partenza di un percorso didattico ed educati-
vo che si può completare con un’attività laboratoriale, una rappresen-
tazione teatrale a tema o un approfondimento interattivo.

I RISULTATI
Sono stati elaborati alcuni dati sulle visite scolastiche che si sono 
avute al Rimuseum nei mesi da novembre 2010 a maggio 2011. Il 
Rimuseum, nel periodo preso in considerazione, è stato visitato da 
2987 studenti la cui distribuzione per mese è illustrata nel grafico n.1. 
Si evince facilmente che i massimi afflussi di utenza rispecchiano, in 
media, i tempi scolastici e si concentrano nei mesi primaverili, anche 
in concomitanza del perfezionamento dell’offerta didattica e cultura-
le della struttura. 
L’utenza dei sei mesi di attività presi in considerazione è stata rappre-
sentata fondamentalmente da alunni delle scuole di ogni ordine e 
grado, della provincia di Cosenza per l’80% dei casi. La restante per-
centuale è rappresentata da istituti scolastici delle province di Catan-
zaro, Vibo Valentia e Crotone. Il grafico n.2, invece, illustra la ripartizio-
ne delle utenze per tipologia scolastica. Solo nel 27% dei casi l’utenza 
ha usufruito della sola visita guidata e solo nel 5% dei casi dell’attività 
laboratoriale. In massima parte, infatti, gli istituti scolastici hanno scel-
to un percorso didattico misto che alternasse la visita guidata ad una 
o più esperienze laboratoriali. 
Il grafico n.3, infine, illustra le tipologie di attività laboratoriali preferite 
dall’utenza scolastica ed evidenzia come il laboratorio di riuso sia sta-
ta quella maggiormente realizzata, probabilmente in virtù dell’alto va-
lore educativo che punta l’attenzione sul fatto che a volte basti poco 
per dare nuova vita ad un rifiuto.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
I risultati conseguiti con le scuole in sei mesi di attività sono incorag-
gianti e rappresentano il punto di partenza per il perfezionamento e 
l’ampliamento dell’offerta didattica ed educativa del RiMuseum. Al 
fine di una più puntuale valutazione dell’efficacia delle attività didatti-
che è attualmente in corso l’analisi dei dati relativi alle schede di au-
tovalutazione fornite in entrata ed in uscita ai docenti ed agli studenti 
che hanno visitato la struttura. È anche in corso la programmazione 
di interventi ed avvenimenti per le famiglie ed i cittadini al fine di un 
coinvolgimento sempre maggiore per tutti i livelli della società. 
L’obiettivo, in definitiva, è quello di rendere il museo una struttura al-
tamente integrata in cui il compito di esporre per comunicare possa 
essere sempre attuale, valido e soprattutto funzionale.
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Trascorrere un’ora divertendosi in maniera intelligente, scrutando  col 
capo all’insù la sfera celeste  piena zeppa di stelle, astri e costellazio-
ni. Un’esperienza unica, ricca di interesse, stimolante, accompagnati 
dalla voce di un astronomo, guida sicura ed esperta attraverso le vie  
del cielo, ripercorrendo la storia dell’osservazione dell’Universo.  Così, 
attraverso le lenti di un supermoderno telescopio, si materializza l’an-
tica pratica, di matrice galileiana, che grazie al progresso scientifico 
ha consentito via via di osservare i misteri del cosmo. 
E’ quello che, in un crescendo entusiasmante, hanno fatto gli studenti 
del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria. 
L’istituto, applicando il principio dell’autonomia didattica, ha intro-
dotto l’insegnamento di questa disciplina nel biennio. La risposta dei  
giovani studenti è andata oltre i risultati sperati. Dopo aver vinto le 
competizioni nazionali, i nostri campioni proprio in questi giorni rap-
presenteranno l’Italia in Kazakhstan, nella fase finale internazionale  
delle Olimpiadi di Astronomia.
Ma non è l’unica nota positiva che va ascritta al merito di questo 
Istituto. Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, infatti, è stato premia-
to al concorso “Dai canali su Marte di Schiaparelli alla ricerca della 
vita nell’Universo”, indetto in occasione della XII Settimana Nazionale 
dell’Astronomia. E, visto che  ormai questi giovani astronomi sono  in-
camminati sulla buona strada….celeste, interessati non solo a cono-
scere, ma  a divulgare le buone pratiche della osservazione planeta-
ria, auguriamo loro un grandissimo “in bocca al lupo!” per le  future 
competizioni alle quali parteciperanno.

RICERCA E STUDIO 
DEI FENOMENI CELESTI 
DALLA CUPOLA DEL LICEO 
“LEONARDO DA VINCI” 
DI REGGIO CALABRIA 
L’interesse, la curiosità, il fascino verso l’universo e, in genere, per i fe-
nomeni celesti sono sempre stati presenti in tutti i popoli della terra.
Afferma Margherita Hack in “Il mio infinito”: <<Forse fu quando  
quell’essere intermedio fra la scimmia e l’uomo assunse l’andatura 
eretta, circa cinque o sei milioni di anni fa, che alzò gli occhi al cielo 
e si accorse delle stelle… E’ da quell’epoca remota che in embrione 
comincia l’avventura umana di capire l’universo che ci accoglie>>. 
Giacomo Leopardi, autore di una memorabile “Storia dell’Astrono-
mia”, agli inizi del XIX secolo così scriveva: <<La più sublime, la più 
nobile fra le Fisiche scienze ella è senza dubbio l’Astronomia. L’uomo si 
innalza per mezzo di essa come al di sopra di se medesimo e giunge 
a conoscere la causa dei fenomeni più straordinari>>. Si potrebbe 
asserire che tutto lo scibile umano, partendo dai grandi interrogativi 
intorno ai misteri della vita e della morte, si è sviluppato da quando 
l’uomo ha cominciato a guardare la volta celeste, rimanendone affa-
scinato. Ed e’ proprio spinti da questo fascino verso l’ignoto, che, per 
meglio promuovere l’interesse degli studenti verso le discipline scien-
tifiche e motivarne l’apprendimento stimolandone la curiosità cogni-
tiva, che il LiceoScientifico “Vinci”, agli inizi del 2000, sin dall’avvento 
dell’autonomia scolastica, ha introdotto, e sviluppa settimanalmente, 
in orario curriculare, l’astronomia quale disciplina attraverso cui garan-
tire l’unitarietà della conoscenza: saperi scientifici, saperi umanistici. 
L’approccio pratico, oltre agli accessoriati strumenti di cui è dotata 
la scuola, è reso possibile anche grazie ai percorsi sperimentali rea-
lizzati con il moderno telescopio ubicato nella cupola del Liceo; uno 
strumento che,  dotato di un apposito filtro per i raggi solari,  viene 
usato oltre che per la visione del cielo notturno, per l’osservazione e lo 

studio dei fenomeni solari (macchie solari, spicole ecc.). Quello che 
vede da tempo protagonista il Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” è 
un classico esempio di come la sperimentazione, oltre ad integrare 
i percorsi teorici e a  promuovere la ricerca, permetta agli studenti 
di cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofi-
ca, di acquisire una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi 
di indagine propri delle scienze sperimentali. In linea con gli orienta-
menti europei in tema di istruzione, con  le competenze in uscita dal 
quinquennio  contemplate dal PECUP  (Profilo Educativo, Culturale e 
Professionale), il Liceo, facendo propri gli indirizzi dell’Ufficio Scolasti-
co Regionale della Calabria, avvierà nei prossimi anni convenzioni 
con il planetario provinciale, in modo da poter contare su persona-
le qualificato che formerà docenti ed alunni, e con il C.N.R. (Centro 
Nazionale della Ricerca),stabilendo un canale di comunicazione tra 
il mondo della scuola e quello della ricerca scientifica. E’ questa la 
strada giusta grazie alla quale gli studenti  possono diventare sempre 
più protagonisti  del processo di costruzione della conoscenza, ma 
anche per formare futuri cittadini capaci di leggere criticamente la 
realtà orientandone, positivamente, gli sviluppi.

Guisi Princi 
Dirigente scolastico 
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria

Giovanni Barilla, alunno della classe 2N, 
finalista alle Olimpiadi Internazionali 
di Astronomia in Crimea (2010), al telescopio

L’ASTRONOMIA 
NEGLI STUDI LICEALI
Considerazioni, esperienze e proposte 
per l’insegnamento di questa disciplina 
in classe

Osservare il cielo stellato è un gesto molto semplice ma che riempie il 
nostro cuore di emozioni. Scorrono nella nostra mente i versi: “ Che fai 
tu, Luna, in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa Luna?” ed ancora: “L’amor 
che move il sole e le altre stelle”.                                                              
 Quanto stupore quando si ammira il quadro di Van Gogh che mostra 
un cielo notturno con stelle simili a grosse macchie luminose, magari 
con il sottofondo musicale della sonata “Al chiaro di luna” di Beetho-
ven! La natura è poesia, è arte, è musica, è scienza, è l’infinitamente 
piccolo e l’infinitamente grande.                                      
In particolare l’astronomia entra quotidianamente nella nostra vita in 
maniera diretta: il clima, l’influenza del sole sulla terra, l’alternarsi delle 
stagioni e dei cicli solari e lunari, le maree, sono solo degli esempi 
immediati, per arrivare poi a porsi domande più importanti come l’o-
rigine dell’Universo, il concetto di spazio e di tempo, l’esistenza di altri 
mondi e di altre vite. E’ quindi doveroso appassionare i giovani a una 
materia impegnativa come l’astronomia facendo leva dapprima sul-
la loro fantasia, sul loro senso estetico, sulla dimensione immaginativa 
e fantastica per poi approfondire le sue molteplici espressioni anche 
dal punto di vista scientifico. Pertanto, partendo dall’evidente neces-
sità di favorire la crescita complessiva della cultura scientifico – tec-
nologica degli studenti, è necessario incrementarne la motivazione 
allo studio di queste discipline. Per poter raggiungere risultati soddi-
sfacenti in questo campo è  importante tendere sempre a migliorare 
la qualità dell’insegnamento che – soprattutto per ciò che  concerne 
le discipline scientifiche – diventa più incisivo se si fa uso di metodi e 
strumenti di lavoro particolarmente efficaci, quali: 
1. approccio sperimentale; 
2. didattica per problemi e per progetti; 
3. uso sistematico del laboratorio. 
Da parecchi anni al Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di RC è stata 
sperimentata l’importanza di utilizzare l’astronomia come strumento di 
facilitazione dell’apprendimento delle discipline scientifiche; ad essa, 
infatti, viene dato un ruolo – chiave per suscitare nello studente curio-
sità ed interesse e stimolare la sua volontà di apprendere favorendo-
ne il successo formativo. L’astronomia  esercita sui giovani un fascino 
ed un’attrazione particolare e per questo può essere usata come “vei-
colo” per introdurre in modo più agevole ed interessante anche altre 
discipline. Essa, come tutte le scienze sperimentali e/o osservative, 
ha la singolare qualità di connettersi strettamente con diversi campi 
di sapere. E’ una disciplina le cui varietà ed unicità sono straordina-
rie. Infatti include al suo interno tante componenti scientifiche: fisica, 
chimica, matematica, geologia, statistica, biologia, tutte applicate 
contemporaneamente per ricercare soluzioni a problemi astronomi-
ci. E che dire, poi, dei suoi legami con l’arte, con la letteratura, con 
la filosofia? Ecco perché al Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di 
Reggio Calabria l’insegnamento dell’astronomia viene fatto non solo 
come disciplina scientifica a sé stante, ma soprattutto come chiave 
per aprire l’animo degli studenti alla scienza e alla cultura. L’imposta-
zione di un tale impegno didattico, però, implica per gli insegnanti 
un forte “lavoro di squadra”: ciò, infatti, impone la ricerca di integra-
zione fra programmi di discipline diverse che forniscono concetti e 
linguaggi appropriati a formulare “definizioni”, “dimostrazioni”, regole 
per lo svolgimento degli esercizi, strumenti per “modellizzare” i feno-
meni e per contestualizzarli da un punto di vista storico – filosofico. Ma 
dall’esperienza fatta si può senz’altro affermare che si può costruire un 
curriculum innovativo puntando sull’insegnamento / apprendimento 

dell’astronomia. Il nostro secolo, infatti, è pieno di esempi in cui la 
ricerca scientifica, anche quella più astratta, è certamente piena di 
conseguenze pratiche e la distanza temporale fra teoria ed applica-
zione si è ridotta enormemente. La motivazione di fondo degli astro-
nomi, inoltre, è la stessa di ogni uomo: comprendere l’Universo che 
ci circonda, come esso è nato, come si è evoluto, se un giorno finirà.  

APPROFONDIMENTI

Nicola Plutino, alunno della 3 M, finalista alle Olimpiadi 
Internazionali di Astronomia in Crimea (2010), al telescopio

Gabriele Benedetto, alunno della 3 N, finalista alle Olimpia-
di Internazionali di Astronomia in Cina (2009) e in Kazakistan 
(2011), al telescopio
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L’offerta formativa del Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” 
di Reggio Calabria ormai da molti anni si arricchisce di un modulo 
aggiuntivo di astronomia al primo biennio. Scopo principale di tale 
insegnamento è quello di offrire agli alunni un percorso di avvicina-
mento alla fisica attraverso lo studio dell’astronomia; tale studio punta 
a stimolare la loro curiosità naturale e a sviluppare, progressivamente, 
la capacità di osservare e descrivere il mondo fisico con strumenti 
interpretativi sempre più generali e raffinati. Ci si propone, pertanto, di 
fornire una panoramica generale dell’Universo in cui viviamo e di far 
comprendere ai ragazzi che l’astronomia è una scienza accessibile 
e misurabile e, quindi, assai vicina al mondo reale, alla vita di tutti i 
giorni. 
Il modulo si caratterizza per la forte valenza sperimentale per cui le 
lezioni frontali e le esercitazioni sono sempre improntate alla linea me-
todologica del “dare mani al pensiero” e, quindi, del sapere fare e del 
sapere osservare. Nell’approccio all’astronomia, infatti, è importante 
tenere conto del fatto che i ragazzi devono essere protagonisti del 
loro apprendimento. Pertanto, partendo dai concetti più semplici, ma 
di base, necessari per la comprensione della materia, si guidano i ra-
gazzi verso la storia della disciplina fino alle attuali frontiere della ricer-
ca secondo un percorso “osservare – misurare – passare al modello”, 
che, insieme al ruolo basilare della discussione tra docente e alunni 
sulle attività in svolgimento, cerca di sviluppare un’attenta capacità 
di osservazione e di analisi, di esprimersi correttamente, di discutere 
dei termini fondamentali di un problema, di coglierne gli elementi 
essenziali. Vengono effettuati, inoltre, lavori di gruppo ed esercitazioni 
presso gli osservatori ed il Planetario della città, momenti durante i 
quali si cerca di abituare gli allievi ad un corretto utilizzo oltre che del 
libro di testo e di testi integrativi, anche degli strumenti osservativi e di 
misura. Nel corso delle lezioni si fa uso di filmati, animazioni, della rete 
Internet e di appositi programmi.                                                 
A seguito della Riforma Gelmini le istituzioni scolastiche possono usu-
fruire di una quota di flessibilità degli orari del 20% nel primo biennio 

e nell’ultimo anno e del 30% nel secondo biennio. Attraverso questa 
quota, ogni scuola può decidere di diversificare le proprie sezioni, di 
ridurre (sino a un terzo nell’arco dei 5 anni) o aumentare gli orari delle 
discipline, anche attivando ulteriori insegnamenti previsti in un appo-
sito elenco. Pertanto, dall’anno scolastico in corso, il Liceo 
Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria garantisce, tra le 
ulteriori offerte formative in aggiunta all’orario curricolare, un modulo 
aggiuntivo di “laboratorio chimico – fisico con curvatura di astrofisi-
ca” per un’ora settimanale di lezione (invece delle due che veniva-
no svolte negli anni scorsi). Questa diminuzione del monte orario non 
influisce negativamente sulla qualità della didattica, né sminuisce il 
programma da svolgere. Da quest’anno scolastico, infatti, la Riforma 
nei Licei prevede a partire dalle prime classi sia l’insegnamento della 
Fisica che quello delle Scienze, pertanto quegli argomenti che prima 
venivano trattati dal docente di astronomia e che sono propedeutici 
per l’insegnamento della disciplina, vengono trattati in orario curricu-
lare dai docenti di Fisica e di Scienze. Nell’ora di Astronomia il docente 
può trattare gli argomenti più specifici e curare lo sviluppo di compe-
tenze scientifiche degli alunni mediante l’applicazione dei contenu-
ti in numerose e semplici esperienze laboratoriali, servendosi sia del 
laboratorio di astronomia (recentemente arricchitosi di un telescopio 
robotizzato con montatura equatoriale alla tedesca), che delle altre 
risorse presenti a scuola e sul territorio (laboratorio di astronomia, Pla-
netario Provinciale). 
 

Un gruppo di alunni delle classi 2 N, 2M e 3M all’esterno 
dell’osservatorio del Liceo

Alunne delle classi 2N e 3 N nell’auletta 
che ospita il laboratorio di astronomia 
mostrano un cartellone sulle fasi lunari da 
loro stesse elaborato

L ’ I N S E G N A M E N T O 
DELL’ASTRONOMIA NEL 
PRIMO BIENNIO 

Si vuole ora presentare un aspetto connotato di particolare originalità 
riguardante i percorsi curricolari pluridisciplinari adottati da molti con-
sigli di classe del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Ca-
labria. L’attuazione di tali percorsi didattici è stata possibile, come si 
accennava prima, solo coinvolgendo l’intero Consiglio di Classe, che 
ha completamente abbracciato l’invito della Commissione dei Sag-
gi: “… mediante l’identificazione concreta e la classificazione di feno-
meni e processi, di materiali e delle loro proprietà verrà gradualmente 
sviluppata una positiva conoscenza del mondo naturale e con essa 
l’interiorizzazione dei valori del rispetto e della conservazione delle ri-
sorse e dell’ambiente...”. Obiettivo comune, quindi, è sempre quello 
di stimolare la curiosità degli allievi e di insegnare loro l’utilità e la bel-
lezza dell’apprendimento attraverso l’interpretazione e l’osservazione 
diretta dei fenomeni celesti. Per fare ciò è, dunque, fondamentale pri-
vilegiare nell’insegnamento una impostazione di tipo operativo, in cui 
il tempo all’interno del laboratorio è inteso soprattutto come attività 
significativa della mente che costruisce concetti all’interno di percorsi 
di ampio respiro. Vengono qui di seguito riportate due programma-
zioni pluridisciplinari adottate da più consigli di classe del nostro Liceo 
ed indirizzate rispettivamente ad alunni delle prime classi e degli ultimi 
due anni di corso.

Gli studenti di Reggio Calabria e della Sicilia a Catania 
dopo lo svolgimento della fase Interregionale delle Olimpiadi 
di Astronomia.

Le alunne della 2 N si esercitano 
in laboratorio di Astronomia 
su un semplice modellino di Sistema Solare

L’INSEGNAMENTO 
DELL’ASTRONOMIA 
ALL’INTERNO 
DEL CURRICOLO

1. WE ARE ALL IN THE 
GUTTER, BUT  SOME 
OF US ARE LOOKING AT 
THE  STARS... 
(O. WILDE)
(Siamo tutti nel pantano, ma alcuni di noi rivolgono lo sguardo alle 
stelle) 

E se anche tu, come Dante, nel mezzo del cammino ti ritrovas-
si in una valle oscura, senza l’ausilio delle moderne tecnologie?                                                                                                   
E’ ormai assai marcata nei giovani – e non solo in loro – una sorta 
di dipendenza dai moderni strumenti tecnologici (computer portatile, 
telefono cellulare, navigatore satellitare, etc.); si è portati a credere 
che non se ne possa più fare a meno e che senza di essi ci si trove-
rebbe in grosse difficoltà. Abbiamo perciò immaginato un ragazzo 
che si trovi all’improvviso nella necessità di ricorrere al proprio patrimo-
nio di conoscenze e alle proprie risorse organizzative e operative per 
poter compiere un certo percorso per giungere da una località A ad 
una località B in un territorio a lui ignoto, mediante l’osservazione del 
cielo. Le discipline che gli forniscono il supporto fondamentale sono 
l’astronomia, la fisica, la matematica, le scienze, a cui si aggiunge il 
sostegno di quelle storiche, letterarie e artistiche, che contribuiscono 
a formare la sua personalità e la sua capacità di ampliare la visione 
e di arricchirsi spiritualmente. La tematica viene sviluppata in orario 
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Dalla centralità del Sole all’Universo delle galassie: le idee, gli eventi, i 
protagonisti. Il pensiero scientifico ha sostenuto nei secoli un processo 
lungo ed impegnativo, fatto di percorsi che, spesso, hanno introdotto 
interpretazioni errate, distorte o semplicemente parziali dei fenomeni 
naturali. Capire i misteri più nascosti dell’Universo è stato un problema 
che l’uomo si è posto fin da quando ha raggiunto un certo livello di 
intelligenza. L’obiettivo primario di tutti i grandi filosofi della natura, da 
Copernico a Newton, è stato certamente la conoscenza dei fenome-
ni celesti e della struttura del Cosmo. Ciò nonostante, ogni nuova con-
cezione, sia essa risultata valida o meno, ha indotto una maturazione 
delle idee grazie alla quale la realtà si è profilata pian piano ai nostri 
occhi in modo del tutto nuovo. Il modulo si propone di fornire una pa-
noramica generale dell’Universo, partendo dalla cosiddetta “rivolu-
zione scientifica” focalizzando come tale processo, che ha coinvolto 
tutte le discipline dello scibile umano, ha prospettato una nuova idea 
di Universo, ancora oggi ricca di incognite e non definitiva. Con tale 
lavoro si intende indicare agli allievi un possibile percorso secondo il 

2. “IL SOLE È IL CORPO 
PIÙ BELLO, È  L’OCCHIO                                                                                 
DEL   MONDO”
(Kepler) 

Figura 8: Due alunni della 2 M utilizzano l’altimetro e la 
balestriglia, due semplici strumenti da loro costruiti con 
materiale povero.

antimeridiano dai docenti delle varie discipline coinvolte. Sono previ-
sti altresì alcuni incontri pomeridiani dedicati alla ricerca e all’appro-
fondimento, per giungere a far meglio interagire i saperi forniti dalle 
singole discipline. La trattazione si svolge nell’arco del primo biennio 
di scuola superiore.  

criterio della problematizzazione e della logica del metodo scientifi-
co. Sono stati, quindi, individuati alcuni nuclei problematici storicizzati 
che consentono di istituire significative relazioni con discipline umani-
stiche e scientifiche. 

I moduli trattati sono i seguenti: 
 Per le quarte classi 

1. Come, quando e perché si perviene alla centralità del Sole; 
2. La conferma matematico – fisica della teoria eliocentrica; 
3. Le immagini del cosmo nella visione poetica ed artistica della let-
teratura europea. 
Per le quinte classi: 

1. Le immagini del cosmo nella visione poetica, artistica e scientifica; 
2. Dall’Ottocento al Novecento: lo spostamento del centro come per-
dita delle certezze, come 
trasgressione di autorità e come slancio verso la libertà; 
3. Il viaggio tra fantasia e realtà, tra scienza e fantascienza. 

 

Prof.ssa Maria Bova docente di matematica e fisica presso il Liceo 
scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria
Prof.ssa Myriam Calipari docente di matematica e fisica presso il 
Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria
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Per la tua Azienda, il tuo Studio, la tua Scuola, 
la tua famiglia, abbonamento singolo:

UN ANNO (TRE USCITE) € 45
in omaggio il numero zero 

se sottoscrivi l’abbonamento 

DUE ANNI (SEI USCITE) € 80 
anziché 90 (SCONTO 10%)

in omaggio il numero zero 
se sottoscrivi l’abbonamento

 
Se vuoi fare un regalo utile ed una piacevole 
sorpresa, scegli la formula doppio abbonamento:

UN ANNO (TRE USCITE) € 80
anziché 90 (SCONTO 10%)

in omaggio il numero zero 
se sottoscrivi l’abbonamento 

DUE ANNI (SEI USCITE) € 155
anziché 180 (SCONTO 13%)

in omaggio il numero zero 
se sottoscrivi l’abbonamento

per informazioni 

tel. 0984 1930350,  fax 0984 493692
 (LU-VE 9:00-13:00 - 16:00-19:00); 

abbonamenti.stringhe@unical.it

stringhe
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