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Cari lettori,

ho il piacere di presentarvi un numero particolarmente im-
portante di Stringhe, e non solo per gli articoli pubblicati, che 
danno conto, ancora una volta, della qualità e dello spessore 
della ricerca condotta nell’Università della Calabria.
Quello che avete in mano e che vi accingete a sfogliare, in-
fatti, è il numero che conclude le uscite del 2011, il nostro pri-
mo anno di vita, durante il quale con la nostra rivista abbiamo 
provato a dare conto di un’attività scientifica, quella appunto 
dell’UniCal, che è riuscita ad affermarsi sia in Italia che a livello 
internazionale.
I nostri sforzi non sono andati perduti e hanno consentito di 
stabilire un nuovo canale di comunicazione tra l’ Ateneo e il 
“territorio”. Stringhe è ormai conosciuta (e apprezzata) dalle 
istituzioni, è diffusa nelle scuole, è guardata con attenzione 
dal mondo economico e imprenditoriale, non solo calabresi, 
suscita consensi e gode di considerazione crescente in chi, e 
sono per fortuna sempre più numerosi, crede nel contributo 
culturale che la rivista riesce a dare e nella sua utilità come 
strumento di conoscenza e di valorizzazione del sapere.
Andando nel merito del numero, la ricchezza e la varietà dei 
contributi appare evidente a partire dal “faccia a faccia” con 
l’oncologo Umberto Veronesi, le cui risposte spaziano dai pro-
gressi registrati nella cura dei tumori ad alcune delle questioni 
più scottanti e dibattute del nostro tempo, come quelle di na-
tura etica.
Ma il “menu” è molto ricco e variegato e offre coinvolgenti mo-
menti di lettura che, sono certo, non mancheranno di suscitare 
il vostro interesse.
Come rimanere indifferenti, per esempio, di fronte alla dotta e 
analitica investigazione che il prof. Jacques Guenot dedica al 
tema dell’infinito? E come non essere affascinati dal contributo 
che il gruppo di ricercatori guidati dal prof. Nicola Leone ha 
preparato per illustrare le attività scientifiche relative alle ricer-
che e alle applicazioni dell’intelligenza artificiale, settore nel 
quale l’UniCal eccelle nel mondo?
Non meno interessanti sono i contributi dedicati alla demo-
grafia in Calabria, del prof. Giuseppe De Bartolo (in collabo-
razione con Angela Coscarelli e Manuela Stranges), alla scuo-
la e al mezzogiorno nei 150 anni di storia unitaria, scritto dal 
prof. Giuseppe Trebisacce, alle nuove tecniche di controllo 
dei materiali nella realizzazione di edifici in calcestruzzo arma-
to, nel quale gli ingegneri Giacinto Porco e Dolores Romano 
presentano, tra l’altro, i risultati ottenuti con lo Skyline, il primo 
“grattacielo” costruito a Cosenza; ancora, quello di Gregorio 
Cappuccino e Francesco A. Amoroso, dedicato ai veicoli elet-
trici e ai vantaggi che essi assicurano sia in termini di riduzione 
del consumo di energia che di emissione di gas serra; quello 
di Gian Piero Givigliano (e di Silvio Perri), dedicato alla Tabula 
Peutingeriana, la copia medievale di un’antica carta stradale 
del mondo romano; quello di Tiziana Falco, dedicato al rap-
porto tra immigrazione e sostenibilità; infine, quelli di Giuseppe 
Spadafora, dedicato alla cultura e alla formazione del lavoro 
secondo approcci metodologici fortemente innovativi speri-
mentati con successo anche dall’Unical; e di Pietro De Leo, 

sulla valorizzazione dei centri storici minori della Calabria.
Chiudono - è proprio il caso di dire, in bellezza - questa cor-
posa proposta culturale e scientifica, lo spazio curato dall’Uffi-
cio scolastico regionale, che mette in luce il progetto dell’ITIS 
“Enrico Fermi” di Castrovillari sulle fonti energetiche integrative 
e rinnovabili, premiato da Confindustria nazionale, e l’introdu-
zione del prof. Nuccio Ordine al catalogo presentato lo scorso 
8 dicembre a L’Avana, nel quale sono contenuti venti dipinti 
del Maestro Franco Azzinari dedicati al premio Nobel per la 
letteratura Gabriel García Márquez.
Non mi resta che augurarvi una buona lettura e un felice 2012, 
naturalmente insieme a Stringhe!

Grazie. Alla prossima. 

editoriale

Francesco Kostner
Direttore responsabile

relest.com@unical.it
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Il laboratorio guidato da Nicola Leone, afferente al Dipartimento 
di Matematica, è considerato tra le migliori strutture 
a livello mondiale che operano in questo settore

Il sistema DLV, interamente realizzato all’Unical, e le sue straordinarie 
applicazioni dalle manovre a terra della navicella spaziale 
della Nasa all’acceleratore di particelle del CERN di Ginevra 
al riconoscimento delle frodi finanziarie

Protagonisti
internazionali 
nella ricerca e nelle 
applicazioni 
dell’intelligenza 
artificiale 
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Intelligenza Artificiale
Socrate chiede ad Eutifrone: “Voglio sapere cos’è caratteristi-
co della pietà, che rende tutte le azioni pie [...], in modo che 
possa averlo per cominciare a lavorare ed usarlo come mo-
dello con cui giudicare le tue azioni e quelle degli altri uomini”. 
Secondo il filosofo Hubert Dreyfus, si può dire che l’Intelligenza 
Artificiale nasce con questo dialogo di Platone del 400 a.C. Di-
fatti, è come se Socrate chiedesse un metodo di ragionamen-
to per distinguere un comportamento pio da uno che non lo 
è. Pochi anni dopo, Aristotele inizia lo studio esplicito di modelli 
del “pensare correttamente” con la formulazione dei famosi 
sillogismi: strutture di argomentazioni che portano sempre a 
conclusioni corrette, in corrispondenza di premesse corrette.
Da allora, la comprensione dei meccanismi che rendono un 
essere “intelligente”, e la possibilità di riprodurli “al di fuori” di un 
essere umano, ha sempre interessato gli studiosi di tante disci-
pline: Filosofia, Matematica, Psicologia, Neuroscienze, solo per 
citarne alcune. Tuttavia, lo studio dell’Intelligenza Artificiale per 
come la intendiamo ai nostri giorni risale ai primi anni ‘50 del 
XX secolo,    quando il termine “Intelligenza Artificiale” venne 
coniato da John McCarthy. Solo allora la comunità scientifica 
iniziò a fare i primi esperimenti con calcolatori programmabi-
li, al cui successo si accompagnò un grande entusiasmo. Ad 
esempio, il General Problem Solver (Risolutore Generale di Pro-
blemi) di Newell e Simon fu il primo programma per computer a 
realizzare l’approccio del “pensare correttamente” di Aristotele, 
seppure con alcuni raffinamenti. Sull’onda dell’euforia, Simon 
dichiarò: “[...] ora nel mondo esistono macchine che possono 
pensare, imparare, e creare [...]”, e predisse addirittura lo svi-
luppo di macchine in grado di diventare campioni di scacchi 
o dimostrare nuovi teoremi della matematica, entro 10 anni 
da allora. Queste previsioni si sono avverate, ma in un tempo 
molto più lungo: le grandi aspettative iniziali si sono scontrate 
con problemi reali derivanti dall’intrinseca complessità di alcu-
ni problemi di Intelligenza Artificiale. Infatti, più tardi, gli studi te-
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calimeri@mat.unical.it
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orici sulla complessità computazionale rivelarono che, anche 
quando sappiamo che un programma troverà senz’altro una 
soluzione ad un problema in linea di principio, ciò non significa 
che possa trovarla in pratica: il più potente calcolatore (pre-
sente o futuro) può richiedere tempi lunghissimi (anni, secoli e 
oltre) per risolvere istanze di alcuni specifici problemi. 

Ancora oggi, dopo 60 anni, non disponiamo di macchine in 
grado di pensare, ragionare e comportarsi come un essere 
umano nel senso più generale; si usa, quindi, distinguere tra 
una Intelligenza Artificiale “forte” –che persegue ancora que-
sto scopo– ed una detta “debole” o “applicata”, che si occupa 
principalmente di progettare e realizzare programmi in grado 
di risolvere specifici problemi complessi esibendo un compor-
tamento “intelligente”. Da un punto di vista filosofico, si argo-
menta che le macchine possono manifestare comportamenti 
intelligenti senza avere una mente o una coscienza. Questo 
approccio più pragmatico ha fatto sì che oggi siano sotto 
gli occhi di tutti macchine che sostituiscono gli esseri umani 
in molte situazioni: si pensi al pilota automatico di un aereo, 
all’automobile che parcheggia da sola, a software campioni 
di scacchi o di giochi a premi televisivi, a giocatori artificiali di 
videogame quasi indistinguibili, nel comportamento, dall’ami-
co che gioca collegato via internet dal proprio salotto. 

Logica e Intelligenza Artificiale 
Uno degli approcci più importanti alla risoluzione di problemi 
del mondo reale con tecniche di Intelligenza Artificiale si fonda 
sulla logica matematica. I primi studi sull’Intelligenza Artificiale 
basata sulla Logica si possono far risalire al 1958, l’anno in cui 
John McCarthy pubblicò un articolo dal titolo “Programs with 
Commonsense”. In questo lavoro si riconosce che lo sviluppo 
di un artefatto intelligente richiede di formalizzare il ragiona-
mento di senso comune (in inglese, commonsense reasoning). 
In sostanza, questo approccio richiede l’esatta comprensione 
di come viene percepito il mondo e di come ragiona comu-
nemente un essere umano. Lo scopo è quello di formulare 
una rappresentazione del mondo (limitatamente alla piccola 
parte rilevante per il problema in oggetto) tramite una teoria 
logica, per poi risolvere un problema (o raggiungere un obietti-
vo) tramite il ragionamento automatico su 
di essa. Dopo i primi studi, una svolta im-
portante si registra nel 1965, quando John 
Alan Robinson presenta il suo principio di 
risoluzione: una regola di inferenza capa-
ce di effettuare deduzioni nella logica del 
primo ordine. Questo principio ha posto le 
basi per l’automazione del ragionamento 
logico e, quindi, per la programmazione 
delle macchine attraverso la logica, che 
diventa realtà con i lavori di Colmerauer e 
Kowalsky dei primi anni ‘70 del secolo scor-
so. Colmerauer e il suo gruppo sviluppano 
Prolog, il primo linguaggio di programma-
zione logica, e Kowalsky sostiene che è 
adatto alla risoluzione di problemi di intel-
ligenza artificiale. L’opininione di Kowalsky, 
tuttavia, viene criticata da Minsky nel 1975, 
per l’impossibilità di rappresentare tramite 
la logica del primo ordine, su cui si basa il 
Prolog, il ragionamento di senso comune 
come usualmente applicato dagli umani. 
In particolare, Minsky osserva come nella 
logica del primo ordine qualcosa che è 
conseguenza del ragionamento continua 
ad esserlo anche quando si rendono di-

sponibili nuove informazioni, qualunque esse siano. Quando 
un essere umano ragiona, al contrario, partendo da certe pre-
messe giunge a conclusioni che potrebbero essere invalidate 
qualora altre informazioni giungessero a sua conoscenza. Un 
classico esempio che illustra questa caratteristica del ragiona-
mento umano di senso comune è il seguente: immaginiamo 
che ci sia stato chiesto di costruire una gabbia in grado di 
ospitare qualunque uccello; certamente non la lasceremmo 
senza copertura, per non correre il rischio che gli uccelli volino 
via. Tuttavia, se ci informano che la gabbia deve racchiudere 
soltanto dei pinguini, quasi certamente concluderemo che la 
copertura può essere risparmiata: in fondo, pur essendo degli 
uccelli, i pinguini non volano!

Il ragionamento umano di senso comune è quindi “non-mono-
tono”: non conserva le conseguenze, e quanto dedotto fino ad 
un certo punto può essere invalidato in seguito all’acquisizione 
di nuova conoscenza. Per questo motivo, negli anni ‘80-’90 del 
secolo scorso, sono stati proposti alcuni formalismi logici adatti 
a rappresentare questo tipo di ragionamento: la Default Lo-
gic di Reiter, l’Autoepistemic Logic di Moore, la Circumscription 
di McCarthy. Questi lavori, in particolar modo quello di Reiter, 
hanno ispirato la nascita di nuovi linguaggi di programmazio-
ne logica, che si sono evoluti integrando costrutti sempre più 
espressivi e potenti. I primi scienziati che riuscirono a realizza-
re efficacemente il ragionamento nonmonotono in un vero e 
proprio linguaggio di programmazione logica furono Michael 
Gelfond e Vladimir Lifschitz, che definirono quella che è oggi 
la semantica più generalmente accettata per la programma-
zione logica: la semantica dei modelli stabili. Questa è stata 
recentemente ridenominata da Lifschitz “Answer Set Seman-
tics”, per esprimere nel nome la principale idea dietro questo 
approccio: un problema complesso è modellato da un pro-
gramma logico, tale che ogni insieme di risposta (answer set, 
in inglese) del programma corrisponde ad una soluzione del 
problema; in altri termini, possiamo dire che ciascun answer 
set modella un possibile scenario della realtà codificata nel 
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programma. Pertanto, per trovare le soluzioni del problema, 
è sufficiente calcolare gli insiemi di risposta del programma 
logico corrispondente.
I programmi logici oggi costituiscono uno strumento pratico e 
potente per la realizzazione di sistemi intelligenti. Dopo i primi 
lavori pionieristici della fine degli anni ‘90 del secolo scorso, 
sono oggi disponibili diversi software che consentono di inter-
pretare programmi logici, e di calcolarne gli insiemi di risposta. 
Si tratta di sistemi logico-deduttivi evoluti, che partendo da un 
insieme di fatti e dalla descrizione in formato logico di un pro-
blema, consentono di dedurne le soluzioni inferendo nuova 
conoscenza. Tra essi, uno dei più diffusi e accreditati è DLV, 
sviluppato proprio presso l’Università della Calabria.

DLV: Il sistema di Intelligenza Artificiale dell’Unical diffuso in 
tutto il mondo
La storia di DLV inizia nella metà degli anni ‘90 del secolo scorso 
nella città di Vienna. Qui un professore attualmente all’Unical 
(Nicola Leone, allora giovane professore presso il Politecnico 
di Vienna), guida un ristretto team di capaci studenti europei 
(tra cui alcuni provenienti proprio dall’Unical) alla realizzazio-
ne di un sistema software che implementa la Answer Set Pro-
gramming (ASP), mettendo a frutto importanti risultati di anni 
di ricerca teorica sulla logica e sulla complessità computazio-
nale. La prima versione del sistema, rilasciata nel 1997, nono-
stante la sua natura di prototipo sperimentale, suscita subito 
un grande interesse nella comunità scientifica. Incoraggiato 
dai primi successi, il team, che nel frattempo si sposta qua-
si interamente all’Unical, lavora continuamente allo sviluppo 
di DLV, migliorandolo significativamente nel corso degli anni, 
arricchendolo con nuove funzionalità e avanzate tecniche di 
ottimizzazione che ne migliorano le prestazioni. Oggi DLV, cor-
rentemente sviluppato nel laboratorio di Intelligenza Artificiale 
del Dipartimento di Matematica dell’Unical, rappresenta lo sta-
to dell’arte tra i sistemi ASP, e costituisce un potente strumento 
per rappresentare conoscenza e ragionamento, utilizzato in 
università e centri di ricerca di tutto il mondo: si pensi che in 
letteratura sono presenti più di 100 articoli scientifici su DLV che 
contano un notevole numero di citazioni, stimato in oltre 5000, 
con il principale articolo su DLV che da solo è citato in più di  
600 ricerche scientifiche; il manuale di DLV è stato di recente 
tradotto persino in russo ed in polacco! 

Uno dei principali punti di forza del sistema è la sua versatilità, 
che lo rende adatto tanto ad applicazioni deduttive orienta-
te alle basi di dati (in cui bisogna gestire grosse quantità di 
dati) quanto alla soluzione di problemi che non trattano grandi 

moli di dati, ma sono intrinsecamente molto complessi. Infatti, 
DLV può essere definito un sistema “general purpose” in grado 
di trattare con successo un’ampia gamma di applicazioni. In 
particolare, è uno strumento ideale per la realizzazione di in-
telligenze artificiali: dalla programmazione del “cervello” dei 
robot, alla diagnostica (medica, elettronica, etc.), ad attività 
di pianificazione (ricerca di percorsi ottimi, scelta  di azioni che 
deve compiere un operatore artificiale per ottenere un certo 
risultato, etc.), alla risoluzione di giochi enigmistici, alla compi-
lazione ottimale dell’orario delle lezioni, e molto altro. 

La versatilità del sistema è inoltre supportata da una potenza di 
calcolo che garantisce prestazioni elevate, adeguate ad ap-
plicazioni che superano il confine dell’accademia e dei centri 
di ricerca e si immergono nel mondo reale. Queste prestazioni 
sono state confermate dai successi ottenuti nelle competizioni 
internazionali per sistemi ASP, dove DLV è risultato vincitore in 
diverse categorie sia nella prima edizione nel 2007, che nella 
seconda nel 2009  (l’ultima edizione, nel 2011, è stata orga-
nizzata, su richiesta della comunità scientifica, dal gruppo di 
ricerca che sviluppa DLV, che pertanto non lo ha iscritto per 
ovvie ragioni). 

Per queste sue caratteristiche, DLV è stato impiegato con suc-
cesso in diverse applicazioni significative: alla NASA, per piani-
ficare le manovre dello Space Shuttle (USA-Advisor); al CERN di 
Ginevra, presso il laboratorio europeo di fisica delle particelle, 
per l’integrazione e l’analisi dei dati risultanti da alcuni esperi-
menti sull’acceleratore di particelle; dall’autorità polacca che 
supervisiona le transazioni finanziarie, per il riconoscimento di 
frodi finanziarie.

Risvolti industriali e commerciali del sistema DLV
Il grande prestigio di DLV in ambito accademico, e i successi 
conseguiti nelle prime applicazioni a problemi del mondo re-
ale, hanno suggerito la possibilità di industrializzare il sistema 
per proporre sul mercato prodotti tecnologicamente avanzati 
su esso basati: è così che nel 2005 nasce DLVSYSTEM s.r.l. I soci 
fondatori, attivamente coinvolti nella missione aziendale, por-
tano il loro grosso bagaglio di esperienza nel campo dell’Intel-
ligenza Artificiale, delle Basi di Dati, della Gestione della Co-
noscenza nella società, che nei primi anni di attività si avvale 
soprattutto della loro collaborazione. Nel 2009 la società si 
accredita come spin-off dell’Università della Calabria, e oggi 
conta alcune unità di personale a tempo indeterminato, diver-
si consulenti altamente specializzati, ed alcuni stagisti. DLVSY-
STEM svolge attivamente attività di trasferimento tecnologico; 
non a caso è uno dei soci del Centro di Competenza ICT-SUD, 
società consortile (più di 60 tra istituti e aziende, pubblici e pri-
vati) che eroga servizi di trasferimento tecnologico nell’ambito 
delle tecnologie dell’informazione. Inoltre, DLVSYSTEM è stata 
costantemente coinvolta in progetti di ricerca e nello svilup-
po di applicazioni commerciali. Da Gennaio 2007, ha avviato 
un importante progetto 
di ricerca e sviluppo per 
il potenziamento del si-
stema DLV finanziato dal-
la Regione Calabria su 
fondi UE, e partecipa a o 
fornisce consulenze per 
numerosi progetti di ricer-
ca e trasferimento tecno-
logico (PON, PIA, etc.).

A conferma della bontà 
dell’idea imprenditoria-
le, la società ha ricevuto 
importanti riconoscimen-
ti. Ad esempio, ha preso 

parte al progetto C.R.E.S.C.I.T.A (Conoscenza Ricerca e Svilup-
po per l’avvio in Calabria di Imprese a Tecnologia Avanzata), 
promosso dal Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria 
S.p.A., che ha selezionato venti imprese calabresi altamente 
innovative da inserire negli spazi dell’Incubatore Technest pres-
so il Polo Tecnologico dell’Università della Calabria; nella gra-
duatoria finale, stilata nel 2010, DLVSYSTEM si è posizionata al 
primo posto. Nello stesso anno, l’azienda è risultata vincitrice 
del primo premio della “Start Cup Calabria”, gara in cui si ci-
mentano idee imprenditoriali ad alto contenuto innovativo e 
tecnologico.

Applicazioni di Intelligenza Artificiale sul territorio calabrese
DLV, nato in accademia, è stato impiegato in diverse applica-
zioni di respiro internazionale ma, con il supporto di due spin-
off dell’Unical, DLVSYSTEM ed EXEURA, anche in attività legate al 
territorio calabrese. Tra queste, ricordiamo il sistema di e-touri-
sm IDUM; un software di Team-Building sviluppato per il porto di 
Gioia Tauro; un sistema di generazione automatica di itinerari 
sulla rete di trasporti della Regione Calabria.

IDUM
Una larga fetta delle vendite nel settore turistico viene oggigior-
no effettuata on-line. Sebbene i più comuni portali di e-tourism 
consentano di comporre itinerari ed effettuare prenotazioni, 
nessuno di questi offre il livello di accoglienza e personalizza-
zione che un’agenzia di viaggio tradizionale è in grado di ga-
rantire ai clienti che conosce da anni. La necessità di rendere 
“più umano” il processo di vendita on-line ha trovato una so-
luzione nella applicazione di tecniche di Intelligenza Artificiale 
e del sistema DLV, che hanno portato alla realizzazione del si-
stema IDUM. 
IDUM (“IDUM: Internet Diventa Umana”) è un sistema di e-tou-
rism sviluppato nel contesto di un progetto di trasferimento 
tecnologico finanziato dalla Regione Calabria. Il sistema è for-
temente basato sulla conoscenza; si fonda su dettagliate rap-

presentazioni del dominio turistico e degli utenti ed è concepi-
to per aiutare tanto gli impiegati quanto i clienti di un’agenzia 
di viaggi nella ricerca del miglior pacchetto turistico nel minor 
tempo possibile. Può intuitivamente essere visto come un “me-
diatore” tra le offerte dei tour operator e le richieste dei clienti, 
che “mima” i comportamenti tipici di un agente di viaggio ed 
è in grado di decodificare richieste formulate in linguaggio na-
turale.
L’accesso al sistema avviene attraverso una moderna ed ami-
chevole interfaccia web che estende il tradizionale processo di 
ricerca delle informazioni su internet, oggi basato su “masche-
re” di ricerca statiche e interrogazioni predefinite, consentendo 
un vero e proprio dialogo con il cliente sin dalle fasi prelimina-
ri dell’interazione. Il sistema raccoglie le specifiche esigenze 
dell’utente (attività, finalità del viaggio, gruppo) e i suoi vincoli 
(tempo, budget, distanza), e le tecniche di ragionamento au-
tomatico disponibili grazie a DLV portano alla raccomandazio-
ne dei pacchetti turistici che più aderiscono alle sue necessità 
e ai suoi desideri. 
Le funzionalità di base del sistema sono: (a) popolamento in-
telligente di una base di conoscenza delle offerte turistiche, 
che tipicamente giungono all’agenzia sotto forma di volanti-
ni in formato elettronico non strutturato, troppo numerosi per 
essere davvero utili senza l’ausilio di intelligenti strumenti auto-
matici per la loro elaborazione; (b) profilazione dei clienti, sia 
sulla base di informazioni da essi fornite esplicitamente tramite 
questionari, che implicitamente attraverso la storia delle loro 
interazioni con il sistema; (c) suggerimento “semantico” di pro-
dotti, basato sulla predizione del comportamento del cliente 
rispetto alle offerte, in accordo al suo profilo personale; (d) in-
terrogazione in linguaggio naturale, che consente all’utente di 
non sforzarsi ad estrapolare parole chiave, e di inserire sempli-
cemente la propria richiesta come se stesse scrivendo ad un 
essere umano; (e) interazione multicanale, per garantire agli 
utenti l’accesso al sistema nei tempi e nei modi ad essi più 
congeniali, da PC, Smartphone, iPad e Tablet.
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Il sistema rappresenta, insomma, una “guida intelligente” per 
il cliente con cui interagire in modo più umano, ed al tempo 
stesso un valido supporto per le agenzie di viaggio che pos-
sono così eliminare o ridurre la fase di “esplorazione”, in cui i 
clienti si recano in agenzia per ottenere informazioni prelimina-
ri, spesso senza concludere alcun acquisto. Il successo dell’ap-
plicazione è confermato dai lusinghieri apprezzamenti ricevuti 
da parte del Touring Club Italiano, la maggiore organizzazione 
nazionale di agenti di viaggio, tramite il suo presidente, inter-
venuto durante la conferenza di presentazione del sistema (te-
nutasi presso l’University Club dell’Unical). Il software ha inoltre 
suscitato l’interesse di grandi operatori turistici nazionali e inter-
nazionali, che hanno manifestato disponibilità ad offrire i dati 
sulle proprie soluzioni di viaggio per consentire una sperimen-
tazione su base industriale più ampia. Trattative di carattere 
commerciale sono in corso.

Team-Building al Porto di Gioia Tauro
Il porto internazionale di Gioia Tauro costituisce il più grande 
hub industriale del mediterraneo. L’attività principale del porto 
è il transhipment, che consiste nel trasferimento di un carico 
da una nave ad altre che lo condurranno alla destinazione 
finale. Questa attività richiede il rispetto, da parte delle società 
operanti nel porto, di vincoli di contratto stringenti con le com-
pagnie di trasporto, caratterizzati da pesanti penali in caso di 
inadempienza. D’altro canto, la lavorazione del carico di una 
nave è un’operazione complessa: le merci devono essere ge-
stite, processate, immagazzinate e rispedite; dunque, vi è la 
necessita di predisporre una squadra di lavoro composta da 
personale capace di ricoprire diversi ruoli molto specializzati, 
a seconda della tipologia di nave e di carico. L’intensità del 
traffico nel porto obbliga alla gestione di una turnazione com-
plessa dei dipendenti, rendendo ancora più delicata la for-
mazione di squadre di lavoro adeguate. Ogni squadra deve 
soddisfare molte condizioni: alcuni vincoli sono dettati dal con-
tratto di lavoro (un impiegato non può lavorare per più di 36 ore 
alla settimana, ad esempio), da criteri di equità (deve essere 
garantita una adeguata distribuzione del carico di lavoro tra gli 
impiegati, specialmente nel caso di lavori pesanti o rischiosi), 
o semplicemente dalle competenze richieste per un determi-
nato compito. 
Su richiesta della società ICO BLG, che si occupa della logisti-
ca all’interno del porto, è stato realizzato un sistema di “team-
building” basato su DLV per la generazione automatica delle 
squadre di lavoro, a partire da una descrizione delle risorse 
richieste e dalla disponibilità del personale. Il sistema è in gra-
do di costruire i team di lavoro partendo da zero, oppure di 
completare automaticamente allocazioni parziali, nel caso in 
cui i ruoli di alcuni impiegati siano già stati fissati. Inoltre, una 
comoda interfaccia utente consente di apportare manual-
mente modifiche alle squadre create e di verificare automa-
ticamente e in tempo reale se i vincoli imposti dal problema 
continuano ad essere soddisfatti dopo ogni cambiamento. 
Inoltre, in caso di errori, il sistema ne evidenzia le cause, e forni-
sce anche alcuni suggerimenti per la risoluzione. 
Il più evidente vantaggio di una soluzione di Intelligenza Ar-
tificiale basata sulla logica rispetto ad altri approcci in que-
sta applicazione è dato dalla natura puramente dichiarativa 
del linguaggio. Infatti, l’uso di DLV ha consentito di ottenere in 
tempi molto ristretti un primo insieme di regole costituenti un 
programma logico in grado di fornire soluzioni ammissibili, e 
di raffinarlo e tararlo in accordo alle specifiche del problema 
interagendo direttamente con le parti coinvolte. Il complesso 
programma di ragionamento logico ottenuto risulta non solo 
molto potente, ma anche estremamente flessibile: per cam-
biarne il comportamento, infatti, è sufficiente modificare o ag-
giungere le regole che lo compongono editando semplici file 
di testo, e verificarne la correttezza in tempo reale. 

Automatic Itinerary Search 
In questa applicazione, DLV è il cuore di un sistema che si mo-
stra come un portale concepito per aiutare i cittadini a muo-
versi nel sistema dei trasporti della regione Calabria, compren-
dente compagnie pubbliche e private. L’utente può richiedere 
la costruzione automatica di un itinerario completo da un qua-
lunque punto di partenza ad una qualunque destinazione; il 
sistema gli fornisce un ventaglio di possibili soluzioni dipendenti 
dalle risorse di trasporto disponibili e dalle preferenze indica-
te (su mezzi di trasporto, compagnie, priorità al risparmio di 
tempo o di distanza percorsa, etc.). Il sistema è molto preciso: 
indica dove e quando prendere il treno o il bus, dove scendere 
e cambiare, quanto durerà il viaggio, segnala indicazioni per 
i passaggi a piedi. 
Per arrivare a questi risultati si è sfruttata una rappresentazione 
della conoscenza in formato logico che modella tutti i mezzi 
di trasporto disponibili, i loro orari, e una mappa con strade, 
fermate dei bus, ferrovie e stazioni ferroviarie, etc.; un insieme 
di appropriati programmi logici consentono a DLV di calcolare 
gli itinerari.

Il Laboratorio di Intelligenza Artificiale dell’Unical 
Il gruppo di ricerca del laboratorio di Intelligenza Artificiale 
dell’Unical è composto da una decina tra professori e ricer-
catori strutturati e altrettanti assegnisti e dottorandi di ricerca, 
che operano presso il Dipartimento di Matematica dell’Unical 
sotto la guida del Prof. Nicola Leone, Direttore dello stesso Di-
partimento. I membri del gruppo costituiscono, inoltre, l’asse 
portante del Corso di Laurea in Informatica dell’Università della 
Calabria. 
Il gruppo ha una consolidata esperienza, ed ha conseguito 
negli ultimi anni eccellenti risultati, la cui qualità è testimoniata 
da numerose pubblicazioni scientifiche su riviste e conferenze 
internazionali di massimo livello. Il gruppo gode di una notevo-
le visibilità internazionale, ed i suoi membri, nonostante la gio-
vane età media, hanno già ottenuto prestigiosi riconoscimenti 
da parte della comunità accademica internazionale, come il 
Marco Somalvico Award, premio al miglior giovane ricercatore 
in Intelligenza Artificiale (Reggio Emilia, 2009), o il premio per 
la miglior tesi di Intelligenza Artificiale d’Italia (Cagliari, 2008), o 
ancora il prestigioso Mendelzon Test-Of-Time Award (Providen-
ce, USA, 2009) e l’IJCAI-JAIR Prize (Chicago, USA, 2008), senza 
contare la selezione di numerosi lavori come i migliori (“best 
paper”) in importanti conferenze internazionali .
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È da ricordare che la classifica ARWU (Academic Ranking of 
World Universities) 2010, stilata dalla Shanghai Jiao Tong Univer-
sity, vede l’Università della Calabria, unica in Italia insieme al 
Politecnico di Torino, tra le migliori 100 Università del mondo per 
la ricerca in Informatica, anche grazie al contributo del gruppo 
di Intelligenza Artificiale del Dipartimento di Matematica.
Le linee di ricerca più significative seguite dal gruppo possono 
essere riassunte in: rappresentazione della conoscenza (for-
malismi per la rappresentazione della conoscenza, linguaggi 
di programmazione dichiarativi); ragionamento automatico 
(tecniche efficienti per la valutazione di specifiche dichiarati-
ve, tecniche deduttive di inferenza automatica); integrazione 
automatica di grandi basi di dati (riconciliazione automatica 
di sorgenti informative eterogenee); sistemi evoluti per basi di 
dati e di conoscenza (basi di dati deduttive, sistemi di ragiona-
mento automatico per il team building, logistica e allocazione 
risorse), data-mining. 
Il gruppo, lungi dall’essere un nucleo isolato, è protagonista 
di forti sinergie con l’esterno: l’attività di ricerca è condotta in 
stretta collaborazione con prestigiose Università di tutto il mon-
do (l’Università di Oxford, UK, il Politecnico di Vienna, Austria, 
l’Università del Kentucky, USA, l’Università Nazionale dell’Irlanda, 
e altre), e non solo in ambito strettamente accademico, ma 
anche nel contesto di numerosi importanti progetti di ricerca 
di respiro internazionale da esso promossi. Il progetto europeo 
INFOMIX (IST 2001-33529)” in cui il gruppo di ricerca ha ricoper-
to il ruolo di leader di una compagine comprendente istituti di 
ricerca e aziende private europei, è stato definito dalla Com-
missione Europea una “Success Story”. 
Il gruppo è coinvolto anche in progetti promossi da altri sog-
getti, tra cui due progetti PON da poco approvati dal MIUR, 
ed è inoltre collegato con numerosi istituti e reti di ricerca e 
innovazione. È stato componente attivo della rete europea 
COMPULOG e della rete WASP (Working group on Answer Set 
Semantics, IST 2001-37004) composta da 16 centri di ricerca 
europei specializzati in Intelligenza Artificiale e Answer Set Pro-
gramming; partecipa all’iniziativa ICT-SUD, società consortile 
(più di 60 tra istituti e aziende, pubblici e privati) che eroga ser-
vizi di trasferimento tecnologico nell’ambito delle tecnologie 
dell’informazione; ha contatti con aziende leader nell’Innova-
zione Tecnologica (Apple, Siemens, IBM, Novell, Microsoft), ed 
ha creato ben 3 spin-off universitari: Exeura (www.exeura.com),  
Artèmat (www.artemat.it),  e DLVSystem (www.dlvsystem.com), 
che oggi danno lavoro a diversi giovani calabresi.
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Siamo sulla strada giusta 
per sconfiggerlo

Il tumore?
Intervista al prof. Umberto Veronesi

Dalla chemioterapia alla chirurgia mininvasiva 
e non mutilante alla tecnica del linfonodo 
“sentinella”, l’esperienza di uno scienziato 

che la medicina annovera 
tra i suoi protagonisti più prestigiosi

faccia a faccia
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Prof. Veronesi, può farci capire come nasce un tumore e 
quali sono i fattori maggiormente coinvolti nell’insorgenza 
di una neoplasia?

Il cancro è una malattia genetica ed ambientale: tutti i tumori 
sono causati da specifici danni ai nostri geni, danni che però, 
nella maggior parte dei casi, derivano dall’ambiente ester-
no alle nostre cellule, per esempio radiazioni, virus, sostanze 
chimiche. Una volta che nella cellula si sono prodotte tutte le 
mutazioni necessarie a trasformarla in cellula tumorale, per po-
tersi scatenare la malattia tumorale - che altro non è che una 
crescita cellulare incontrollata - deve trovare nell’organismo un 
ambiente favorevole al suo sviluppo. Ora il nostro “ambiente 
interno” dipende a sua volta sia da fattori esterni, ad esempio 
da ciò che mangiamo, sia dai geni che regolano le funzioni 
vitali, ad esempio il metabolismo. 

Negli ultimi anni la ricerca oncologica ha consentito di com-
prendere che i nostri geni giocano un ruolo di primo piano 
nello sviluppo dei tumori. Può dirci a che punto siamo?

Le principali aree di applicazione generate dalle nuove co-
noscenze della genomica sono tre. Primo, la definizione del 
rischio individuale, basata sulla profilo genetico e quindi sulle 
caratteristiche ed esigenze del singolo individuo. Grazie agli 
sviluppi della medicina predittiva, siamo infatti ormai in grado 
di identificare le persone a rischio di sviluppare alcuni tumori 
mediante test genetici. Sulla base di questi test, a cui vanno 
associate la storia famigliare e quella clinica (le cattive abitu-
dini come il fumo e l’alimentazione) vengono tracciati i profili 
di rischio, destinati a diventare sempre più accurati. Il perfezio-
namento della conoscenza del profilo genetico individuale ha 

anche potenziato la farmacoprevenzione, quella branca della 
ricerca oncologica che si propone di contrastare il processo 
di oncogenesi prima che il tumore compaia, intervenendo su 
quelle anomalie cellulari che precedono l’insorgere malattia.
Secondo, la valutazione della risposta individuale ai farmaci. 
Sulla base del profilo genico individuale si stanno infatti met-
tendo a punto strumenti per determinare quanto un paziente 
può beneficiare di un determinato farmaco, rendendo la cura 
sempre più personalizzata.
Terzo, la messa a punto di farmaci molecolari. Grazie alla co-
noscenza dei geni che compongono la cellula tumorale è 
possibile costruire il profilo dell’espressione genica di ogni tu-
more e capire quali sono i geni alterati, che a loro volta pro-
ducono proteine alterate. Sono nati così i primi farmaci speci-
fici per quelle proteine mutate, sostanze create in laboratorio 
che giungono direttamente al tumore lasciando intatto il resto 
dell’organismo. Oggi i ricercatori stanno cercando di capire 
quali siano i geni coinvolti in ogni neoplasia per creare poi far-
maci selettivi, cosiddetti “intelligenti”, che colpiscano solo la 
cellula tumorale.

In che termini la ricerca svolta in Italia ha contribuito alle 
attuali conoscenze? 

La ricerca italiana ha avuto ed ha un ruolo importantissimo 
nella lotta al cancro. Va ricordato che la chemioterapia è nata 
in Italia (con Gianni Bonadonna all’Istituto Nazionale dei Tumori 
di Milano, insieme a me) e anche la chirurgia mininvasiva e 
non mutilante. Nel tempo i nostri ricercatori hanno continua-
to a essere in prima linea nell’innovazione e ancora oggi, per 
esempio nella ricerca sulle cellule staminali del cancro, sono 
un punto di riferimento mondiale.

Ci racconti qualcosa anche del Suo personale contributo 
che è stato certamente di primaria importanza nel panora-
ma internazionale.

Il mio contributo riguarda soprattutto la lotta al tumore del seno 
e il cambiamento culturale che, negli ultimi 30-40 anni, ha in-
vestito l’approccio prima a questo tumore, e poi progressiva-
mente a tutti gli altri: si è cioè passati da una strategia imposta-
ta sul fatto che dovevamo somministrare le cure più potenti a 
disposizione nella quantità massima tollerabile, a quella attua-
le, fondata sulla ricerca costante di un effetto terapeutico il più 
possibile mirato e alla dose minima efficace, in modo da con-
tenere al massimo gli effetti collaterali fisici e psicologici. In chi-
rurgia si è passati da interventi demolitivi (asportazione di tutto 
il seno) ad una chirurgia conservativa. Contro il parere di tutto 
il mondo scientifico tradizionalista, fui il primo ad adottare una 
tecnica basata appunto sul principio del “minimo efficace”: 
l’idea era cioè di calibrare l’intervento chirurgico al minimo e al 
tempo stesso garantire alla paziente la sua efficacia. Quando 
il tumore è di piccole dimensioni, nell’ordine di pochi centime-
tri, e focalizzato in un solo punto, invece di togliere tutto il seno 

cominciai a esplorare l’ipotesi che 
fosse sufficiente asportare la par-
te della ghiandola mammaria 
dove si trova il tumore per avere 
lo stesso risultato. Nacque così la 
tecnica della quadrantectomia, 
oggi applicata in tutto il mondo. Il 
passo successivo è stato quello di 
riconsiderare il modo di affrontare 
i linfonodi ascellari: pensai infatti 
che la dissezione radicale dei lin-
fonodi ascellari poteva non esse-
re sempre indispensabile, e che 
per questo bisognava individuare 
il primo linfonodo della catena 
ascellare e cercare di farne un in-
dicatore dello stato di progressio-
ne della malattia. La tecnica del 
linfonodo sentinella rappresenta 
la seconda grande innovazione 
nella chirurgia conservativa del 
tumore del seno, perché continua 
a risparmiare a migliaia di donne 
in tutto il mondo un’inutile mutila-
zione.

La situazione di progressiva ca-
renza di risorse inciderà sul ruolo 
che anche in futuro i ricercatori 
italiani ed in particolare i nostri 
giovani potranno avere nel pa-
norama della ricerca oncologi-
ca? 

Certamente sì. Va peraltro detto 
che la nostra è sempre stata una ricerca “povera ma bella”. 
Purtroppo l’investimento nella ricerca scientifica nel nostro 
Paese è cronicamente insufficiente. Quello pubblico è parti-
colarmente modesto. Per fortuna in Italia c’è un grandissimo 
contributo da parte dei privati, che attraverso le charities sov-
venzionano un quarto della ricerca. Ovviamente se la situa-
zione, già difficile, peggiorerà ulteriormente, come pare, non 
si può pensare che questo equilibrio duri all’infinito; dunque 
anche la nostra ricerca ne risentirà.

Lo studio dei tumori e i farmaci di ultima generazione hanno 
consentito negli ultimi anni di guardare a questa terribile 
malattia in termini di moderata fiducia. Il cancro non è più 
inguaribile?

È vero, per molte forme di cancro oggi si guarisce di più, innan-
zi tutto perché il modo di curare i tumori è stato rivoluzionato 
dalla possibilità di anticipare la diagnosi offerta dalle tecnolo-
gie di imaging. Di conseguenza, sia la chirurgia che la radio-
terapia si sono adattate alle dimensioni anche microscopiche 
dei tumori, diventando più mirate e di conseguenza meno tos-
siche. La parola d’ordine dell’oncologia è diventata “centrare 
il bersaglio”, che significa arrivare - con i raggi, con il bisturi e 
anche con i farmaci - direttamente sull’area di origine della 
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na è scritta nei nostri geni – le indagini molecolari che mirano 
a ridurre il peso delle malattie degenerative come il cancro, 
l’Alzheimer, il Parkinson. Va comunque precisato che l’obiettivo 
della scienza non è allungare la durata della vita, ma la durata 
della sua qualità, vale a dire intervenire non sul tempo dell’esi-
stenza, ma sul tempo senza malattia. La biologia molecolare 
ci permette oggi di ipotizzare che il controllo sulla vecchiaia, 
intesa come fenomeno cellulare,  è un traguardo raggiungi-
bile.

Due ultime domande. Qual è la Sua opinione sul peso che la 
Chiesa continua ad avere in rapporto alle questioni etiche 
e alla possibilità dei cittadini di autodeterminarsi rispetto 
ad alcune scelte fondamentali?

Ho l’impressione che la Chiesa voglia condizionare le scelte di 
un paese che, se devo giudicarlo alla luce dei comportamenti 

dei suoi abitanti, è a maggioranza poco credente. 
Come scriveva Montanelli, la Chiesa sta cercando di 
obbligarci ad adeguarci a un credo nel quale molti 
di noi non credono. Io rispetto la fede religiosa, qual-
siasi fede, ma non trovo giusto che delle convinzioni 
religiose, come quella che sostiene che la vita viene 
da Dio e che solo Dio può toglierla, diventino il prin-
cipio ispiratore di leggi che tutta la società, credente 
e no, deve rispettare e subire. Noi non vogliamo che 
la Chiesa rinunci alle sue verità teologiche, alle cer-
tezze della fede; quello che chiediamo è che non si 
opponga alla decisione di chi vuole vivere secondo 
regole laiche. Lo Stato deve essere al di sopra della 
Chiesa cattolica e di ogni altra religione. È difficile 
pensare che una sola confessione oggi possa pre-
valere e determinare scelte politiche. Il “libera chiesa 
in libero Stato” è, fin dalla Rivoluzione francese, la re-
gola delle democrazie. 

Qual è il Suo rapporto con la fede?

Da bambino ero un fervido credente, come mia ma-
dre. Recitavamo il rosario assieme e servivo Messa 
da chierichetto. Nel tempo ho perso la fede; è stato 
un processo lungo, che è passato attraverso lo studio 
comparativo delle dieci maggiori religioni e la fidu-
cia nella razionalità.
Come scienziato non credo alle verità assolute e ri-
velate, ma sono alla continua ricerca delle cause e 
delle spiegazioni di ogni cosa. La fede, invece, pur 
essendo favorevole alla scienza come sviluppo della 
mente umana, si basa proprio su verità che, per loro 
natura, non sono scientificamente dimostrabili.
Come laico, mi ispiro al principio della «responsa-
bilità della vita», un principio di libertà e autonomia 
intellettuale, e sono convinto che l’uomo debba 
continuamente porsi degli interrogativi per elabora-
re egli stesso una scala di valori, basata sulla difesa 
della libertà, della tolleranza, della solidarietà e della 

protezione dei più deboli. Senza escludere nulla a priori o per 
principio, neppure la fede, ma senza accettare principi morali 
per rivelazione di un entità esterna all’uomo.

Intervista raccolta da Francesco Kostner
relest.com@unical.it
umberto.veronesi@ieo.it

più efficienti e più sicuri.
Sono preoccupato seriamente perché l’Italia non possiede 
fonti energetiche proprie e si trova già nella situazione di quella 
dipendenza energetica che gli altri Paesi invece da tempo si 
stanno impegnando ad evitare, con consapevolezza e impie-
go di risorse. Temo fortemente infine che la ricerca italiana, già 
proiettata sulla fusione nucleare, si fermerà, e sappiamo che 
senza ricerca non c’è futuro. Il mio timore è che l’Italia possa 
finire per essere un’appendice turistica del mondo avanzato. 

La scienza ha fatto molti passi in avanti. Oggi si vive più a 
lungo rispetto al passato e le prospettive, anche in rapporto 
allo sviluppo di alcune particolari attività scientifiche e tec-
nologiche, sembrano autorizzare un ulteriore innalzamento 
della durata della vita nei decenni futuri. E una visione re-
alistica?

Nel ventesimo secolo la nostra speranza media di vita è in ef-
fetti aumentata di oltre 30 anni, grazie alle nuove conoscenze 
su vaccini, antibiotici, antivirali e a un migliore stile di vita nella 
maggior parte dei Paesi del mondo. Si sono poi moltiplicate, 
anche in seguito alla storica scoperta del Professor Pier Giu-
seppe Pelicci sul gene 66 – cioè che la durata della vita uma-

stema sanitario che, affidando le competenze sanitarie dallo 
Stato alle Regioni, ha avuto come conseguenza il fatto che 
cure e prevenzione sono quasi inesistenti nelle regioni con bi-
lanci in affanno.
Tuttavia va anche detto che comunque il nostro Sistema Sani-
tario Nazionale è fra i migliori del mondo. Noi italiani condivi-
diamo con le altre nazioni dell’Unione europea la rassicurante 
situazione del diritto alle cure mediche. Non solo; il nostro siste-
ma, oltre a garantire le cure ad ogni cittadino, come capaci-
tà e competenza degli addetti alla Sanità è posizionato nella 
zona alta della classifica europea.
Per risolvere i due principali problemi della nostra Sanità, e cioè 
come reperire le risorse per assicurare le cure e la prevenzione 
a tutti i cittadini, e come fare in modo che siano entrambe 
tempestive, la soluzione che io vedo consiste in un interven-
to globale, una ristrutturazione totale del sistema ospedaliero, 
che ho proposto quando sono stato Ministro. Fino ad oggi nes-
sun governo ha avuto le risorse o la volontà per 
attuarla.

Dignità della persona e terapie nei pazienti 
“terminali”. Quali linee guida ritiene opportu-
no seguire?

Io rivendico il diritto della persona a disporre in 
autonomia e libertà della propria vita e, di con-
seguenza, l’inalienabile diritto, difeso dalla no-
stra Costituzione, del malato alla libertà di cura, 
cioè ad acconsentire o non acconsentire alle 
cure proposte. È partendo da questo principio 
generale di libertà che vanno considerate le ri-
chieste che un malato può rivolgere ai medici 
se si trova in uno stato di grave sofferenza e di 
malattia inguaribile. Le cure ostinate, che pro-
lungano solo i tormenti fisici e psichici e rinviano 
di poco il momento del distacco, devono es-
sere portate avanti esclusivamente con il con-
senso del malato: lui, e solo lui, ha il diritto di 
decidere quando morire, se questo è l’epilogo 
annunciato.

Ci consenta, in ultimo, alcune digressioni su 
temi di scottante attualità, che l’hanno vista 
impegnata in prima persona. Per esempio, il 
problema delle fonti energetiche e della sicu-
rezza. Qual è la sua attuale posizione?

Come uomo di scienza, sono sempre stato con-
vinto, come molti altri scienziati, che il mondo 
non può fare a meno del nucleare per soprav-
vivere, tenendo conto che petrolio, carbone e 
gas hanno i decenni contati e sono monopolio 
di pochissimi Paesi, che sul pianeta stiamo av-
vicinandoci ai 7 miliardi di umani, con bisogni 
sempre maggiori di energia, e che le altre fonti 
di energia non sono attualmente sfruttabili in modo tale da 
assicurare la copertura del fabbisogno.
Ritengo che sia grave per l’Italia rinunciare alla possibilità di 
far fronte, anche con il nucleare, alla futura insufficienza ener-
getica. Ne sono tanto più convinto se considero che i Pae-
si avanzati del mondo, anche dopo l’incidente giapponese, 
danno priorità assoluta al prossimo scenario del dopo-petrolio 
e stanno studiando metodi di produzione di energia nucleare 

malattia, prima che si diffonda nell’organismo. La selettività 
della cura implica non aggressione al resto dell’organismo e 
dunque migliore qualità di vita per il malato. Per questo possia-
mo affermare che, se ancora non abbiamo sconfitto del tutto 
la malattia, sicuramente in molti casi l’abbiamo sotto controllo.

Si possono ottenere in Italia cure adeguate in tutte le regio-
ni? Esiste un problema di disomogeneità di afferenza alle 
terapie più avanzate, sia farmacologiche che strumentali, 
sul territorio nazionale?

Purtroppo è una realtà che nel nostro Paese i centri di eccel-
lenza per alcune patologie sono pochi e che inevitabilmente 
attraggono un numero di pazienti che va oltre la capacità di 
trattare tutti in tempi brevi: questo genera i problemi legati alla 
lunghezza delle liste d’attesa, una questione di management 
sanitario ancora in discussione. È altrettanto vero che c’è una 
grande disparità di efficienza da una regione all’altra. Una di-
sparità dovuta essenzialmente alla decentralizzazione del si-
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enot
Tumore 
In patologia, un tumore (dal latino tumor, «rigonfiamento») o neoplasia (dal 
greco néos, «nuovo», e plásis, «formazione») è, nella definizione dell’oncolo-
go R.A. Willis, «una massa abnormale di tessuto che cresce in eccesso e in 
modo scoordinato rispetto ai tessuti normali, e persiste in questo stato dopo 
la cessazione degli stimoli che hanno indotto il processo»[1], definizione ac-
cettata a livello internazionale[2].
La crescita incontrollata e scoordinata, a scapito dell’omeostasi tissutale, di 
un gruppo di cellule è determinata da alterazioni del loro proprio patrimonio 
genetico, ed è alla base di una vasta classe di malattie, classificate per 
diverse caratteristiche, ma principalmente in tre modi:
• secondo il tipo istologico originario delle cellule proliferanti, princi-
palmente in tumori epiteliali, mesenchimali, delle cellule del sangue o del 
tessuto nervoso;
• secondo l’aggressività e il decorso clinico previsto, in tumori benigni 
(non cancerosi) e tumori maligni (cancerosi, o cancro);
• secondo la stadiazione tumorale, o Classificazione TNM, per quanto 
riguarda i tumori maligni.
I tumori maligni degli epitelî, detti carcinomi, sono la categoria più frequen-
te di cancro. La classe neoplasie[3], da definizione ICD-10, costituisce una 
delle principali cause di morte nei Paesi sviluppati. In Italia, per esempio, nel 
2007[4] sono morte 572.881 persone: 224.311 per cause riconducibili al siste-
ma cardiovascolare, e 171.625 a causa di tumori (in massima parte maligni); 
in quest’ultimo gruppo, le patologie più diffuse sono stati i tumori maligni 
del sistema respiratorio (soprattutto carcinoma del polmone; 34.610 morti), il 
carcinoma del colon-retto (18.349), della mammella (12.050), dello stomaco 
(10.522), oltre ai tumori maligni (generalmente non epiteliali) del sistema im-
munitario (13.880 morti).
Affinché una cellula diventi tumorale, deve accumulare una serie di danni 
al suo sistema di controllo della riproduzione. Infatti il cancro è una malattia 
genetica delle cellule somatiche. Tutte le cellule cancerose e precancerose 
presentano alterazioni, spesso molto estese, del loro assetto cromosomico 
(cariotipo): il numero di cromosomi presenti nel loro nucleo può essere altera-
to e i cromosomi stessi sono danneggiati, multipli o mancanti (aneuploidia): 
questa osservazione, fatta all’inizio del XX secolo da David von Hansemann 
e Theodor Boveri, fu la base della teoria dei tumori come “malattie cromo-
somiche” accettata in medicina fino alla scoperta della struttura del DNA a 
metà del secolo scorso e del meccanismo delle mutazioni genetiche.
L’alterazione cromosomica delle cellule tumorali è talmente estesa da fornire 
la prova che in ogni caso di tumore tutte le cellule cancerose discendano 
da una unica cellula madre mutata (popolazione cellulare clonale): tutte in-
fatti condividono la stessa esatta forma di danno genetico, tanto complessa 
da rendere altamente improbabile l’eventualità di due cellule madri diverse 
che hanno subito per caso la stessa serie di mutazioni.
Alla base della patogenesi del tumore c’è la mutazione di determinati geni:
• i proto-oncogeni,
• i geni oncosoppressori,
• i geni coinvolti nella riparazione del DNA.
Questi ultimi sono quelli che garantiscono la stabilità genetica perché se altri 

geni sono mutati per azione per esempio di agenti can-
cerogeni, questi riparano il DNA prima che vada incon-
tro alla replicazione, prima cioè che queste mutazioni 
diventino stabili. Il casuale disordine genetico che ca-
ratterizza le cellule tumorali spiega l’estrema variabilità 
per aspetto, effetti, sintomi e prognosi delle molte forme 
di cancro note. Il grado di aneuploidia, cioè il numero 
e l’entità dei difetti cromosomici, viene impiegato nelle 
biopsie come misura del potenziale canceroso di even-
tuali cellule anomale riscontrate.
Il cancro può colpire persone di ogni età, ma le per-
sone anziane sono colpite con maggiore frequenza, 
perché i danni genetici tendono ad accumularsi con il 
tempo. Nei paesi sviluppati il cancro è una delle prime 
cause di morte. Le mutazioni necessarie che una data 

cellula deve accumulare per dare origine a un cancro sono i seguenti, e 
sono comuni a tutti i tipi di cancro:
1. acquisizione dell’autonomia moltiplicativa per sopravvenuta inca 
 pacità a sottostare ai meccanismi regolatori della proliferazione  
 cellulare;
2. assenza di inibizione dipendente dalla densità (le cellule normali  
 si moltiplicano fino a una definita densità cellulare, raggiunta la  
 quale diventano quiescenti);
3. ridotta capacità di adesione con altre cellule o componenti tissuta 
 li;

4. assenza di matrice extracellulare (spesso digerita da proteasi) che  
 favorisce l’invasione di tessuti normali adiacenti;
5. angiogenesi: formazione di nuovi vasi sanguigni per fornire ossige 
 no e fattori nutritivi alle cellule tumorali;
6. riduzione o perdita della capacità differenziativa;
7. acquisizione della capacità di replicazione illimitata per effetto  
 dell’espressione della telomerasi;
8. riduzione o perdita della possibilità di andare incontro a morte cel 
 lulare programmata (apoptosi).
9. perdita della cosiddetta inibizione da contatto.
Oltre a queste possono verificarsi (e di solito si verificano) anche altre muta-
zioni, dipendenti dal particolare tipo di cellula originaria e dalla esatta se-
quenza dei danni genetici.
I tumori, nonostante il meccanismo generale di origine sia unico, possono 
manifestare una gamma molto vasta di evoluzioni e sintomatologie. In tutti 
però è costante un aumento del numero di cellule cancerose, dovuto alla 

maggiore velocità di riproduzione cellulare, per cui un 
maggior numero di cellule tumorali si moltiplica ed un 
minor numero di esse muore, mentre quelle che soprav-
vivono continuano a moltiplicarsi. Di solito la crescita di 
un tumore segue una legge geometrica: è molto lenta 
all’inizio, ma accelera all’aumentare della massa del 
tumore. La dimensione critica di un tumore è di circa 1 
centimetro cubico: raggiunta tale dimensione il tumo-
re inizia a crescere molto velocemente e a dare luogo 
ai primi sintomi, e diventa rilevabile con visite mediche 
e analisi (marker tumorali presenti nel sangue); spesso 
però i sintomi iniziali vengono ignorati o sottovalutati.
Carcinoma squamoso della laringe (ben differenziato).
La neoplasia può avere origine benigna o maligna a se-
conda delle caratteristiche delle cellule neoplastiche. In 
particolare si chiama cancro quando ha caratteristiche 
infiltranti (cioè si infiltra negli organi adiacenti), aspetto 
morfologico molto dissimile dalla cellula di base e pre-
senta la caratteristica di recidivare molto spesso dopo 
resezione chirurgica. Si definisce invece tumore quando 
ha caratteristiche non infiltranti ma espansive (provoca 
quindi dolore da compressione), aspetto morfologico 
non molto dissimile dalla cellula di base e presenta un 
basso tasso di recidiva dopo asportazione chirurgica.
Il termine tumore, che letteralmente significa tumefazio-
ne, è stato coniato sulla base dell’aspetto macrosco-
pico della maggior parte dei tumori che si presentano 
molto frequentemente, ma non sempre, con una mas-
sa rilevante sul sito anatomico di origine. Il termine neo-
plasia, che letteralmente significa nuova formazione, è 
sinonimo del precedente ma prende in considerazione, 
più che l’aspetto esteriore della massa, il contenuto cel-
lulare della stessa che è costituito da cellule di “nuova 
formazione”.
Infine il termine cancro (granchio) è stato coniato sulla 
base dell’osservazione che le cellule neoplastiche nel 
corso della loro moltiplicazione formano propaggini 
che avvinghiano le cellule normali vicine e le distrug-
gono, così come il crostaceo fa con le sue chele nei 
riguardi della preda.
La branca della medicina che si occupa di studiare i 
tumori sotto l’aspetto eziopatogenetico, diagnostico e 
terapeutico è definita oncologia.
Il problema principale nella terapia dei tumori è che il si-
stema immunitario del paziente non distingue le cellule 
tumorali da quelle sane, e quindi non reagisce alla loro 
presenza, o nei casi in cui reagisce non lo fa con suffi-
ciente energia. Inoltre poiché strutturalmente le cellule 
tumorali sono ancora, di massima, cellule umane, an-
che gli antibiotici e gli antivirali non hanno alcun effetto 
su di esse: non solo, ma qualunque farmaco studiato 
per agire contro cellule tumorali deve essere testato 
con estrema attenzione per verificare che non agisca 
anche sulle cellule normali dell’organismo. La grande 
velocità di riproduzione delle cellule cancerose le ren-
de però molto più vulnerabili alle radiazioni rispetto ai 
tessuti sani: questa debolezza viene sfruttata per curare 
molti tipi di tumore solido con la radioterapia (bombar-
damento con raggi gamma) nel tentativo di uccidere 
più cellule maligne possibili.
La chemioterapia invece sfrutta la sensibilità specifica 
dei singoli tumori a determinate sostanze, e per ogni 
paziente viene studiata una miscela personalizzata di 
più farmaci. Quasi sempre in questo “cocktail su misura” 
sono presenti uno o più inibitori della mitosi, come il tas-
solo e suoi derivati, per ostacolare la proliferazione cel-
lulare: sono questi i responsabili della alopecia (perdita 
dei capelli e dei peli) che affligge i pazienti sottoposti a 
chemioterapia.
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L’efficacia delle terapie tradizionali risulta potenziata da applicazioni di iper-
termia oncologica, una terapia riconosciuta dal sistema sanitario nazionale 
italiano (codificata nel prontuario terapeutico con il codice 9985.2 ), inserita 
nei livelli minimi assistenziali ma ancora poco presente nelle strutture ospe-
daliere italiane.
La terapia del cancro ha, come obiettivo ideale, l’eliminazione dall’organi-
smo di tutte le cellule tumorali. Quando questo obiettivo viene raggiunto, si 
ottiene la guarigione completa. Nonostante un grande sforzo di ricerca, tale 
obiettivo non viene raggiunto in molti casi; il ruolo delle cure mediche resta 
comunque importante anche nei casi in cui la guarigione completa non 
venga raggiunta, perfino nei casi in cui le cure consistono nella sola terapia 
palliativa, il cui importantissimo obiettivo è il sollievo di sintomi, in particolare 
del dolore, ed il miglioramento della qualità della vita del malato.
In generale, la terapia del cancro - per quanto riguarda l’obiettivo di guarire 
l’organismo malato, di ridurre l’estensione della malattia ottenendo una re-
gressione parziale, o di rallentarne la progressione - si basa sull’applicazione 
di una serie di tecniche diverse integrate fra di loro, con protocolli specifici 
per lo specifico tipo di cancro e per le caratteristiche del paziente, ferma 
restando la libertà di scelta del paziente fra i diversi approcci possibili e il suo 
consenso informato al protocollo proposto.
Poiché il cancro colpisce più frequentemente la popolazione anziana, in 
molti casi la regressione parziale o anche il semplice rallentamento della 
progressione equivale, in sostanza, alla guarigione completa, in quanto li-
bera il malato dai sintomi di malattia per tutto il suo periodo di vita residua.
Le tecniche utilizzate sono:
• la chirurgia
• la radioterapia
• la chemioterapia
• l’ormonoterapia
• la immunoterapia
• l’ipertermia
• altre tecniche (termodistruzione con radiofrequenze; alcoolizzazio 
 ne; crioterapia; embolizzazione e chemioembolizzazione), in gene 
 re appannaggio della radiologia interventistica.

I tumori si suddividono in:
• “benigni”, sono costituiti da cellule che mantengono in parte le loro 
caratteristiche morfologiche e funzionali, pur esibendo autonomia moltipli-
cativa. Essi sono caratterizzati da un tipo di sviluppo detto espansivo, perché 
comprime i tessuti vicini senza distruggerli: i tumori benigni che originano 
dall’epitelio ghiandolare (adenomi) sono spesso avviluppati da una capsula 
di tessuto connettivo fibroso che li delimitano nettamente dai tessuti confi-
nanti, coi quali assumono un rapporto di contiguità.
• “maligni” o “cancro”, sono invece costituiti da cellule che appaiono 
morfologicamente e funzionalmente diverse dalle corrispondenti normali. 
L’atipia morfologica, che è tanto maggiore quanto più indifferenziato è il 
tumore, si manifesta con mancanza di uniformità nella forma e nelle dimen-
sioni delle cellule (polimorfismo) e degli organi cellulari, in particolare del 
nucleo, che è frequentemente ipertromico ed in fase mitotica. I tessuti vicini 
al tumore maligno vengono invariabilmente infiltrati e distrutti dalle cellule tu-
morali che si sostituiscono a quelle normali, fenomeno questo caratteristico 
della malignità e noto col termine “invasività neoplastica”.
• “borderline”, in alcuni casi, i tumori presentano un comportamento 
intermedio fra la malignità e la benignità (tumori “borderline”) o risultano in-
classificabili (tumori a comportamento biologico incerto). In questi casi, ge-
neralmente la frequenza delle metastasi è molto bassa e il decorso è lento. 
Un esempio è il Tumore stromale gastrointestinale.

La natura dei tumori e la loro estensione nell’organismo (stadiazione) viene 
diagnosticata preliminarmente con l’esame clinico, integrato dai dati di la-
boratorio e dalle tecniche di diagnostica per immagini (ecografia, esami 
radiologici tradizionali o computerizzati (TAC), scintigrafia con radioisotopi, 
imaging a risonanza magnetica, PET); la conferma diagnostica della natura, 
del grado di malignità (grading) e dell’estensione dei tumori (staging) spetta 
ancora all’anatomia patologica ed in particolare all’esame istologico dei 
tessuti, sempre più spesso integrato da tecniche di smascheramento di an-
tigeni (ad esempio, mediante le colorazioni immunoistochimiche) o di tec-
niche di biologia molecolare per lo studio degli acidi nucleici (genomica) o 

quali il premio “Richard and Hinda Ro-
senthal Foundation” nel 1982; il premio 
“David Karnofsky” dell’American Society 
of Clinical Oncology nel 1989; la “Me-
dal of Honor” dell’American Cancer So-
ciety (1991); il premio “Steiner” nel 1992, 
il premio “Bristol-Myers Squibb”, il pre-
mio “General Motors” e l’”Ambrogino 
d’oro” del Comune di Milano nel 1993; 
il “Clinical Research Award” della Fe-
deration of European Cancer Societies 
nel 1995; nel 1999 il “Distinguished Ser-
vice Award for Scientific Achievement” 
dell’American Society of Clinical Onco-
logy e il “Breast Cancer Award” dell’Isti-
tuto Europeo di Oncologia, nel 2003 il 
‘1st St. Gallen Golden Cancer Award’ e 
il ‘II Premio Internacional de Oncología 
Duque de Badajoz della Fundacion 
para la Investigación y Formación en 
Oncología’. E’ Paul Harris Fellow della 
Fondation Rotary du Rotary Internatio-
nal e, dal 1997, Fellow del
Royal College of Physicians di Londra.
2 Le sue ricerche di maggior rilievo 
comprendono le prime val tazioni clini-
che sull’efficacia dell’adriamicina, del-
la bleomicina e dell’epirubicina oltre a 
varistudi clinici controllati di rilevanza in-
ternazionale sulla chemioterapia adiu-
vante e primaria nel carcinoma mam-
mario e nel trattamento della malattia 
di Hodgkin. E’ stato il primo ad introdurre 
in Italia la metodologia degli studi clini-
ci controllati in oncologia medica.
Nel 1972 Gianni Bonadonna disegnò 
una nuova combinazione di farmaci 
per la malattia di Hodgkin nota come 
ABVD (adriamicina, bleomicina, vinbla-
stina e dacarbazina), ancora oggi (30 
anni dopo) considerata l’associazione 
“gold standard” per il trattamento con-
venzionale della malattia di Hodgkin. 
Per le sue ricerche in questa neoplasia, 
il Comitato dell’International Sympo-
sium on Hodgkin’s Disease di Colonia 
(Germania) ha istituito la ‘Gianni Bona-
donna Hodgkin’s Disease Lecture’ che 
premia periodicamente altri ricercatori-
che lavorano in questo campo.
Nel 1973, il dottor Bonadonna disegnò 
e condusse il primo studio clinico per 
valutare l’efficacia della combinazione 

CMF (ciclofosfamide, methotrexate e fluorouracile) qua-
le trattamento postoperatorio adiuvante nei carcinomi 
mammari ad alto rischio di ripresa di malattia. Il CMF si 
è dimostrato in grado di ridurre significativamente il tas-
so di mortalità per carcinoma mammario, con risultati 
favorevoli anche 30 anni dopo l’inizio dello studio.
Successivamente, il dottor Bonadonna attivò e condus-
se altri studi importanti di
chemioterapia postoperatoria e pre-operatoria che 
hanno migliorato la prognosi di queste pazienti. Come 
tributo a queste sue ricerche, l’American Society of Clini-
cal Oncology ha istitutito nel 2007 il ‘Gianni Bonadonna 
Breast Cancer Award and Lecture’ che verrà assegnato 
annualmente ad un ricercatore che si sia distinto in que

delle proteine (proteomica).
Inoltre esiste una classificazione internazionale per de-
scrivere il tumore, la TNM.

Fonte: Wikipedia
Per maggiori dati e informazioni sui tumori nel nostro Pa-
ese, si consiglia il sito www.tumori.net

Gianni Bonadonna 
Gianni Bonadonna è nato a Milano nel 1934 e si è lau-
reato all’Università di Milano in Medicina e Chirurgia 
nel 1959. Dopo un tirocinio al Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center di New York (1961-1964), ha iniziato a la-
vorare all’Istituto Nazionale Tumori di Milano. Nel 1976 

venne nominato Direttore della Divisione di Oncologia Medica e, successi-
vamente, Direttore del Dipartimento della Medicina Oncologica. Dal 2008 è 
Primario Emerito dello
stesso istituto.
Dal dicembre 1999 è socio fondatore e Presidente della “Fondazione Mi-
chelangelo, organizzazione non lucrativa di utilità sociale per l’avanzamento 
dello studio e della cura dei tumori” i cui scopi principali sono di favorire la 
cooperazione, nazionale e internazionale, per la conduzione di studi clinici 
e ricerche biologiche correlate che contribuiscano sia alla migliore caratte-
rizzazione dell’ambito nel quale applicare nuove terapie, sia all’interpreta-
zione dei risultati ottenuti per programmare nuove e innovative applicazioni 
terapeutiche, sia l’educazione permanete dei medici in campo oncologico 
attraverso corsi, convegni, tavole rotonde e riunioni di lavoro.
Nel 2004 è stato insignito della Laurea Honoris Causa in Medicina dall’Univer-
sità di Torino. Ha ricevuto varie onorificenze nazionali ed internazionali, tra le 
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sto campo.
E’ autore di oltre 550 pubblicazioni originali e didattiche nel settore dell’onco-
logia clinica. E’ coautore del trattato di Medicina Oncologica la cui 8a edi-
zione è stata pubblicata nel giugno 2007. E’ anche autore di 4 libri di divulga-
zione scientifica e di un libro sulla rivoluzione dei Sepoy in India. E’ presidente 
di vari comitati che hanno tra i loro obiettivi il miglioramento della relazione 
medico-paziente e dell’organizzazione burocratica-amministrativa delle
strutture sanitarie. E’ autore di un libro di divulgazione intitolato ‘Coraggio, 
ricominciamo. Tornare alla vita dopo un ictus: un medico racconta’ (2005) e 
coautore del libro ‘Dall’altra parte’ (2006), dove tre medici gravemente am-
malati raccontano la loro storia e propongono di rifare una sanità che curi 
davvero. Nel 2008 pubblica il libro di divulgazione “Medici Umani,

Pazienti Guerrieri” (2008). Nel 2010 pubblica “Una guerra 
da vincere – L’avventura di una squadra all’Istituto Na-
zionale dei Tumori”.

Chemioterapia
La chemioterapia (chemio-, “chimica” + terapia), è la 
branca della farmacologia che sviluppa a fini terapeu-
tici dei farmaci con capacità di distruzione il più possibi-
le mirata e selettiva di manifestazioni biologiche patolo-
giche. In base alla loro natura, si distinguono:
• chemioterapia antimicrobica, o anti-infettiva, 

che ha il bersaglio nei microrganismi patogeni e nelle cellule da 
essi infettate; i suoi prodotti (chemioterapici) sono detti antibiotici, 
antivirali, antimicotici etc.
• chemioterapia antineoplastica (nel linguaggio comune, 
chemioterapia per antonomasia), che colpisce le cellule neoplasti-
che con farmaci noti come antitumorali.
Il termine “chemioterapia” è stato coniato all’inizio del XX secolo 
per descrivere l’uso di sostanze sintetiche allo scopo di distruggere 
gli agenti eziologici delle malattie infettive. Nel corso degli anni, la 
diffusione delle patologie tumorali fino a livelli endemici ha determi-
nato un’estensione della definizione originaria, a comprendere tra 
gli “organismi invasori” anche le cellule che sono andate incontro a 
degenerazione tumorale; nel linguaggio comune, la parola “che-
mioterapia” indica, erroneamente, solo questo campo di applica-
zione. In realtà, per gli addetti ai lavori sono farmaci chemioterapici 
prima di tutto antibiotici, antivirali, antiprotozooari, antimicotici ed 
altri ancora (chemioterapici antimicrobici).
Attualmente nella letteratura internazionale i termini chemioterapi-
co (antimicrobico di sintesi o semisintesi) e antibiotico (antimicrobi-
co di origine naturale) vengono utilizzati indifferentemente per rife-
rirsi a sostanze sintetiche semisintetiche o naturali dotate di attività 
antimicrobica.
La chemioterapia, per come è intesa oggi, nasce per un fortuito 
caso quando negli anni sessanta Barnett Rosenberg, nel laboratorio 
di biofisica della Michigan State University, notando la somiglianza 
delle linee di forza dei campi elettrici (cfr campo gravitazionale in 
meccanica classica) e i fusi mitotici (catene di microtubuli che van-
no dai centrioli posti ai poli fino ai cromosomi posti all’equatore di 
una cellula durante l’anafase della mitosi) si mise a studiare l’interfe-
renza dei suddetti campi elettrici nella riproduzione dei batteri. Egli 
notò come questi non riuscivano a riprodursi in questo ambiente, 
perché gli era impossibile separarsi.
Alla fine Rosenberg scoprì che non era la presenza del campo elet-
trico ad impedire la divisione di batteri, bensì quella dell’isomero 
cis-[PtCl2(NH3)2]. Egli ebbe il colpo di genio di provare a vedere gli 
effetti di questo isomero sulle cellule tumorali, che presentavano lo 
stesso tipo di crescita, e scoprì l’efficacia anti-tumorale provando 
ad usarlo su di un topo, che dopo pochi giorni guarì completa-
mente. Il farmaco al platino passò alla fase 1, ma a causa dei suoi 
ingenti effetti tossici rischiò quasi di non essere mai usato, se non 
fosse stato per due medici americani, i quali lo provarono su tredici 
pazienti affetti da cancro ai testicoli. La sorprendente ripresa di que-
sti pazienti diede il via libera al largo impiego di questo farmaco 
nella cura della leucemia.

Giuseppe Pelicci
Il Professore Pier Giuseppe Pelicci, direttore del Dipartimento di On-
cologia Sperimentale all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Mila-
no, è nato il 5 settembre 1956 a Semonte di Gubbio da Elda Mat-
teucci e Flavio Pelicci, una casalinga e un impiegato dell’Enel, oggi 
in pensione. 
Sposato, ha due figli: Sara e Luca. 
Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di 
Perugia nel 1981, si è specializzato in Biologia Molecolare presso lo 

stesso ateneo. Dal 1981 al 1982 ha migliorato la sua preparazione in Francia 
e poi a New York fino al 1986. 
Dal 1986 al 1995 è stato direttore del Laboratorio di Biologia Molecolare dell’I-
stituto di Clinica Medica I presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Pe-
rugia.  I suoi studi vertono essenzialmente sulla genesi delle leucemie e sulla 
traduzione dei segnali provenienti dal DNA. 
E’ balzato agli onori delle cronache nazionali ed internazionali per la scoper-
ta del “gene” che prolunga la vita. 
Alcuni dissero che… solo un eugubino poteva impegnarsi nel progetto di 
scoprire il “gene di lunga vita”. 
Battute a parte il gene è stato trovato e si chiama p66shc. 
Lo hanno dimostrato ricercatori dell’Istituto europeo di oncologia di Milano, 

diretti dal Prof. Pelicci, in collaborazione con l’Università 
di Perugia e con lo Sloan Kattering Cancer Center di 
New York, in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica 
“Nature” che getta nuova luce su processi degenerativi 
quali l’invecchiamento e il cancro e, in una prospettiva 
più remota, fa intravedere la possibilità di migliorare la 
qualità della vita senile, se non addirittura allungare l’e-
sistenza umana. 
Alla scoperta del gene P66, forse responsabile dell’in-
vecchiamento, anche nella specie umana, si è giunti, 
come spesso succede in medicina, quasi per caso. In-
fatti l’equipe diretta dal professor Pelicci, durante una 
ricerca sul cancro, studiando un gene che ha a che 
fare con la proliferazione cellulare si è resa conto che 
questo gene, o meglio la sua assenza, fa vivere le cel-
lule più a lungo. 
Lo studio ha infatti dimostrato che l’eliminazione del 
gene p66shc in un gruppo di topi allunga la vita degli 
animali del 35 per cento. 
Ovviamente questa scoperta ha cambiato la teoria del 
processo d’invecchiamento: in precedenza, attribuito 
all’ambiente per effetto usura, oggi deve essere con-
siderato responsabile il gene programmato dal codice 
genetico che ogni individuo si porta dietro dalla nasci-
ta, a prescindere dalle condizioni ambientali in cui vive. 
Per quanto riguarda il meccanismo d’azione del gene 
della longevità, ora sappiamo che il p66shc controlla 
una proteina che governa la risposta cellulare allo stress 
ossidativo, cioè la formazione di quei famosi e tanto te-
muti “radicali liberi dell’ossigeno” che danneggiano la 
cellula e la fanno invecchiare. 
Per quanto riguarda le prospettive della scoperta per 
l’uomo sono sicuramente positive. “Per ora si possono 
solo fare delle ipotesi”, afferma il professor Pellicci, “la 
proteina p66shc entra in funzione quando la cellula è 
sottoposta a stress ossidativo. In questo caso, viene at-
tivata da un enzima, che fornisce la “benzina” neces-
saria. Quindi è possibile immaginare che un inibitore 
enzimatico specifico possa avere nelle cellule lo stesso 
effetto dell’eliminazione del gene. Oggi la ricerca sa 
già mettere a punto inibitori degli enzimi”. 
C’è da chiedersi se si arriverà al farmaco che allunga la 
vita: “E’ certamente possibile”, afferma Pellicci, “la pro-
spettiva è seria. L’inibizione di p66shc mediante farmaci 
specifici, infatti, potrebbe mantenere più a lungo nel 
tempo l’integrità cellulare”. 
Nel 1998 al prof. Pier Giuseppe Pelicci è stato assegnato 
il Premio GUIDO VENOSTA per aver identificato l’oncoge-
ne PML/RARalfa della leucemia acuta promielocitica e 
indicato una nuova specifica strategia terapeutica (te-
rapia differenziativa con acido retinoico). 
Lo stesso gruppo di Milano ha scoperto che nel nostro 
patrimonio genetico, scritto nel DNA, si formano delle 
proteine “difettose”, dette oncoproteine, capaci di atti-
rare sui geni, che regolano la moltiplicazione cellulare 
(il cancro nasce da una cellula che all’improvviso “im-
pazzisce” e si replica senza interruzione), delle proteine 
enzimatiche (detti enzimi “guastatori”) che inserendo un 
metile (CH3), scompaginano i geni regolatori; per cui 
la cellula incomincia a moltiplicarsi come una cellula 
indifferenziata.

Da: www.eugubininelmondo.it/
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difficoltà a cominciare e a portare a termine i movi-
menti alla stessa velocità di prima come se il braccio 
interessato, o la gamba, fossero “legati”, rigidi. La sen-
sazione di essere più lenti e impacciati nei movimenti 
è forse la caratteristica per cui più frequentemente vie-
ne richiesto il consulto medico insieme all’altro sintomo 
principale, tipicamente associato a questa malattia e 
anche il più evidente: il tremore. Esso è spesso fra i primi 
sintomi riferiti della malattia; di solito è visibile alle mani, 
per lo più esordisce da un solo lato e può interessare l’u-
na o l’altra mano. Il tremore tipico si definisce di riposo, 
si manifesta, ad esempio, quando la mano é abban-
donata in grembo oppure é lasciata pendere lungo il 
corpo. Non è però un sintomo indispensabile per la dia-
gnosi di Parkinson, infatti non tutti i malati di Parkinson 
sperimentano tremore nella loro storia e, d’altra parte, 
non tutti i tremori identificano una malattia di Parkinson. 
Altri disturbi per i quali frequentemente un malato di Par-
kinson si rivolge inizialmente al medico possono essere 

Alzheimer
Il morbo di Alzheimer, detto anche demenza senile di tipo Alzheimer, è stato 
descritto per la prima volta nel 1906 dallo psichiatra e neuropatologo tede-
sco Alois Alzheimer. La demenza di Alzheimer oggi colpisce circa il 5% delle 
persone con più di 60 anni e in Italia si stimano circa 500mila ammalati. E’ 
la forma più comune di demenza senile, uno stato provocato da una alte-
razione delle funzioni cerebrali che implica serie difficoltà per il paziente nel 
condurre le normali attività quotidiane. La malattia colpisce la memoria e 
le funzioni cognitive, si ripercuote sulla capacità di parlare e di pensare ma 
può causare anche altri problemi fra cui stati di confusione, cambiamenti di 
umore e disorientamento spazio-temporale. Nel 2006 vi erano 26,6 milioni 
malati di tutto il mondo, e si stima che ne sarà affetta 1 persona su 85 a livel-
lo mondiale entro il 2050. La demenza di Alzheimer ha, in genere, un inizio 
subdolo: le persone cominciano a dimenticare alcune cose, per arrivare al 
punto in cui non riescono più a riconoscere nemmeno i familiari e hanno 
bisogno di aiuto anche per le attività quotidiane più semplici.

Decorso e sintomi
Il decorso della malattia è lento e in media i pazienti possono vivere fino a 
8-10 anni dopo la diagnosi della malattia.
La demenza di Alzheimer si manifesta con lievi problemi di memoria, fino 
a concludersi con grossi danni ai tessuti cerebrali, ma la rapidità con cui i 
sintomi si acutizzano varia da persona a persona. Nel corso della malattia i 
deficit cognitivi si acuiscono e possono portare il paziente a gravi perdite di 
memoria, a porre più volte le stesse domande, a perdersi in luoghi familiari, 
all’incapacità di seguire delle indicazioni precise, ad avere disorientamenti 
sul tempo, sulle persone e sui luoghi, ma anche a trascurare la propria sicu-
rezza personale, l’igiene e la nutrizione.
I disturbi cognitivi possono, tuttavia, essere presenti anche anni prima che 
venga formulata una diagnosi di demenza di Alzheimer.

Diagnosi
Oggi l’unico modo di fare una diagnosi certa di demenza di Alzheimer è 
attraverso l’identificazione delle placche amiloidi nel tessuto cerebrale, pos-
sibile solo con l’autopsia dopo la morte del paziente. Questo significa che 
durante il decorso della malattia si può fare solo una diagnosi di Alzheimer 
‘possibile’ o ‘probabile’. Per questo i medici si avvalgono di diversi test:
• esami clinici, come quello del sangue, delle urine o del liquido spi 
 nale;
• test neuropsicologici per misurare la memoria, la capacità di risol 
 vere problemi, il grado di attenzione, la capacità di contare e di  
 dialogare;
• Tac cerebrali per identificare ogni possibile segno di anormalità; 
Questi esami permettono al medico di escludere altre possibili cause che 
portano a sintomi analoghi, come problemi di tiroide, reazioni avverse a far-
maci, depressione, tumori cerebrali, ma anche malattie dei vasi sanguigni 
cerebrali.
Come in altre malattie neurodegenerative, la diagnosi precoce è molto im-
portante sia perché offre la possibilità di trattare alcuni sintomi della malattia, 
sia perché permette al paziente di pianificare il suo futuro, quando ancora è 
in grado di prendere decisioni.

Terapie farmacologiche
Oggi purtroppo non esistono farmaci in grado di fermare e far regredire la 
malattia e tutti i trattamenti disponibili puntano a contenerne i sintomi. Per 
alcuni pazienti, in cui la malattia è in uno stadio lieve o moderato, farmaci 
come tacrina, donepezil, rivastigmina e galantamina possono aiutare a limi-
tare l’aggravarsi dei sintomi per alcuni mesi. Questi principi attivi funzionano 
come inibitori dell’acetilcolinesterasi, un enzima che distrugge l’acetilcolina, 
il neurotrasmettitore carente nel cervello dei malati di Alzheimer. Perciò ini-
bendo questo enzima, si spera di mantenere intatta nei malati la concentra-
zione di acetilcolina e quindi di migliorare la memoria. Altri farmaci, inoltre, 
possono aiutare a contenere i problemi di insonnia, di ansietà e di depres-
sione.
La messa a punto di nuovi farmaci per la demenza di Alzheimer è oggi un 
campo in grande sviluppo, nei laboratori di ricerca si sta lavorando a principi 
attivi che aiutino a prevenire, a rallentare la malattia e a ridurne i sintomi.
Altra via di ricerca attiva è quella che punta sullo sviluppo di una risposta 

immunologica contro la malattia cercando di svilup-
pare un vaccino in grado di contenere la produzione 
di b-amiloide (il peptide che si aggrega a formare le 
placche).

Terapie non farmacologiche
Fra le varie terapie non farmacologiche proposte per il 
trattamento della demenza di Alzheimer, la terapia di 
orientamento alla realtà (ROT) è quella per la quale esi-
stono maggiori evidenze di efficacia (seppure mode-
sta). Questa terapia è finalizzata ad orientare il paziente 
rispetto alla propria vita personale, all’ambiente e allo 
spazio che lo circonda tramite stimoli continui di tipo 
verbale, visivo, scritto e musicale.
Da: www.epicentro.iss.it › salute mentale

Parkinson
La malattia di Parkinson fu descritta per la prima volta 
da James Parkinson in un libretto intitolato “Trat-
tato sulla paralisiagitante” pubblicato nel 1817. 
Paralisi agitante è il nome che identificò la ma-
lattia per quasi un secolo fino a quando ci si 
rese conto che il termine risultava inappropriato 
perché i malati di Parkinson non sono paralizzati. 
Si cominciò così ad utilizzare il termine parkin-
sonismo idiopatico (idiopatico vuol dire “di cui 
non si conosce la causa”), ma il termine più 
corretto in italiano è semplicemente malattia di 
Parkinson, che rende anche omaggio al medi-
co che per primo l’ha descritta e sostituisce la 
vecchia traduzione ottocentesca di “Morbo” di 
Parkinson. 

Che cos’è 
la malattia 
di Parkinson? 
Si tratta di un disturbo del sistema nervoso cen-
trale caratterizzato principalmente da dege-
nerazione di alcune cellule nervose (neuroni) 
situate in una zona profonda producono un 
neurotrasmettitore, cioè una sostanza chimica 
che trasmette messaggi a neuroni in altre zone 
del cervello. Il neurotrasmettitore in questione, 
chiamato dopamina, é responsabile dell’atti-
vazione di un circuito che controlla il movimen-
to. Con la riduzione di almeno il 50% dei neuroni 
dopaminergici viene a mancare un’adeguata 
stimolazione dei recettori, cioè delle stazioni di 
arrivo. Questi recettori sono situati in una zona 
del cervello chiamata striato. I neuroni dopami-
nergici della sostanza nera, sofferenti, osservati 
al microscopio, mostrano al loro interno corpu-
scoli sferici denominati corpi di Lewy composti 
prevalentemente da alfasinucleina, che sono 
considerati una caratteristica specifica della 
malattia di Parkinson e che fa rientrare questa 
malattia nel più ampio gruppo delle sinucleino-
patie. Queste si differenziano a seconda delle 
zone interessate dai corpi di Lewy e possono 
variare da un esteso interessamento della cor-
teccia (demenza), un interessamento specifico 
di sostanza nera e locus ceruleus (malattia di 
Parkinson) o di sistemi nervosi che innervano i vi-
sceri (atrofia multisistemica con compromissio-
ne del sistema nervoso autonomo). La malattia 
di Parkinson si riscontra più o meno nella stessa 
percentuale nei due sessi ed è presente in tutto 
il mondo. I sintomi possono comparire a qual-

siasi età anche se un esordio prima dei 40 anni é insolito e prima dei 20 é 
estremamente raro. Nella maggioranza dei casi i primi sintomi si notano intor-
no ai 60 anni. Il motivo per cui questi neuroni rimpiccioliscono e poi muoiono 
non é ancora conosciuto, ed è tuttora argomento di ricerca. La malattia di 
Parkinson è comunque solo una delle sindromi parkinsoniane o parkinsoni-
smi. Parkinsonismo è un termine generico con il quale si intendono sia la ma-
lattia di Parkinson che tutte le sindromi che si manifestano con sintomi simili. 

Come si manifesta? 
Quando sospettarla 
e recarsi dal medico?
La malattia di Parkinson é caratterizzata da tre sintomi classici: tremore, rigi-
dità e lentezza dei movimenti (bradicinesia) ai quali si associano disturbi di 
equilibrio, atteggiamento curvo, impaccio nell’andatura, e molti altri sintomi 
definiti secondari perché sono meno specifici e non sono determinanti per 
porre una diagnosi. All’inizio i pazienti riferiscono una sensazione di debo-
lezza, di impaccio nell’esecuzione di movimenti consueti, che riescono a 
compiere stancandosi però più facilmente, in genere non si associa una 
sensazione di perdita di forza muscolare. Ci si accorge poi di una maggior 
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alterazioni della grafia che diventa diversa da quella consueta e mano a 
mano che si procede nello scrivere diventa sempre più piccola, oppure alte-
razioni della voce che a un ascoltatore abituale, quale è un parente, appare 
cambiata e viene descritta come flebile e monotona; inoltre lo stesso paren-
te si può accorgere di una variazione dell’espressione del volto: la cosiddetta 
“facies figee”, cioè un viso più fisso e meno espressivo. Tutti questi sintomi, 
ma in particolare il tremore, possono essere resi evidenti o temporaneamen-
te aggravati da eventi stressanti. 

I SINTOMI PRINCIPALI
Tremore
Oscillazione lenta (cinque-sei volte al secondo) con un atteggiamento, delle 
mani, come di chi conta cartamoneta. Generalmente inizia in una mano 
e dopo un tempo variabile coinvolge anche l’altro lato; possono tremare 
anche i piedi, quasi sempre in modo più evidente dal lato in cui é iniziata la 
malattia e anche labbra e mandibola, assai più raramente il collo e la testa. 
È presente a riposo e si riduce o scompare appena si esegue un movimento 
finalizzato, ad esempio sollevare un bicchiere per bere. Risente molto dello 
stato emotivo del soggetto per cui aumenta in condizioni di emozione, men-
tre si riduce in condizioni di tranquillità. Un altro tipo di tremore spesso riferito 
dai malati di Parkinson é il “tremore interno”; questa sensazione é avvertita 
dal paziente ma non è visibile all’esterno; fa parte di una serie di sintomi fa-
stidiosi, non pericolosi. 

Disturbo del cammino
Dapprima si nota una riduzione del movimento di accompagnamento delle 
braccia, più accentuato da un lato, successivamente i passi possono farsi 
più brevi, talvolta si presenta quella che viene chiamata “festinazione”, cioè 
il paziente piega il busto in avanti e tende ad accelerare il passo come 
se inseguisse il proprio baricentro. Negli stadi avanzati della malattia pos-
sono verificarsi episodi di blocco motorio improvviso (“freezing”, come un 
congelamento delle gambe) in cui i piedi del soggetto sembrano incollati 
al pavimento. Il fenomeno di solito si verifica nelle strettoie oppure all’inizio 
della marcia o nei cambi di direzione. Questa difficoltà può essere superata 
adottando alcuni accorgimenti quali alzare le ginocchia come per marcia-
re, oppure considerando le linee del pavimento come ostacoli da superare 
o anche con un ritmo verbale come quello che si utilizza durante la marcia 
militare. 

Lentezza dei movimenti 
(bradicinesia)
Impaccio nei movimenti che determina un rallentamento nell’esecuzione 
dei gesti. Si evidenzia facendo compiere al soggetto dei movimenti di fine 
manualità che risultano più impacciati, meno ampi e più rapidamente 
esauribili per cui, con la ripetizione, diventano quasi impercettibili. Segno di 
bradicinesia sono anche le difficoltà nei passaggi da una posizione a un’al-
tra, quali ad esempio scendere dall’automobile o girarsi nel letto o anche nel 
vestirsi come indossare la giacca o il cappotto. Conseguenza di bradicinesia 
é anche la ridotta espressività del volto dovuta a una riduzione della mimica 
spontanea che normalmente accompagna le variazioni di stato d’animo 
e anche una modificazione della grafia che diventa piccola (micrografia).
 
Rigidità
È un termine che sta ad indicare un aumento del tono muscolare a riposo 
o durante il movimento. Può essere presente agli arti, al collo e al tronco. La 
riduzione dell’oscillazione pendolare degli arti superiori durante il cammino é 
un segno di rigidità associata a lentezza dei movimenti. 

Postura
L’alterazione della postura determina un atteggiamento curvo: il malato si 
pone come “ripiegato” su se stesso per cui il tronco é flesso in avanti, le brac-
cia mantenute vicino al tronco e piegate, le ginocchia pure mantenute pie-
gate. Questo atteggiamento, dovuto al sommarsi di bradicinesia e rigidità, 
é ben correggibile coi farmaci. Con l’avanzare della malattia si instaura una 
curvatura del collo e della schiena, che può diventare definitiva

Disturbi di equilibrio
Si presentano più tardivamente nel corso della malattia; 
sono indubbiamente i sintomi meno favorevoli. Il distur-
bo di equilibrio é essenzialmente dovuto ad una riduzio-
ne dei riflessi di raddrizzamento per cui il soggetto non 
é più in grado di correggere spontaneamente eventuali 
squilibri, si ricerca verificando la capacità di corregge-
re una spinta all’indietro. L’incapacità a mantenere una 
postura eretta e a correggere le variazioni di equilibrio 
può provocare cadute che possono avvenire in tutte 
le direzioni anche se, più frequentemente, il paziente 
tende a cadere in avanti. Il sintomo risponde solo limita-
tamente alla terapia. 
Da: www.parkinson.it
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Pubblichiamo l’introduzione che il prof. Nuccio Ordine, ordinario di Letteratura italiana, ha 

scritto per il catalogo, presentato lo scorso 8 dicembre a L’Avana, nel quale sono contenute 

venti opere dedicate al grande romanziere colombiano dal Maestro Franco Azzinari

Ecco come i paradossi del ritratto si intrecciano con la poetica che ha animato la straordinaria 

narrativa del premio Nobel per la letteratura
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1. La magia del ritratto
 Sarebbe difficile negare gli stretti rapporti che il ri-
tratto, sin dalle sue antiche origini, intrattiene con la magia. 
L’atto del retrahere - del «trattenere», per esempio, attraver-
so la simbolica riproduzione di una copia - racchiude nella 
sua polisemica origine latina anche il significato di «salva-
re». Un ritratto, infatti, ha il miracoloso potere di rendere pre-
sente chi non c’è, salvando la sua immagine dalla morte, 
dall’oblio. Proprio in questo consiste il  suo magico effetto, 
la sua iperbolica sfida: in un illusorio prodigio che duplica 
il modello, che crea un sostituto in grado di rappresentar-
lo. Si tratta, insomma, di rendere visibile l’invisibile. Non solo 
perché il doppio fa le veci del modello, ma soprattutto 
perché il ritratto consente di nascondere e mostrare nello 
stesso tempo. La riproduzione può talvolta farci vedere ciò 
che non riusciamo a vedere nella realtà, ci mostra ciò che 
si nasconde all’interno, nelle pieghe più profonde dell’ani-
ma. Può dare  “volto” ad una interiorità celata. Come se la 
rappresentazione della realtà potesse essere, talvolta, più 
eloquente della realtà stessa. 
 I venti ritratti di Gabriel García Márquez, che il Ma-
estro Franco Azzinari ci propone in questo catalogo, stimo-
lano una riflessione sull’atto del ritrarre e sugli effetti che le 
varie espressioni dipinte potranno provocare nel modello e 
nel pubblico che visiterà la mostra. 

2. Le soledades di García Márquez 
 Proviamo a immaginare l’incontro di Gabriel García 
Márquez con i suoi venti ritratti. Non stiamo parlando gene-
ricamente di uno scrittore. Ma di uno dei più grandi narratori 
del Novecento. E soprattutto di un romanziere che ha sapu-
to dipingere con le parole, che ha fatto coincidere la sua 
stessa poetica con l’arte del ritratto (fantastico o realistico, 
poco importa), disegnando abilmente con la penna straor-
dinari personaggi e paesaggi indimenticabili. 
 Di fronte ai venti García Márquez raffigurati nelle 
tele di Azzinari, probabilmente il grande romanziere non po-
trà fare a meno di cogliere una prima fondamentale con-
traddizione; la stessa che esprime egregiamente Giovan 
Battista Marino nei versi in cui commenta il suo ritratto dipinto 
dal Caravaggio:

Vidi, Michel, la nobil tela, in cui
Dala tua man veracemente espresso
Vidi un altro me stesso, anzi me stesso,
quasi Giano novel, diviso in dui.
 
Un ritratto presuppone una doppia figura, mostrando la 
confusione che si crea tra modello e copia. Rappresenta, 
nello stesso tempo, ciò che determina l’identificazione e ciò 
che ne costituisce lo scarto. Mostra come l’identità e la dif-
ferenza alludono a una mimesi che non può essere una 
perfetta mimesi. Nel quadro è ritratto García Márquez: ma 
quel ritratto, pur rassomigliandogli, non è García Márquez. È 
piuttosto un García Márquez visto da Azzinari. 
 Ma questo effetto illusionistico si moltiplica all’in-
finito se ci si trova in una sala dove venti ritratti di García 
Márquez circondano il García Márquez in carne ed ossa. 
Il modello, come in un gioco di specchi, si riflette nelle sue 
copie. Un dispositivo magico, un’iperbole che potrebbe di-
sorientare chiunque. Non però l’autore di Cent’anni di solitu-
dine.  Spetta a lui il geniale racconto dell’epica fondazione 
di Macondo e della storia circolare della famiglia Buendía. 
Nessuno più di lui ha saputo combinare - nelle venti sezioni 

Nuccio Ordine
ordine@fil.unical.it

del romanzo, evocate probabilmente da Azzinari nella sua 
scelta di dipingere proprio venti ritratti - la ripetizione dello 
stesso con la differenza. Ogni Aureliano sembra essere una 
copia del precedente: guidato dalla fantasia e attratto dal 
mistero, si tuffa con grande passione e con intransigenza 
in progetti irrealizzabili. Mentre ogni José Arcadio si abban-
dona facilmente agli istinti ferini mostrando doti fisiche fuo-
ri dall’ordinario. Ma, nello stesso tempo, ogni Aureliano e 
ogni José Arcadio non possono essere ridotti a pura copia, 
a immagine passiva del precedente. La loro serialità pre-
suppone anche delle specifiche differenze che troveranno 
poi un simbolico rovesciamento nello scambio dei due ge-
melli, José Arcadio Segundo e Aureliano Segundo: il primo, 
nonostante il nome, finirà per assumere la personalità de-
gli Aureliano e il secondo quella dei José Arcadio. Altro ci 
sarebbe da dire sugli stessi due gemelli che, a loro volta, 
esemplificano, nel loro essere l’uno doppio dell’altro, le due 
linee ereditarie un tempo unificate, come ha notato Ce-
sare Segre,  nella mitica figura del patriarca José Arcadio 
Buendía.
 Lo stesso discorso vale per i grandi temi che ricor-
rono continuamente nell’intera opera di García Márquez: la 
morte annunciata, il funerale, la memoria, l’amore contra-
stato, l’eros, la guerra civile, la ribellione, la profezia, l’ostina-
zione, il fantasma, il sogno, il tempo circolare si presentano 
come motivi uguali e diversi, evocando, volta per volta, la 
ripetizione e il suo superamento attraverso uno scatto ine-
dito, improvviso, originale. Anche quei personaggi che po-
trebbero apparire identici, senza celare l’evidente rapporto 
con quelli che li hanno preceduti, assumono però succes-
sivamente un nuovo e singolare significato.
 Ma c’è di più. Nessuno meglio di Gabriel García 
Márquez ha saputo dipingere la soledad. Perché il filo rosso 
che lega tutti i personaggi si identifica proprio con il dram-
ma psicologico della soledad. Ancora una volta, però, il 
grande narratore opera uno scarto: la soledad si moltiplica 
e si rifrange in una serie di specifiche soledades, di cui ogni 
singolo personaggio si fa portatore, testimone, interprete. 
Ritorna anche in questo contesto la dialettica tra modello e 
copia, identità e differenza. La ripetizione riesce a dire ogni 
volta una cosa diversa.
 Adesso potrebbe sembrare più chiaro il contrasto 

simbolico tra realtà e apparenza che nel ritratto trova un’e-
vidente esemplificazione. Eseguito sulla tela col pennello o 
sulla carta con la penna, un buon ritratto non può ridursi a 
passiva riproduzione del modello. Gabriel García Márquez ci 
ha insegnato che spesso gli occhi della mente vedono mol-
to più lontano degli occhi naturali e che la fantasia può rive-
lare aspetti assolutamente inediti della realtà.  In altri termini: 
quale modello seguire per il ritratto? e, soprattutto, come di-
stinguere la realtà dalla fantasia? 
 Lasciando da parte l’etichetta di «realismo magico» 
(per la prima volta utilizzata dal critico tedesco Franz Roh in 
un ambito legato alla pittura)  e i relativi dibattiti che ne han-
no accompagnato la fortuna e la sfortuna, resta evidente in 
Marquez - come in altri grandi autori latinoamericani, tra cui 
mi piace ricordare Carlos Fuentes - che la letteratura può 
raccontare ciò che la storia non è riuscita a raccontare. Pro-

prio la negazione della realtà, la perdita della memoria col-
lettiva, possono riemergere nell’ostinato ricordo di un singolo: 
spetta a José Arcadio Segundo conservare viva l’immagine 
della strage degli operai completamente cancellata dalla 
realtà storica. Solo attraverso la testimonianza di un Buendía, 
l’apparente fantasia diventa orma della verità, traccia di una 
violenza consumata nel più assoluto silenzio. Ciò che viene 
considerato un puro “racconto fantastico” ci parla invece, 
come tutta la storia di Macondo, di uno scontro di civiltà, 
dell’impietoso sfruttamento operato da una società bana-
niera ai danni di una popolazione inoffensiva, la cui protesta 
viene affogata nel sangue per poi essere definitivamente ri-
mossa dalla pubblica memoria. Nelle pagine del romanzo, 
insomma, si illuminano di nuova luce episodi che dalla guer-
ra civile dei mille giorni (1899-1902) arrivano fino all’eccidio 
dei lavoratori di Ciénaga (1928). 
 Non a caso l’ostinata preoccupazione per la me-
moria assume, in maniera ossessiva e con significati diversi, 
un ruolo vitale non solo in Cent’anni di solitudine, ma anche 
in tantissime altre opere di Gabriel García Márquez. 

3. García Márquez visto da Azzinari: 
il pittore e il modello
 Dopo questa necessaria premessa, adesso sarà 
più agevole avvicinarci al punto di vista del pittore. Pur es-
sendo nato in un piccolo paesino albanese della Calabria, 
Franco Azzinari è cittadino del mondo. La necessità lo spinge 
quattordicenne ad abbandonare San Demetrio Corone per 
intraprendere una serie di viaggi che lo porteranno in Estre-
mo Oriente, negli Stati Uniti, in Brasile e a Cuba alla ricerca di 
culture e civiltà diverse. Proprio nell’isola caraibica, Azzinari si 
lancia sulle tracce del celebre scrittore Ernest Hemingway. Ri-
trae il pescatore Gregorio Fuentes - ispiratore del personaggio 
Santiago ne Il vecchio e il mare, morto nel 2001 all’età di 104 
anni - e una serie di altri compagni d’avventura frequentati 
dal premio Nobel statunitense. Una vera e propria ricostruzio-
ne documentaria, fatta di uomini e di paesaggi, che con-
durrà l’artista a ritrovare Hemingway perfino sulle spiagge del 
Kenya. 
 Tra le relazioni intrecciate nel milieu cubano, Azzinari 
ha modo di conoscere e frequentare anche protagonisti del 
mondo politico e culturale: dipinge ritratti del líder máximo, 
Fidel Castro, e di altri personaggi di spicco, come il celebre 
produttore di sigari Alejandro Robaina e il grande musicista 
Compay Segundo, quest’ultimo reso poi famoso in Europa 
dal film di Wim Wenders, Buena Vista Social Club. 
 All’interno di questo contesto, tutto racchiuso nel peri-
metro dell’isola caraibica, si collocano gli incontri con Gabriel 
García Márquez. E proprio nel 2010 prende forma il progetto 
che trova la sua concreta realizzazione in questo catalogo  e 
nella mostra, il cui vernissage si è tenuto l’8 dicembre 2011 
a L’Avana, nella splendida villa della Fondazione del Nuevo 
Cine Latinoamericano. Venti ritratti in cui è possibile reperire 
diverse «Espressioni di Gabriel García Márquez» (come recita 
l’eloquente titolo dell’esposizione).
 Anche dal punto di vista del pittore ritornano gli stes-
si interrogativi: quale García Márquez ritrae Franco Azzinari? 
Ha riprodotto l’immagine fedele del modello in posa? O ha 
dipinto con gli occhi della mente il “suo” García Márquez, 
quello conosciuto tra le pagine dei suoi splendidi romanzi? 
Che cosa veramente la copia è riuscita a catturare dell’origi-
nale? Se è difficile offrire risposte certe, non è impossibile però 
rintracciare nelle tele alcuni tratti essenziali della poetica del 
grande scrittore latinoamericano. 
 Innanzitutto l’onnipresenza della natura. Siamo di 
fronte a ritratti in cui il volto è sempre immerso in un paesag-
gio che sembra legarsi perfettamente alle diverse espressioni 
dello scrittore: il mare, i prati, le nuvole, il cielo - ma anche il 
semplice scorcio di un giardino e di un palazzo - avvolgono 
il suo viso in sintonia, o in opposizione, con i sorrisi e con gli 
sguardi malinconici e riflessivi. Finanche negli interni, quando 
García Márquez appare comodamente seduto su una pol-
trona, la natura riafferma il suo primato: ora prende forma (fin-
zione nella finzione) in un quadro posto sullo sfondo, ora nei 
disegni di un catalogo che lo scrittore stringe tra le mani. Cer-
to, questa tecnica non è una novità nella storia del ritratto (si 
pensi, tra i tanti, alla campagna di Urbino inscritta nel celebre 
volto di Federico da Montefeltro dipinto da Piero della Fran-
cesca). E non lo è neanche per chi conosce i lavori di Azzinari 
(in cui frequentemente il ritratto emerge da un paesaggio). 
Ma resta però la sensazione che dietro questa ri-petizione ci 
sia anche la precisa volontà di rappresentare il fondamentale 
incontro di García Márquez con i luoghi, con la natura. 
 La presenza della natura nei venti ritratti non può non 
evocare le bellissime pagine dedicate da García Márquez 
alle descrizioni dei paesaggi, delle foreste, delle paludi, dei 
diluvi, del vento, dei fiumi, dei fiori, degli alberi, degli animali, 
degli insetti, delle farfalle e finanche degli odori che arrivano 
persino a fondersi con gli stessi personaggi, diventan

Il prof. Nuccio Ordine con l’Ambasciatore italiano a Cuba, Marco Baccin, nella 
Fondazione del Nuovo Cinema Latinoamericano  a L’Avana. Nella foto a destra, 
il Maestro Franco Azzinari mentre illustra all’ambasciatore Baccin uno dei suoi lavori
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una buona vecchiaia non è altro che un patto onesto con la 
solitudine».
 O, meglio ancora, immaginarlo, sempre nel chiuso 
della sua stanza, a scrivere pagine di romanzi per poi disinte-
grarle, come il «coronel» Aureliano fabbrica e distrugge i suoi 
pesciolini d’oro, o Amaranta tesse e disfa il suo sudario. Pro-
prio nell’apparente inutilità di questo lavoro, forse, è possibile 
intravedere la gioia della creazione e l’ “inutilità” stessa della 
letteratura, la sua essenza, lontana da qualsiasi utilità imme-
diata, da qualsiasi profitto a breve termine. Probabilmente, 
all’interno di questo contesto va collocata la provocazione 
lanciata da  García Márquez in un’intervista a Ernesto Schóo: 
«Non parlo mai di letteratura, perché non so che cos’è, e in 
più sono convinto che il mondo sarebbe lo stesso senza di lei». 
Proprio questa inutilità, nello stesso tempo, potrebbe mostrare 
ancora meglio, per contrasto, il primato delle leggi del mer-
cato e del guadagno - splendidamente descritto nella storia 
di Macondo - che ormai domina il nostro mondo a tal punto 
da suscitare disprezzo per la cultura e per quei saperi ritenuti 
improduttivi. Fuori da questo scenario sarebbe difficile capire 
perché soprattutto alla letteratura, a quel lusso ritenuto inutile, 
spetti - malgré elle - il compito di alimentare la speranza, di 
trasformare la sua inutilità in un utilissimo strumento di resistenza 
alla barbarie del presente, in un immenso granaio dove pre-
servare gli avvenimenti ingiustamente destinati all’oblio. 
 Novello Melquíades, García Márquez sa che la morte 
ci insegue dovunque, «annusandoci i pantaloni» e che «l’un-
ghiata finale» prima o poi arriverà. Ma sa anche, forte dell’e-
sperienza di Aureliano Babilonia, che leggere il verso finale 
della pergamena significa pre-vedere non solo la fine della 
storia ma anche la fine della vita. Forse, solo dopo aver letto 
quel fatidico ultimo verso, quei venti ritratti potranno “catturare” 
la sua immagine per affidarla definitivamente alla memoria. 

Márquez in un’intervista a Ernesto Schóo: «Non parlo mai di 
letteratura, perché non so che cos’è, e in più sono convinto 
che il mondo sarebbe lo stesso senza di lei». Proprio que-
sta inutilità, nello stesso tempo, potrebbe mostrare ancora 
meglio, per contrasto, il primato delle leggi del mercato e 
del guadagno - splendidamente descritto nella storia di 
Macondo - che ormai domina il nostro mondo a tal punto 
da suscitare disprezzo per la cultura e per quei saperi rite-
nuti improduttivi. Fuori da questo scenario sarebbe difficile 
capire perché soprattutto alla letteratura, a quel lusso rite-
nuto inutile, spetti - malgré elle - il compito di alimentare 
la speranza, di trasformare la sua inutilità in un utilissimo 
strumento di resistenza alla barbarie del presente, in un im-
menso granaio dove preservare gli avvenimenti ingiusta-
mente destinati all’oblio. 
 Novello Melquíades, García Márquez sa che la 
morte ci insegue dovunque, «annusandoci i pantaloni» e 
che «l’unghiata finale» prima o poi arriverà. Ma sa anche, 
forte dell’esperienza di Aureliano Babilonia, che leggere 
il verso finale della pergamena significa pre-vedere non 
solo la fine della storia ma anche la fine della vita. Forse, 
solo dopo aver letto quel fatidico ultimo verso, quei venti 
ritratti potranno “catturare” la sua immagine per affidarla 
definitivamente alla memoria. 
la sua esistenza, per salvaguardare la sua intimità. Per evi-
tare che occhi indiscreti violassero ogni pudore, lo sorpren-
dessero (per riprendere le sue stesse parole) «in mutande». 
E lo ha fatto, probabilmente, ispirandosi ai suoi personag-
gi. Miracolo della letteratura: i personaggi sono creati dagli 
autori, è vero; ma gli autori, a loro volta, come suggerisce 
Bruno Arpaia, possono anche identificarsi con i propri per-
sonaggi fino a imitarli nei gesti più umili della loro quoti-
dianità. 
 Non so fino a che pun- to i venti ritratti potranno 
veramente squarciare il 
velo del silenzio e della 
discrezione che circonda 
la vita di Gabriel García 
Márquez. Ma so per cer-
to che l’immaginazione 
di Franco Azzinari non ha 
giocato un ruolo margina-
le. E proprio alla fantasia, 
il lettore-spettatore dovrà 
ancora ricorrere per pene-
trare con occhio indiscre-
to nel “laboratorio” dello 
scrittore. Vederlo seduto in 
poltrona - come il patriar-
ca José Arcadio Buendía 
o come il bambino di 
Baudelaire innamorato di 
atlanti e di carte geogra-
fiche, illuminati dalla luce 
di una lampada - mentre 
usa mappe e «strumenti 
di navigazione» per viag-
giare in «mari incogniti», per «visitare territori disabitati», per 
«allacciare rapporti con esseri splendidi» senza «bisogno di 
lasciare il suo laboratorio». O coglierlo di sorpresa, mentre 
nel suo giardino, da solo, sorveglia di notte il «corso degli 
astri». O scorgerlo mentre medita sul fatto che «il segreto di 

 Nelle battute finali sarà anche legittimo 
chiedersi come reagiranno i lettori di García Már-
quez alla vista dei suoi venti ritratti. Cercheranno di 
verificare la somiglianza, la perfetta corrispondenza 
tra copia e modello? O cercheranno di “riconosce-
re” in quei venti volti dipinti da Azzinari il “loro” García 
Márquez, il romanziere che hanno amato e che li ha 
invitati a viaggiare con lui nelle pieghe dell’anima? 
 Anche in questo caso è difficile offrire rispo-
ste. Ormai da tanti anni, Gabriel García Márquez 
conduce una vita lontana dai riflettori, dagli obietti-
vi delle telecamere e degli apparecchi fotografici, 
dagli appuntamenti mondani, dai festival, dai con-
gressi, da ogni occasione pubblica. Come Aurelia-
no Buendía, dopo essersi speso in tante battaglie 
civili e culturali, da un po’ di anni lo scrittore vive rin-
chiuso nel suo “laboratorio”, muovendosi esclusiva-
mente nel cerchio ristretto dei suoi affetti e dei suoi 
amici più intimi. E questo è accaduto non solo per 
la lotta che, corpo a corpo, ha coraggiosamente 
combattuto contro la sua malattia, ma soprattutto 
per difendere la sua vita dalla fama. Imparare a 
convivere con il successo non è cosa facile. Giorno 
per giorno si corre il rischio di perdere la propria vita, 
di non esserne più padroni, di abbandonarsi a un vortice che 
lentamente ci espropria di noi stessi. Non a caso García Már-
quez ha scelto di ricorrere alla soledad - alla sua soledad tra le 

do parte espressiva della loro personalità (si pensi, come ha 
notato Cesare Segre, a l’ «olor mordiente» di Melquíades, a 
l’ «olor de humo» di Pilar Ternera o a l’ «hálito de espliego» di 
Pietro Crespi).  All’odore delle mandorle amare, che Juvenal 
Urbino collega al destino degli amori contrastati, è dedicato 
lo stupendo incipit dell’Amore al tempo del colera, mentre il 
profumo di gelsomino trasuda dalle pagine de La hojarasca. 
Così come resteranno indimenticabili le pennellate con cui lo 
scrittore ha raccontato Macondo o i vari, e talvolta anonimi, 
paesini sempre presenti nelle sue opere. Sarebbe veramente 
difficile capire la narrativa di García Márquez ignorando il ruolo 
decisivo della natura, della geografia, dei luoghi. Ignorando 
che proprio nei dettagli più legati alla dimensione localistica 
si rispecchia, invece, oltre alla realtà dell’America latina, una 
proiezione straordinariamente universale. 
 Lo stesso uso che Azzinari fa dei colori pastello po-
trebbe richiamare le tinte forti che caratterizzano la scrittura 
di García Márquez: le tonalità accese delle sue iperboli, l’in-
candescenza delle sue metafore e la sorprendente gamma 
cromatica dei suoi aggettivi. Ma potrebbe anche alludere alla 
vivacità delle sue sanguigne descrizioni, al suo fare a pugni 
con le parole, all’uso volutamente eccessivo dell’ipotiposi, ca-
pace di rendere viva agli occhi del lettore la folla di perso-
naggi, soprattutto marginali, che popolano i suoi romanzi: pro-
stitute, pagliacci, zingari, bagatti e negromanti di ogni sorta. 
Potrebbe, infine, esplicitare l’inno alla vita che - nonostante le 
tonalità fosche di morti e di sciagure, di uragani e di devasta-
zioni - emerge prepotente nei gesti e nelle azioni più umili. 
 Altre considerazioni sul rapporto tra il García Márquez 
ritratto e il García Márquez scrittore, potrebbero venir 
fuori dagli aforismi che campeggiano in alcune 
tele, richiamando aspetti della filosofia che hanno 
sempre ispirato la vita e l’opera dello scrittore: «hay 
que ser infiel, pero nunca desleal» o «la vida no es 
la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo 
la recuerda para contarla».
  

tante soledades - per preservarsi, per proteggere la sua esisten-
za, per salvaguardare la sua intimità. Per evitare che occhi indi-
screti violassero ogni pudore, lo sorprendessero (per riprendere 
le sue stesse parole) «in mutande». E lo ha fatto, probabilmente, 
ispirandosi ai suoi personaggi. Miracolo della letteratura: i perso-
naggi sono creati dagli autori, è vero; ma gli autori, a loro volta, 
come suggerisce Bruno Arpaia, possono anche identificarsi con 
i propri personaggi fino a imitarli nei gesti più umili della loro quo-
tidianità. 
 Non so fino a che punto i venti ritratti potranno veramen-
te squarciare il velo del silenzio e della discrezione che circonda 
la vita di Gabriel García Márquez. Ma so per certo che l’imma-
ginazione di Franco Azzinari non ha giocato un ruolo marginale. 
E proprio alla fantasia, il lettore-spettatore dovrà ancora ricorrere 
per penetrare con occhio indiscreto nel “laboratorio” dello scrit-
tore. Vederlo seduto in poltrona - come il patriarca José Arcadio 
Buendía o come il bambino di Baudelaire innamorato di atlanti 
e di carte geografiche, illuminati dalla luce di una lampada - 
mentre usa mappe e «strumenti di navigazione» per viaggiare 
in «mari incogniti», per «visitare territori disabitati», per «allacciare 
rapporti con esseri splendidi» senza «bisogno di lasciare il suo 
laboratorio». O coglierlo di sorpresa, mentre nel suo giardino, da 
solo, sorveglia di notte il «corso degli astri». O scorgerlo mentre 
medita sul fatto che «il segreto di una buona vecchiaia non è 
altro che un patto onesto con la solitudine».
 O, meglio ancora, immaginarlo, sempre nel chiuso del-
la sua stanza, a scrivere pagine di romanzi per poi disintegrarle, 
come il «coronel» Aureliano fabbrica e distrugge i suoi pesciolini 
d’oro, o Amaranta tesse e disfa il suo sudario. Proprio nell’ap-
parente inutilità di questo lavoro, forse, è possibile intravedere 

la gioia della creazione e l’ “inutilità” stessa della letteratura, la 
sua essenza, lontana da qualsiasi utilità immediata, da qualsi-
asi profitto a breve termine. Probabilmente, all’interno di que-
sto contesto va collocata la provocazione lanciata da  García 

4. I ritratti di García 
Márquez 
e il suo pubblico

Della vasta bibliografia su Gabriel  García Márquez, ho tenuto particolarmente conto dei seguenti lavori:
- Bruno Arpaia, Barocco è il mondo, in Gabriel García Márquez, Opere narrative, a cura e con un saggio introduttivo di Bruno Arpaia, Milano, 
Mondadori, 2004, pp. XI-XLVI.
- Gerald Martin, Vita di Gabriel García Márquez, Mondadori, Milano, 2011.
- Cesare Segre, Il tempo curvo di García Márquez, in Id., I segni e la critica. Fra strutturalismo e semiologia, Torino, Einadi, 1969, pp. 251-295.

Il professor Ordine e il 
Maestro Azzinari con 

l’ambasciatore del 
Venezuela 

a Cuba

Incontro di Franco Azzinari con García Márquez, La Havana, dicembre 2007.
Accanto allo scrittore la segretaria Alquimia Pena
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infinito infinito

etimologia

l’infinito razionale…

… e l’infinito diversamente razionale

Da qualche tempo, la comunità matematica internazionale è interessata a quello che sta succedendo presso l’Università 
della Calabria. Il motivo di tale interesse – alcune volte benevole, altre decisamente aggressivo – riguarda le ricerche che il 
professore Yaroslav Sergeev, ordinario di analisi numerica presso il Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica, sta 
conducendo sul concetto di infinito. Sembra di sognare. E bene si, all’inizio del terzo millennio è ancora possibile accendere 
un dibattito planetario su un argomento che sembra così lontano dalle preoccupazioni derivanti dal cambio di clima, dalla 
crisi, dalle modifiche di statuto e dall’egoismo galoppante. Non fidarsi tropo però: Sergeev (Yaro per gli amici) è titolare di un 
brevetto1  che potrebbe consentire ai calcolatori elettronici di manipolare l’infinito e gli infinitesimi. Quest’aspetto non diminu-
isce certo l’importanza dell’aspetto culturale del problema, ma al contrario lo esalta.
L’intento del presente articolo è di convincere – almeno alcuni – che la questione non è ristretta ad ambiti specialistici col-
locati tra i fondamenti della matematica e la tecnologia informatica, ma riguarda tutti: dalla filosofia all’ingegneria, 
dall’arte alla scienza, dall’epistemologia all’economia. Questo potrebbe stimo-
lare l’apertura di una discussione multi-trans-meta 
disciplinare della quale il nostro Ateneo ha forte-
mente bisogno. Il parto doloroso dell’organizza-
zione dipartimentale, dopo quarant’anni di speri-
mentazione, ne è la trista testimonianza… 
Il punto di vista adottato rimane malgrado tutto 
matematico, senza per questo sprofondare nella 
tecnica. Speriamo che siano altri a portare il pro-
prio contributo disciplinare!  

“I due infiniti, di grandezza e di piccolezza” 
(Blaise Pascal)

“La patafisica contiene tutti gli infiniti.” 
(Irénée-Louis Sandomir)

“La tendenza nostra verso un infinito che non 
comprendiamo.”
(Giacomo Leopardi)

Per motivazioni essenzialmente spazio-temporali, il 
testo si limita alla questione dell’infinito di grandezza. 
Per quanto riguarda l’infinito di piccolezza, forse, in 
un altro articolo…

La parola infinito, che può essere utilizzata sia come 
sostantivo sia come aggettivo, si definisce per esclu-
sione, indicando quello che non è finito. Si, ma allora 
cosa significa finito? La cosa si complica notevolmente 
in quanto la parola finito è molto più ambigua della 
prima.  
Lasciamo perdere e torniamo al dizionario: si dice infi-
nito quello che non ha limite, che è più grande di qual-
siasi quantità della stessa natura, che “sembra” non do-
ver finire mai (per grandezza, durata, numero, intensità). 
“Sembra” pertanto che l’aggettivo possa essere utilizza-
to con un connotato esagerativo, metaforico.
Il sostantivo è forse più preciso: l’infinito è ciò che non ha 
fine nel tempo e nello spazio.

Vediamo un po’ la struttura dell’articolo.

  1 Brevetto depositato presso l’Unione Europea, gli Stati Uniti e la Russia…

  2 Mi scuso ovviamente presso i colleghi per questa invasione di campo.

Oltre all’introduzione, l’articolo si compone di tre paragrafi. Il 
primo ripercorre nelle grandi linee la storia di un concetto che, 
per comodità, continuiamo a chiamare infinito ma che spesso 
si chiama in maniera diversa. L’insistere sulla filosofia dell’antica 
Grecia2 , e soprattutto su quella presocratica, si giustifica per il 
riferimento esplicito di Sergeev a questa corrente di pensiero. 
Il secondo parla dell’infinito in geometria e, in particola-
re, dell’espressione sibillina “due rette parallele s’incontrano 
a l l ’ inf in i to ”. Per giustificare tale asserzione, si fa solitamente 

ricorso ad un fenomeno che ci accompagna 
dalla nostra più tenera infanzia: quello che ve-
diamo non è come dovrebbe. Visti dall’inizio, 
infatti, i due lati del ponte di Arcavacata, che 
sono certamente paralleli nella realtà, sem-
brano incontrarsi in un ipotetico punto. Sono 
gli artisti rinascimentali, in contrapposizione 
con quelli medievali, ad avere codificato 
quest’anomalia, rinunciando a rappresenta-
re il mondo così com’è per rappresentarlo 
così come lo vediamo. Nel quattrocento, 
fortunatamente, nessuno si è sognato con 
questo di aver portato l’infinito sotto casa e, 
almeno per quanto riguarda la perspettiva, 
nessuno è finito sul rogo.  
Il terzo paragrafo, infine, riguarda l’infinito 
in aritmetica ossia la maniera di contare 
gli oggetti appartenenti ad un insieme. 
Problema apparentemente anodino che 
riserva non poche sorprese. Soprattutto se 
l’insieme è infinito. 
I due paragrafi matematici sono accom-
pagnati da alcuni approfondimenti scritti 
in un modo più tecnico… ma si può sem-
pre saltare le dimostrazioni.

L’intenso dibattito filosofico attorno al concetto di infinito ha 
avuto profonde ripercussioni su tutte le forme di espressione 
artistica, sia per quanto riguarda la rappresentazione dell’in-
finito, sia per quello che potremmo chiamare la “tentazione 
dell’infinito” ossia la produzione di qualcosa di infinito.
Per cercare di rallegrare il lettore annoiato, l’articolo è costella-
to di inserti in cui vari artisti esprimono in maniera più o meno 
esplicita il loro pensiero sull’infinito. I soliti problemi spazio-tem-
porali, e più ancora quelli tecnologici, hanno limitato il campo 
d’azione alla letteratura e alla pittura (con qualche eccezione 
riguardante la poesia, la scultura e l’architettura), lasciando 
purtroppo da parte la musica, la danza e il cinema. 
La scelta dei personaggi, delle opere e dei brani è chiaramen-
te frutto di gusti personali e non intende assolutamente confi-
gurarsi come antologia dell’infinito.

infinito

Introduzione Jacques Guenot 
guenot@libero.it
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infinito infinito

il concetto di infinito

infinito filosofico

Il concetto di infinito ha avuto diverse interpretazioni e diversi sviluppi nella storia del pensiero occiden-
tale. Con un po’ di buona volontà, possiamo distinguere tre filoni, a volte paralleli, a volte intrecciati, a 
volte concorrenti: quello filosofico, quello cristiano e quello matematico. Il primo affonda le sue radici 
nell’antica Grecia e la dialettica raffinatissima dei maestri ha come spesso generato problemi che, 
dopo venticinque secoli, aspettano ancora soluzioni definitive. Il secondo, identificando l’infinito con 
Dio, ha essenzialmente spostato il discorso sul problema della fede. Il terzo, infine, dopo aver navigato 
a lungo tra i primi due, ha preso una via tutta sua alla fine dell’ottocento. In quest’articolo, parleremo 
soprattutto di quest’ultimo filone. 
Tuttavia, considerata l’unità del sapere che caratterizza il periodo dal sesto al quarto secolo a.C., ed 
in particolare lo strettissimo rapporto tra filosofia e matematica, è forse utile soffermarsi per un po’ sulla 
storia del concetto di infinito in quel periodo. Il punto di vista seguito, 
e me ne scuso, risponderà più a criteri di coerenza interna che ad un 
mero rigore analitico di fonti comunque scarse. 

Fu Anassimandro1 , successore di Talete2  alla testa della scuo-
la ionica, a coniare la parola “apeiron” per indicare il principio 
primordiale del cosmo,  mescolanza originaria di tutte le cose, 
dal quale gli elementi vengono generati per separazione ed 
opposizione progressiva dei contrari. La parola è stata spessa 
tradotta con “infinito” allorché il suo vero significato sembra più 
vicino a “senza limite” o, meglio ancora, a ”indeterminato” .
La proposta di Anassimandro venne poi ripresa da Pitagora3  
e dai pitagorici. Dobbiamo a Filolao4  la seguente formula, 
espressione di un pensiero conciso e definitivo:

“Il cosmo è composto armonicamente di elementi illimitati e 
di elementi limitanti, sia nel suo insieme, sia nelle sue parti.” 
 
La tradizione vuole che la parola “limitante” sia sostituita da 
“limitato”. Ma è lecito chiedere se sia proprio il caso. Infatti, il 
“limitante” potrebbe avere come funzione quella di scorporare 
una parte “limitata” da ogni singolo “archè illimitato”, lascian-
do con questo una parte complementare “illimitata”. Il con-
tributo originale dei pitagorici, punto cruciale della dottrina, 
è di garantire l’”armonia” tra le parti, sia all’interno dei singoli 
“archai”, sia nell’intero “cosmo”.
Tutto questo sarebbe soltanto un discorso tra altri discorsi se 
non fosse accompagnato da una straordinaria metafora che 
scaturisce proprio dagli studi pitagorici relativi all’acustica.
 
L’intera scala dei suoni, illimitata negli acuti e nei bassi, con 
innumerabili toni intermedi che usualmente non si odono: que-
sto è l’archè illimitato dei suoni. Il limitante opera una scelta di 
alcuni di questi suoni, rispettando proporzioni ben determina-
te. Si ottiene in tal modo una scala limitata, producendo ordi-
ne ed armonia. Esiste sempre la possibilità di ricorrere all’intera 
scala, ma bisogna sempre rispettare l’armonia.

La descrizione della “scala dei suoni”, breve ma straordinaria-
mente suggestiva, offre vari spunti di riflessione. Da una parte, 
il carattere “illimitato” si materializza in una nostra imperfetta 

percezione dei suoni: in quale preciso istante un suono acuto 
o basso diventa un ultrasuono o un infrasuono? E poi, al di là 
delle spiegazioni fisiche che limitano tutto attraverso “numeri”, 
il mondo degli ultrasuoni e quello degli infrasuoni sono anche 
loro “illimitati” oppure no? E ancora, come descrivere la parte 
di “scala” costituita dagli “innumerabili toni intermedi”?   
Possiamo comunque osservare come Filolao, almeno in parte, 
modifica il modello pitagorico per adattarlo alle critiche mos-
se dagli eleati5 : i nostri sensi non sono in grado di fornire una 

conoscenza esatta della “scala dei 
suoni”, ma c’è sempre la “possibilità 
di ricorrere alla sua parte illimitata” 
(magari con strumenti nuovi e più 
adatti).
A questo punto, anche se sempre 
presente nelle elaborazioni filoso-
fiche precedenti, sia con i numeri 
dell’aritmetica, sia con le forme della 
geometria, la matematica non ha 
ancora assunto il suo ruolo determi-
nante nello sviluppo del pensiero ra-
zionale. Pensiero che, per conto suo, 
non ha ancora preso coscienza del-
le sue forze e del suo potere creativo. 
L’ingresso in forza della matematica 
nel campo della filosofia applicata 
sarà opera di altri due pitagorici: Ar-
chita e Eudosso6 . 
Il primo, allievo di Filolao, è una spe-
cie di Leonardo da Vinci dell’anti-
chità: oltre ad essere considerato 
l’inventore della meccanica raziona-
le, sviluppò ulteriormente gli studi di 
acustica iniziati dai suoi predecesso-
ri, mettendo in evidenza il ruolo della 
lunghezza d’onda e della frequenza 
nei suoni, risultati che applicò poi 
alla musica, perfezionando la teo-
ria armonica di Pitagora; generale 
e stratega mai sconfitto, governò la 
città di Taranto sviluppando l’agri-
coltura, l’economia, la cultura e le 
arti, promulgando leggi per una più 
equa distribuzione delle ricchezze, 
tenendo anche conto dei principi 
dell’armonia matematica. Ma, so-
prattutto, risolse il famoso Problema 
di Delo della duplicazione del cubo, 
utilizzando metodi matematici sor-
prendenti per l’epoca7 .
Il secondo, allievo del primo e di Pla-
tone8  del quale diventò poi amico, è 
invece uno dei più grandi matemati-
ci dell’antichità. Infatti, diede una in-
terpretazione numerica della “scala 

dei suoni” di Filolao, elaborando la teoria delle proporzioni che 
consentì la misura delle grandezza, prefigurando con questo 
la costruzione dei numeri reali. 
Arriviamo con questo a Platone che, più di ogni altro, ha se-
gnato la storia del pensiero occidentale. Sicché il giudizio di 
Whitehead9 , secondo il quale “la storia della filosofia europea 
non è che un seguito di chiose e di note in margine alle opere 
di Platone” non è poi senza fondamenti. Dopo la morte del suo 
maestro Socrate10 , Platone intraprese alcuni viaggi nel corso 
dei quali incontrò anche Archita. Quest’ultimo gli salvò addirit-
tura la vita, messa in pericolo dal suo tentativo di difendere un 
consigliere del tirano di Siracusa.
Di grande importanza nell’opera di Platone è la parte dedicata 
alla ricerca della conoscenza vista come mezzo di purificazio-
ne dell’anima. Vi sono due livelli di conoscenza: la conoscenza 
sensibile, detta anche opinione, e la conoscenza intelligibile, 
detta anche scienza. Ciascuno di questi due livelli viene a sua 
volta suddiviso in due parti: l’immaginazione e la credenza per 
il primo, il pensiero discorsivo e l’intellezione per il secondo. Nel 
suo metodo dialettico, Platone anticipa in qualche maniera 
Cartesio11, dichiarando che, se da una parte bisogna “smem-
brare l’oggetto in specie, seguendo le nervature naturali e 
guardandosi dal lacerarne alcuna parte”, dall’altra bisogna 
“ricondurre ad una unica forma ciò che è molteplice e disse-
minato”. Questo però pone grossi problemi, legati essenzial-
mente alla non chiara distinzione tra piano delle idee e piano 
degli oggetti sensibili.
Un altro punto interessante riguarda le cosiddette dottrine non 
scritte. Molti infatti, ritengono che Platone non avrebbe conse-
gnato tutto il suo pensiero alla scrittura ma avrebbe riservato 
parte importante di esso all’insegnamento orale, seguendo in 
tal senso alcuni dei suoi predecessori e, in particolare, il suo 
maestro Socrate e lo stesso Pitagora. A sostegno di questa tesi 
possiamo citare l’ultima parte del Fedro12 .
Anche se non può essere considerato un vero e proprio pro-
fessionista della disciplina, Platone è stato determinante nello 
sviluppo della matematica, assegnando alla stessa un ruolo 
chiave nell’interpretazione della natura. Da allora, si può dire 
che questo ruolo non è più stato contestato, soprattutto nelle 
scienze dette dure come fisica e chimica. Accontentiamoci 
di ricordare che, nella Repubblica, Platone dichiara che “la 
matematica è conoscenza di ciò che esiste eternamente, non 
di qualche cosa che viene ad essere in qualche momento e 
cessa poi di essere”.

Max Bill, 1908-1994, “Illimitato e limitato”

1 Anassimandro, 610-546 a.C., filosofo e astronomo; autore della prima carta geografica della terra e del primo 
modello geometrico del cosmo.
2 Talete di Mileto, 624-545 a.C., filosofo, matematico e astronomo greco; avrebbe preannunciato l’eclisse totale 
di sole del 585 a.C.
3 Pitagora, 570-490 a.C., filosofo e matematico greco, fondatore di una scuola che per molti è stata la più im-
portante dell’antichità; noto per il teorema che porta il suo nome e per la scoperta degli irrazionali, giudicati da 
lui stessi scandalosi.
4 Filolao, V secolo a.C., filosofo e matematico greco; il suo nome è legato alla prima organizzazione sistematica 
della dottrina pitagorica; autore di un singolare modello dell’universo che vede la terra, ritenuta sferica, girare 
attorno ad un fuoco centrale, quest’ultimo però non essendo il sole.

5 Parmenide, 515-450 a.C., filosofo greco, maggiore esponente della scuola eleatica; per lui, la vera conoscenza 
non deriva dai sensi ma dalla ragione. 
Zenone, 489-431 a.C., filosofo greco, allievo di Parmenide; effettua quel che si può considerare il primo studio 
critico dei principi della conoscenza scientifica e delle condizioni d’accesso dello spirito al reale; è soprattutto 
noto per i suoi paradossi e, in particolare, quello di Achille e della tartaruga. Si ritiene generalmente che, per la 
filosofia greca nel suo insieme ed in particolare per quella presocratica, l’”infinito” o meglio il “non finito” fosse un 
concetto negativo. Questo è probabilmente dovuto alla forza distruttiva dei paradossi di Zenone che ne rendono 
l’utilizzo alquanto problematico.
Melisso, V secolo a.C., filosofo greco e ammiraglio impegnato anche nella vita politica; nel 422 a.C. vince a capo 
della flotta di Samo una importante battaglia contro gli ateniesi; a proposito del suo pensiero filosofico, Luciano 
de Crescenzo dice: “[…] pur essendo d’accordo con gli eleati per quanto riguarda la futilità delle apparenze e la 
non affidabilità dei sensi, non se la sente di considerare l’essere un’entità vuota e astratta, bensì cerca di dargli una 
concretezza e lo identifica con l’intero universo, cioè con un qualcosa d’indeterminato e d’infinito che comprende 
ogni cosa. Così presentato il suo essere è più parente dell’”apeiron” di Anassimandro che non dell’essere intocca-
bile di Parmenide, pur avendo con quest’ultimo molti punti di contatto.”  
6 Archita,  430-360 a.C., filosofo, matematico, astronomo, generale e uomo politico greco.
Eudosso, 400-347 a.C., matematico e astronomo greco.
7 Si trova l’enunciato e la dimostrazione del problema negli approfondimenti geometrici.
8 Platone, 428-347, filosofo greco.
9 Alfred North Whitehead, 1861-1947, filosofo e matematico inglese.
10 Socrate, 468-400 a.C., filosofo greco.
11 René Descartes, 1596-1650, filosofo, matematico e fisico francese.
12 A questo proposito, il lettore può consultare la straordinaria storia dell’Invenzione della Scrittura riportata negli 
inserti. 



6968STRINGHE STRINGHE

infinito
infinito infinito

Un altro personaggio condivide con Platone il ruolo di domi-
natore di tutta la storia della filosofia, dall’antichità all’età mo-
derna. Questo personaggio è Aristotele13 . Allievo del primo, 
il secondo si è poco a poco distaccato dal pensiero del suo 
maestro, sostituendo in un certo senso idealismo con realismo. 
Aristotele rimane comunque il primo ad avere considerato la 
filosofia come disciplina inserita in un sistema complessivo del 
sapere. E’ anche il primo ad avere caratterizzato la fisica come 
studio del mondo in movimento, facendo rientrare in questo 
tutto lo studio della natura. 
Per gli aspetti più propriamente matematici, l’importanza di 
quello che fu anche precettore di Alessandro Magno14  è da ri-
cercare nella logica e, soprattutto, nella dottrina del sillogismo 
quale base di qualsiasi ragionamento. In particolare, Aristotele 
distingue i sillogismi veri da quelli semplicemente corretti. Infat-
ti, un sillogismo corretto giunge alla verità soltanto se è stata di-
mostrata la verità delle premesse. Ma come si fa a dimostrare 
la verità delle premesse? Con altri sillogismi… Ma, ovviamente, 
non possiamo risalire all’infinito. Da cui la necessità di avere a 
disposizione alcuni principi supremi, evidenti, che non abbiso-
gnano di dimostrazione. 
Un altro concetto, destinato ad assumere un ruolo capitale 
nella matematica dell’ottocento, anche se sviluppato da Ari-
stotele in un ambito molto più generale, è quello che vede 
associati  potenza e atto. Applicato all’infinito, questo concetto 
conduce alla distinzione tra infinito potenziale e infinito attuale. 
Il problema è che il passaggio dal primo al secondo richiede 
l’azione di qualcosa già in atto. Vedremo che la posizione di 
Sergeev fornisce in un certo senso una risposta a tale proble-
ma. 

il cristianesimo

la matematica

Quando si parla dell’infinito nel cristianesimo, non si possono 
ignorare i numerosi filosofi che si sono scagliati contro i dogmi 
ufficiali. Il più significativo di tutti è senz’altro Giordano Bruno16  
che, pur sposando i principi della scienza dell’epoca, dimostra 
un’intuizione che va ben oltre l’allora concezione dell’universo. 
Per Bruno, infatti, quest’ultimo è infinito e non può pertanto pos-
sedere un centro: pur riconoscendo a Copernico17  il merito di 
averne tolto la terra, rimprovera allo stesso di averci messo il 
sole il che, secondo lui, non cambia molto. Ma l’aspetto forse 
più originale di Bruno è il suo tentativo di unificare diversi punti 
di vista, in particolare quelli dei filosofi dell’antichità, osservan-
do che discorsi completamente diversi possono infatti descri-
vere la stessa cosa.
Con Pascal18 , il nostro terzo personaggio, torniamo alla dottri-
na classica ma, nello stesso tempo, incrociamo la matema-
tica. Infatti, è molto difficile decidere se Pascal è un filosofo 
che si interessa di matematica e di scienza o, al contrario, uno 
scienziato appassionato di filosofia. Osserviamo comunque 
che, all’età di sedici anni, pubblica un trattato sulle coniche 
nel quale figura un teorema notevole che porta tutt’ora il suo 
nome. A diciannove anni, per aiutare suo padre a quel tempo 
commissario delegato alla raccolta delle tasse, Pascal proget-
ta e costruisce una macchina calcolatrice in grado di effettua-
re addizioni e sottrazioni. Ne venderà una ventina di esemplari 
(sembra che il costo fosse tropo alto). Prima della sua conver-
sione, che avvenne nel 1654, Pascal aveva condotto una vita 
mondana un po’ dissoluta e la sua passione per il gioco lo 
aveva portato ad inventare il calcolo delle probabilità, utiliz-
zando poi lo stesso per suggerire il vantaggio della credenza in 
Dio e della pratica delle virtù: tale argomentazione si fonda su 
un calcolo che consente di valutare il peso probabile di una 
situazione incerta per prendere una decisione “razionale”. infinitoinfinito

L’infinito propriamente matematico, anche se non nominato, 
appare ufficialmente per la prima volta in Euclide19 : sia nella 
geometria, con la possibilità di estendere arbitrariamente un 
segmento in ambedue le direzioni, e nell’aritmetica, con l’e-
sistenza di  numeri primi arbitrariamente grandi. Oggi questi 
due risultati si esprimono dicendo che una retta è “infinita in 
ambedue le direzioni” e che l’”insieme dei numeri primi è in-
finito”. In tal modo, secondo la visione di Aristotele, abbiamo 
trasformato una potenzialità in una realtà.
Ma, pur riconoscendo lui stesso il contributo determinante for-
nito da Eudosso con la sua teoria delle proporzioni, sarà poi Ar-
chimede20  a capire per primo l’importanza dell’infinito e degli 
infinitesimi nel metodo di esaustione che lo porterà a calcolare 
aree e volumi di figure curve o tonde.
Nella matematica occidentale, bisogna poi aspettare il pe-
riodo rinascimentale e lo sviluppo della perspettiva per avere 
qualcosa di nuovo riguardante l’infinito anche se, ancora una 
volta, la parola non viene mai usata esplicitamente21.
Stranamente, sarà Galileo22 ad anticipare una delle idee fon-
damentali della teoria dell’infinito, osservando che l’insieme 
dei numeri naturali quadrati (1,4,9,16 ecc.) ha, in un certo sen-
so, lo stesso numero di elementi dell’insieme dei numeri na-
turali (1,2,3,4 ecc.) allorché il primo sembra decisamente più 
piccolo.  
Il seicento segna il primo grande ingresso dell’infinito nella ma-
tematica anche se, come nei secoli precedenti, non ne parla 
nessuno. In questo secolo, infatti, due personaggi incredibili, 
Newton23 e Leibnitz24, pongono autonomamente le basi del 
calcolo differenziale e integrale. Il primo, di salute debole, fu 
indubbiamente uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi: le 
sue scoperte nella matematica, nella fisica e nell’astronomia 
sono ancora oggi fonti di studio. Il secondo, vulcanico, si inte-
ressò ed eccelse in tutto: dissero di lui che “soffriva di una iper-
trofia dell’intelligenza”; malgrado fosse un accanito lavoratore, 
questo saltare da una cosa all’altra, dalla matematica alla sto-
ria, dalla filosofia alla politica, non gli consentì di approfondire 
le proprie idee, anche se geniali.  
La matematica del settecento è dominata da un uomo che 
incarna in modo pressoché definitivo la figura del matemati-
co: Eulero25. In tutte le discipline matematiche s’incontra il suo 
nome: le formule di Eulero, i teoremi di Eulero, le equazioni di 
Eulero, i polinomi di Eulero, i numeri di Eulero, la costante di 
Eulero, la funzione di Eulero, gli integrali di Eulero, gli angoli di 
Eulero ecc. La sua prodigiosa memoria fa si che conoscesse 
tutte le formule usuali di analisi e di trigonometria, le prime sei 

infinito

Giacomo Leopardi, 1798-1837 
“Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
 e questa siepe, che da tanta parte
 dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
 Ma sedendo e mirando, interminati
 spazi di là da quella, sovrumani
 silenzi, e profondissima quiete
 io nel pensiero mi fingo; ove per poco
 il cor non si spaura. E come il vento 
 odo stormir tra queste piante, io quello
 infinito silenzio a questa voce
 vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
 e le morte stagioni e la presente
 e viva, e il suono di lei. Così tra questa
 immensità s’annega il pensier mio:
 e il naufragar m’è dolce in questo mare.”
“L’infinito”, 1819 

Louis Aragon, 1897-1982
Nel 1923, Aragon aveva annunciato la preparazione di un suo 
romanzo intitolato “La difesa dell’infinito”. Dopo quattro anni di la-
voro, dichiarò di avere rinunciato al progetto e di avere distrutto il 
manoscritto. Il compito sembrava davvero difficile…
“La moltitudine di personaggi era nata dall’intreccio dei diversi 
racconti, ciascuno essendo comandato dal suo inizio, voglio dire 
su una frase riferita all’universo proprio a questo personaggio, da 
cui e per cui si determinava un altro romanzo, un’altra strada. Era 
un romanzo nel quale si entrava attraverso un numero di porte 
uguale al numero dei diversi personaggi. Non conoscevo niente 
della storia di ciascuno di questi personaggi, ciascuno era de-
terminato a partire da una di queste costellazioni di parole di cui 
parlavo, per la sua stranezza, la sua improbabilità, voglio dire il 
carattere improbabile del suo sviluppo. Tutti i romanzi che ho scrit-
to, prima o dopo questo, sono soltanto giochi da ragazzo rispetto 
a questo.
[…] Ignoravo io stesso la fine immaginaria verso la quale queste 
strade indipendenti potevano convergere.”
“Non ho mai imparato a scrivere”, 1969 

Come già detto in precedenza, identificare l’infinito e l’Essere 
sposta la ricerca di una “definizione del concetto di infinito” a 
quella della “fede nell’esistenza di Dio”. Conviene tuttavia sof-
fermarsi brevemente su alcuni personaggi che hanno fornito 
contributi essenziali alla storia dell’infinito.
Il primo è senza dubbio S. Agostino15 , anche se non è sempre 
evidente il riferimento al nostro concetto. Nelle Confessioni, tro-
viamo comunque un brano interessante per quanto riguarda 
il valore aggiunto: 
“E avete guardato, Dio mio, tutte le cose che avete fatte e 
le avete giudicate molto buone. Le guardiamo anche noi e 
le giudichiamo molto buone. Per ciascun categoria delle vo-
stre opere, quando voi diceste “che siano!” e furono, avete 
visto che ciascuna era buona. Ho contato: è scritto sette volte 
che avete giudicata buona l’opera realizzata; e l’ottava volta, 
avendo guardato tutte le vostre opere, avete giudicato che 
erano non soltanto buone, ma molto buone nel loro insieme. 
Guardandole singolarmente, erano soltanto buone; riunite 
erano buone e addirittura molto buone. Un corpo compo-
sto da membri tutti belli è reso molto più bello dall’armoniosa 
combinazione di tale insieme che, malgrado la loro bellezza, 
lo sarebbero gli stessi membri presi singolarmente”.
   

19 Euclide, III secolo a.C., matematico greco; i suoi Elementi costituiscono il primo trattato organico di matematica 
che ci sia pervenuto.
20 Archimede, 287-212 a.C., matematico, fisico ed ingegnere greco.
21 Il paragrafo intitolato “L’infinito in geometria” è interamente consacrato a questo argomento.
22 Galileo Galilei, 1564-1642, matematico, fisico e astronomo italiano.
23 Isaac Newton, 1643-1727, matematico, fisico e astronomo inglese; negli ultimi anni della sua vita, disse di lui: 
”Ignoro come il mondo mi considera; in quanto a me, mi faccio l’effetto di un ragazzino intento a giocare sulla riva 
del mare, che si diverte a trovare ogni tanto una pietra più liscia o una conchiglia più graziosa delle altre, mentre 
il grande oceano della verità si stende davanti a lui senza che egli lo conosca”.   
24 Gottfried Wilhelm Leibnitz, 1646-1716, filosofo e matematico tedesco; disse di lui: “Ho molte idee che potranno 
forse essere utilizzate, se altri più penetranti di me le approfondiranno un giorno, aggiungendo la bellezza del loro 
ingegno al lavoro del mio”. 
25 Leonhard Euler, 1707-1783, matematico, fisico, astronomo e filosofo svizzero.13 Aristotele, 384-322 a.C., filosofo e naturalista greco.

14 Alessandro Magno, 356-323 a.C.,  re di Macedonio; conquistò  l’Egitto e l’Asia Minore fino all’India.
15 Aurelio Agostino, 354-430, teologo e filosofo, padre della chiesa latina, santo.
16 Giordano Bruno, 1548-1600, filosofo e letterato, accusato di eresia, fu condannato al rogo dall’inquisizione 
romana.
17 Nicolaj Kopernik, 1473-1543, astronomo polacco.
18 Blaise Pascal, 1623-1662, filosofo, matematico e fisico francese; in Francia, il noto triangolo di Tartaglia – sopran-
nome del matematico italiano Nicolò Fontana nato nel 1505 e morto nel 1557 – si chiama triangolo di Pascal; os-
serviamo comunque che, quattro secoli prima di Tartaglia, il matematico cinese Yang Hui e il poeta-matematico 
persano Omar Khayyam erano già pervenuti allo stesso risultato.  

Laurence Sterne

Platone, 428-347
“SOCRATE: Vorrei raccontarti una tradizione dell’Antichità che mi 
è stata trasmessa oralmente. E se lo faccio è perché sono chia-
ramente gli anziani che conoscono il vero: se fossimo capaci di 
procedere da soli, a che cosa servirebbe studiare ancora le cre-
denze del passato?
FEDRO: Domanda ridicola! Ma dimmi quello che pretendi avere 
sentito.
SOCRATE: Quello che mi hanno raccontato è che, nella regione 
di Naucratide d’Egitto, viveva uno degli antichi Dei di quel paese, 
di nome Theuth, per il quale era sacro l’uccello chiamato ibis. Era 
lui, mi dicevano, che per primo aveva inventato il numero e il cal-
colo, la geometria e l’astronomia, senza parlare del gioco delle 
pietruzze e di quello dei dadi e, infine, le lettere della scrittura. In 
quel tempo, l’Egitto intero aveva per re Thamous, che per loro si 
confonde con il Dio Ammone, che abitava nella regione di quella 
grande città che gli Elleni chiamano Tebe Egizia. Theuth, recatosi 
dal re, presentò le sue invenzioni e disse che ne dovevano ap-
profittare tutti gli Egizi. Per conto suo, il re lo interrogò sull’utilità di 
ciascuna delle scoperte e, secondo che gli sembrasse dire bene 
o male, biasimava questo o lodava quello. Mi hanno raccontato 
che le osservazioni di Thamous furono numerose, sia nell’uno, sia 
nell’altro senso, e una relazione dettagliata sarebbe molto lun-
ga. Ma quando arrivarono alle lettere della scrittura, Theuth dice: 
“Eco la conoscenza, o re,  che renderà gli Egizi più sapienti e più 
capaci di ricordare, in quanto il difetto di memoria e la man-
canza di sapienza hanno trovato il loro rimedio.” A questo il re 
rispose: “O Theuth, inventore senza rivale, uno è quello capace di 
aggiornare i procedimenti di un arte, un altro è quello di giudi-
care qual è la parte di danno o di utilità per gli uomini chiamati 
ad utilizzarlo! Ed eco che te, nella tua veste di padre delle lettere 
della scrittura, ti compiace a dare al tuo figlio un potere contrario 
a quello che possiede. Questa invenzione, infatti, dispensando gli 
uomini dall’esercizio della memoria, produrrà l’oblio nell’anima 
di quelli che ne avranno acquisito la conoscenza; fiduciosi nella 
scrittura, cercheranno fuori, con l’utilizzo di caratteri estranei, e 
non dentro di loro il mezzo di ricordare; è piuttosto per richiamare 
le cose a mente che hai trovato un rimedio. Per quanto riguarda 
il sapere, ne sarà l’illusione e non la concretezza che procurerai ai 
tuoi allievi: senza insegnamento, si assicureranno un’informazione 
abbondante, si crederanno competenti in una quantità di cose, 
allorché saranno incompetenti nella maggior parte di quelle; e 
poi la loro frequentazione sarà insopportabile in quanto, al posto 
di essere sapienti di verità, saranno diventati sapienti di chimere.”            
“Fedro”

Laurence Sterne, 1713-1768 
Il romanzo “Vita e opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo”, pubbli-
cato tra 1760 e 1767, è pieno di parentesi, di racconti nel racconto, 
introduce ad ogni momento nuovi personaggi. Quello che dice 
io, cioè Tristram stesso, si rende conto che, avendo utilizzato circa 
trecento pagine per descrivere il periodo che va dal suo conce-
pimento alla sua nascita e altrettanto per descrivere una sua sola 
giornata di vita, non riuscirà mai a raggiungere con la scrittura il 
tempo in cui vive. Occorre però osservare che l’autore avrebbe 
probabilmente continuato a scrivere se la morte non avesse strap-
pato la penna dalle sue mani…  
“Secondo me, quando i miei genitori mi generarono, l’uno o l’al-
tro avrebbe dovuto prendere in considerazione quello che stava 
per fare: e perché non tutti i due visto che questo era un dovere 
comune? Se in quell’istante avessero pesato con coscienza il pro 
e il contro, se si fossero preoccupati che dai loro umori e disposi-
zioni dominanti poteva dipendere non soltanto la creazione di un 
essere ragionevole, ma forse il felice svilupparsi del suo corpo, la 
sua temperatura, il suo genio, la forma del suo spirito e (anche 
se questo poteva sembrare loro molto dubbioso) la fortuna della 
loro casa.
[…] Credetemi, brava gente, la cosa non è una bagatella come 
molti tra di voi pensa. Avete certamente sentito parlare degli spi-
riti vitali, della loro trasmissione tra padre e figlio e di tante altre 
meraviglie.
E bene, vi do la mia parola che il buon senso o la follia di un 
uomo, i suoi successi o le sue disavventure nel mondo dipendono 
per nove decimi dei movimenti di questi spiriti, della loro attività e 
delle vie nelle quali vengono impegnati; una volta lasciati uscire, 
bene o male, l’affare è conclusa; eccoli partiti alla rinfusa come 
diavoli; percorrendo e ripercorrendo lo stesso cammino, lo rendo-
no unito e liscio come un vialetto da giardino; una volta abituati, 
neanche il Demone potrebbe distoglierne…
- Perdonatemi amico mio, disse mia madre, non avete 
dimenticato di ricaricare l’orologio?
- Dio Santo! esclamò mio padre non senza sforzarsi di 
soffocare la sua voce, dalla creazione del mondo una donna non 
ha mai interrotto un uomo con una domanda così stupida!” 
“Vita e opinioni di Tristram Shandy”, 1760     



7170STRINGHE STRINGHE

infinito infinito

cipi della nostra scienza e del profitto che può ricavarne lo 
studio dello spirito umano. Proprio questo bisogno ha ispirato 
un tentativo che ha avuto un grandissimo posto nello sviluppo 
recente della matematica. Cantor ha introdotto nella scienza 
una nuova maniera di considerare l’infinito matematico, ma 
purtroppo abbiamo urtato contro certi paradossi e certe con-
traddizioni che avrebbero riempito di gioia Zenone e la scuola 
di Megara. E allora tutti a cercare il rimedio! Per conto mio, 
penso – e non sono il solo – che l’importante è di non introdurre 
mai delle entità che sia impossibile definire completamente 
con un numero finito di parole. Qualunque sia il rimedio adot-
tato, potremo riprometterci unicamente la gioia del medico 
chiamato a trattare un bel caso patologico”.   
Uno dei momenti più importante per la storia della matema-
tica è senza dubbio l’anno 1900 e, più precisamente, il Con-
gresso Internazionale dei Matematici di Parigi. Nella sua confe-
renza plenaria, Hilbert elencò ventitré problemi che, secondo 
lui, erano fondamentali per lo sviluppo della matematica del 

potenze di tutti i numeri fino a cento, tanti versi classici e l’Enei-
de per intera. Dei suoi tredici figli, otto morrirono in tenera età 
ma, verso la fine della sua vita, era nonno di ventisei nipoti che 
si dilettava ad istruire, costruendo per loro giocatoli scientifici, 
e a riunire la sera per la lettura della Bibbia. Universalmente 
rispettato e potendo considerare quali suoi discepoli tutti i ma-
tematici europei, il 7 settembre 1783, dopo aver parlato con 
i suoi dei fatti all’ordine del giorno, delle mongolfiere e della 
scoperta di Urano, “smise di calcolare e di vivere”.
L’apporto di Eulero alla storia dell’infinito è considerabile: spinto 
da un’intuizione senza confini, superando ostacoli e trappole 
insidiose, stupì il mondo sommando infinite quantità infinita-
mente piccole con un’eleganza e una sicurezza pressoché 
infallibile.  
Fu però Gauss26 che, dalla sua più tenera età (attorno ai dodici 
anni!), si pose il problema di giustificare i “passaggi all’infinito” 
del tipo di quelli effettuati da Eulero. Che sia però ben chia-
ro che quello che venne chiamato il principe dei matematici 
odiava l’infinito attuale come lui stesso dichiarò: “Protesto con-
tro l’uso della grandezza infinita come qualcosa di compiuto, 
ciò che non è ammissibile in matematica; l’infinito è semplice-
mente un modo di esprimersi; il suo vero senso è un limite al 
quale certi rapporti si avvicinano indefinitamente, mentre altri 
possono crescere senza restrizione.” 
La ritrovata voglia di rigore matematico segnò tuttavia la pri-
ma metà dell’ottocento. La matematica divenne qualcosa di 
diverso da quello che era stata dopo la scoperta del calcolo 
differenziale e integrale da parte di Newton e di Leibnitz. L’o-
pera di Cauchy27  riflette perfettamente questo cambiamento: 
il corso di analisi matematica che lui tenne a Polytechnique e 
poi  redasse nel 1821 è stato per molti anni un classico dell’e-
sattezza. Ancora oggi, troviamo in tutti libri di calcolo differen-
ziale e integrale le definizioni di limite e di continuità date da 
Cauchy nel suo corso.
A questo punto, con la prima costruzione dei numeri reali pro-
posta da Dedekind28 , il quale riconosce esplicitamente esserci 
ispirato della teoria delle proporzioni di Filolao, si chiude un 
ciclo lungo ventitré secoli.  
E tutti vissero felici e contenti. No.
Nella seconda parte dell’ottocento, Cantor29 studiò la conver-
genza di alcune somme di funzioni trigonometriche, ottenen-
do risultati decisamente più strani di quelli che Cauchy ottenne 
per le somme di funzioni polinomiali. Questo lo spinse ad entra-
re nei problemi legati alla continuità e ai limiti in maniera molto 
più profonda dei suoi contemporanei. Nel 1874, pubblicò una 
memoria rivoluzionaria che doveva poi spaccare letteralmen-
te la comunità matematica in due: questa memoria attualiz-
zava infatti il concetto di infinito e, attraverso meccanismi non 
costruttivi, creava particolari corrispondenze tra insiemi che, 
con questo sotterfugio, si trovavano ad avere lo stesso numero 
di elementi30. Nel 1886, lo stesso Cantor scriveva: “Malgrado 
la differenza fra i concetti dell’infinito potenziale e dell’infini-
to attuale, il primo col significato di grandezza variabile finita, 
mentre il secondo è una grandezza costante, fissa, situata al 
di là di tutte le grandezze finite, accade anche troppo spesso 
di confonderli.” 
La teoria degli insiemi di Cantor – insiemi che peraltro lui chia-
mava gruppi – ebbe come primo sostenitore Dedekind e più 
tardi Hilbert31 , la cui autorità risultò determinante nel porre i 
nuovi concetti alla base della matematica.

Jorge Luis Borges, 1899-1986
“Esiste un concetto che corrompe e sregola tutti gli altri. Non parlo 
del Male, di cui l’impero è limitato all’etica; parlo dell’infinito.”
“Le metamorfosi della tartaruga”, in “Altre inquisizioni”, 1952
 “‘L’Aleph?’ ripetei. ‘Si, il luogo dove si trovano, senza confondersi, 
tutti i luoghi della terra, visti da tutti gli angoli.’”
 “L’Aleph”, 1949
“Un labirinto è un edificio costruito per confondere gli uomini; la 
sua architettura, ricca di simmetrie, è subordinata a tal fine.”
“Essi sapevano che in un tempo infinito ad ogni uomo accadono 
tutte le cose. Per le sue passate o future virtù, ogni uomo è credi-
tore d’ogni bontà, ma anche di ogni tradimento, per le sue infa-
mie del passato e del futuro. […] Visti in tal modo, tutti i nostri atti 
sono giusti, ma sono anche indifferenti. Non esistono meriti morali 
o intellettuali. Omero compose l’Odissea; dato un tempo infinito, 
con infinite circostanze e mutamenti, è impossibile non comporre, 
almeno una volta, l’Odissea.” 
“L’immortale”, in “L’Aleph”, 1949
“L’universo (che si identifica con la Biblioteca) è formato da un nu-
mero indefinito, e forse infinito, di gallerie esagonali. Da qualsiasi 
esagono si vedono i piani superiori e inferiori, interminabilmente e 
il corridoio è uno specchio che fedelmente duplica le apparen-
ze. Gli uomini, ammirando questo specchio sostengono che la 
Biblioteca non è infinita (se veramente fosse tale, perché questa 
duplicazione illusoria?). Io preferisco invece pensare che queste 
superfici argentate figurano e promettano l’infinito pensando la 
Biblioteca come interminabile.”
“La Biblioteca di Babele”, in “Finzioni”, 1935

Leonardo Sinisgalli, 1908-1981
“E’ merito di Georg Cantor di averci fatto sentire lo spessore, la 
densità, la potenza del “continuo”, la misura dell’infinito, l’ordine 
degli insiemi di numeri. La strada che ci porta dal nullo all’unità, 
dall’unità al multiplo, fino a Dio, possiamo oggi percorrerla per la 
prima volta senza il pericolo di incontrare salti o lacune. Nessun 
numero può più scappare. Cantor ha trovato il posto che convie-
ne a ciascuno. Ha ordinato i punti di un segmento, di una linea, di 
una superficie, di uno spazio e ha trovato per vie di corrisponden-
ze la misura, il termine di confronto di questi infiniti. Ha cominciato 
per considerare l’insieme dei numeri interi, l’insieme dei numeri 
pari, l’insieme dei numeri primi: ha trovato che questi tre insiemi 
hanno la stessa potenza, la potenza del “numerabile”, lo stesso 
cardinale che lui stesso ha chiamato Aleph-zero ( 0 ). Cantor ha 
dimostrato che anche l’insieme dei numeri razionali e quello dei 
numeri algebrici è infimo rispetto all’infinità dei numeri trascen-
denti. I numeri algebrici e i numeri trascendenti formano l’insieme 
dei numeri reali, e Cantor ha dimostrato che quest’insieme ha la 
potenza del “continuo”, espressa da un secondo numero cardi-
nale transfinito chiamato Aleph-uno ( 1 ). Cantor ha trovato una 
legge che genera la moltitudine dei numeri cardinali finiti e tran-
sfiniti, ha trovato una dinastia, quella degli Aleph, e questo con 
l’ausilio di soltanto due principi, l’uno immanente (additivo), l’altro 
trascendente (passaggio al limite): Cantor, legislatore dell’infinito.”
“Chi ha scritto che i numeri con una infinità di decimali danno 
il sentimento di una proliferazione, di un mostruoso lavoro della 
natura, di qualcosa che richiama le dinastie dei Pontefici, degli 
Imperatori, dei Re, dei Principi? Con questa ripetizione periodica e 
questa successione caotica delle stesse nove cifre, chi non pensa 
ai Ramses, agli Innocenzo, ai Sisto, agli Alessandro, ai Giorgio? 
Qualcosa che richiama i vermi dell’intestino, le catene, gli anelli 
legati al ceppo, a una testa, ad un numero intero.”      
“Furor mathematicus”, 1944 

Italo Calvino, 1923-1985
“Intorno alla casa del signor Palomar c’è un prato. Non è quello un 
posto dove naturalmente ci dovrebbe essere un prato: dunque il 
prato è un oggetto artificiale, composto di oggetti naturali, cioè 
erba.
[…] Contare quanti fili d’erba ci sono, di quali specie, quanto fitti 
e come distribuiti. In base a questo calcolo si arriverà ad una co-
noscenza statistica del prato, stabilita la quale… Ma contare i fili 
d’erba è inutile, non s’arriverà mai a saperne il numero. Un prato 
non ha confini netti, c’è un orlo dove l’erba cessa di crescere ma 
ancora qualche filo sparso ne spunta più in là, poi una zolla verde 
fitta, poi una striscia più rada: fanno ancora parte del prato o no? 
Altrove il sottobosco entra nel prato: non si può dire cos’è prato e 
cos’è cespuglio. Ma pure là dove non c’è che erba, non si sa mai 
a che punto si può smettere di contare: tra pianticella e pianti-
cella, c’è sempre un germoglio di fogliolina che affiora appena 
dalla terra e ha per radice un pelo bianco che quasi non si vede; 
un minuto fa si poteva trascurarla ma tra poco dovremo contare 
anche lei. Intanto altri due fili che poco fa sembravano appe-
na un po’ giallini ecco che ora sono definitivamente appassiti e 
sarebbero da cancellare dal conto. Poi ci sono le frazioni di fili 
d’erba, troncati a metà, o rasi al suolo, o lacerati lungo le nerva-
ture, le foglioline che hanno perso un lobo… I decimali sommati 
non fanno un numero intero, restano una minuta devastazione 
erbacea, in parte ancora vivente, in parte già poltiglia, alimento 
d’altre piante, humus…
[…] Il prato è un insieme d’erbe, - così va impostato il problema, 
- che include un sottoinsieme d’erbe coltivate e un sottoinsieme 
d’erbe spontanee dette erbacce; un intersezione dei due sottoin-
siemi è costituita dalle erbe nate spontaneamente ma apparte-
nenti alle specie coltivate e quindi indistinguibili da queste. I due 
sottoinsiemi a loro volta includono le varie specie, ognuna delle 
quali è un sottoinsieme, o per meglio dire è un insieme che in-
clude il sottoinsieme dei propri appartenenti che appartengono 
pure al prato e il sottoinsieme degli esterni al prato. Soffia il vento, 
volano i semi e i pollini, le relazioni tra gli insiemi si sconvolgono… 
Palomar è già passato a un altro corso di pensieri: è “il prato” che 
vediamo oppure vediamo un’erba più un erba, più un’erba…? 
Quello che noi diciamo “vedere il prato” è solo un effetto dei nostri 
sensi approssimativi e grossolani; un insieme esiste solo in quanto 
formato da elementi distinti. Non è il caso di contarli, il numero 
non importa; quel che importa è afferrare in un solo colpo d’oc-
chio le singole pianticelle una per una, nelle loro particolarità e 
differenze.
[…] Palomar s’è distratto, non strappa più le erbacce, non pensa 
più al prato: pensa all’universo. Sta provando ad applicare all’uni-
verso tutto quello che ha pensato del prato. L’universo come co-
smo regolare e ordinato o come proliferazione caotica. L’universo 
forse finito ma innumerabile, instabile nei suoi confini, che apre in 
sé altri universi. L’universo, insieme di corpi celesti, nebulose, pul-
viscolo, campi di forze, intersezioni di campi, insiemi di insiemi.”
“Palomar”, 1983   

ventesimo secolo. Senza che il conferenziere precludesse nes-
suna risposta, la sua posizione era sufficientemente nota per 
lasciar intravedere il suo intento: riuscire a determinare algo-
ritmicamente la verità o la falsità di qualsiasi asserzione ma-
tematica formulata nell’ambito della teoria degli insiemi. La 
cosa si rivelò poi disastrosa: molti problemi ebbero delle rispo-
ste inattese, non consuete nell’ambito dove erano formulate. 
La più famosa è quella di Gödel36 che pone limitazioni interne 
alla matematica formalizzata e, più in generale, a qualsiasi 
linguaggio formalizzato.
Un altro colpo alla credibilità della teoria degli insiemi è ope-
ra di Banach e Tarski37. Un loro teorema, la cui dimostrazione 
utilizza pienamente gli assiomi detti dell’infinito e della scelta , 
afferma quanto segue:
E’ possibile dividere una normale palla sferica tridimensionale 
in un numero finito di sottoinsiemi e poi ricostituire con que-
sti, spostandoli senza deformarli, due palle perfettamente 
uguali alla prima.
Dopo che Hilbert abbia dichiarato che “nessuno ci scacce-
rà dal paradiso che Cantor ha creato per noi”, eco che due 
matematici ci spiegano come realizzare la moltiplicazione dei 
pani…
E tutti vissero felici e contenti. No: è arrivato Yaroslav Sergeev. 
Anche lui fa riferimento alla filosofia dell’antica Grecia, confer-
mando con questo il giudizio di Whitehead richiamato in pre-
cedenza. Vediamo quali sono i principi sui quali basa la sua 
proposta39. 
Primo principio. Esistono entità matematiche infinite ed altre 
infinitesimali, ma gli uomini e le macchine sono in grado di 
compiere soltanto un numero finito di operazioni.
Con questo principio, Sergeev sembra condividere le idee di 
Cantor sull’infinito attuale ma, nello stesso tempo, lo rende 
inaccessibile. Questo punto di vista può essere avvicinato a 
quello di Gödel che accetta la realtà oggettiva di oggetti ma-
tematici come classi e concetti, entrambi esistenti indipenden-
temente dalle nostre definizioni o costruzioni, le prime come 
pluralità di cose, i secondi come proprietà e relazioni tra i primi. 
Nello stesso tempo però, non intende riconoscere statuto fisico 
ad enti come numeri e funzioni.
Anche se la cosa sarà ripresa più dettagliatamente nel resto 
dell’articolo, anticipiamo comunque che la teoria base di 
Sergeev prevede il ricorso ad un solo infinito attuale, quello 
dell’insieme dei numeri naturali. Questo, secondo la filosofia 
di Aristotele, consentirà poi l’attuazione di una quantità di altri 
infiniti potenziali. 
Secondo principio. Non è possibile determinare gli oggetti 
matematici con i quali si lavora; è invece possibile costruire 
strumenti sempre più potenti che consentano di osservare e di 
descrivere sempre meglio le proprietà di tali oggetti.
Questo secondo principio avvicina la matematica alle altre 
scienze, il che sembra ragionevole se la stessa, come pre-
conizzava Galileo, vuole tornare ad essere il linguaggio della 
natura. Più nascosto, ma non per questo meno importante, 
è il riferimento alla “scala dei suoni” di Filolao: le regole che 
consentono di limitare parte della scala sono sostituite da ade-
guati strumenti. 
Terzo principio. Il concetto secondo il quale “la parte è meno 
del tutto” si applica a tutti i numeri (finiti, infiniti, infinitesimali) e 
a tutti gli insiemi (finiti o infiniti).
Questo principio è quello che più distingue la proposta di Ser-
geev da quella di Cantor. 
 

26 Karl Friedrich Gauss, 1777-1855, matematico, fisico e astronomo tedesco.
27 Louis Augustin Cauchy, 1789-1857, matematico e fisico francese. 
27 Julius Wilhelm Richard Dedekind , 1831-1916, matematico tedesco.  
28 Georg Cantor, 1845-1918, matematico tedesco.
30 Il paragrafo intitolato “L’infinito in aritmetica” è interamente consacrato a questo argomento. 
31 David Hilbert, 1862-1943, matematico tedesco.
32 Citiamo, in particolare: Leopold Kronecker, 1823-1891, matematico tedesco; Henri Poincaré, 1854-1912, ma-
tematico e filosofo francese; Luitzen Egbert Jan Brouwer, 1881-1966, matematico olandese; Hermann Weyl, 1885-
1955, matematico tedesco.
33 E’ comunque curioso osservare che sia i pro sia i contri hanno sempre fatto riferimento al retaggio filosofico 
dell’antica Grecia!
34 Bertrand Russel, 1872-1970, logico e filosofo inglese.

35 Karl Weierstrass, 1815-1897, matematico tedesco.
36 Kurt Gödel, 1906-1978, logico e matematico statunitense di origine morava. 
37 Stefan Banach, 1892-1945, matematico polacco.
Alfred Tarski, 1903-1983, logico e matematico polacco.
38 L’impiego simultaneo di questi due strumenti risulta micidiale.         
39 Per la parte più tecnica, si rimanda al paragrafo “L’infinito in aritmetica”.

Malgrado la selvaggia opposizione di alcuni grandi matema-
tici della fine dell’ottocento e del novecento32 , vinsero le idee 
di Hilbert33. 
Per capire meglio la diatriba, riportiamo due brani che indica-
no con sufficiente chiarezza cosa può diventare la matemati-
ca quando si toccano i fondamenti.
Nel 1901, Russel34 dichiarò: “Zenone si era occupato di tre pro-
blemi: quello dell’infinitesimale, quello dell’infinito e quello del-
la continuità. Dalla sua epoca alla nostra, i più grandi spiriti di 
ogni generazione hanno studiato questi problemi, senza però 
venirne a capo, diciamolo francamente. Weierstrass , Dede-
kind e Cantor li hanno completamente risolti. Le loro soluzioni 
sono così chiare che non lasciano più la minima ombra di 
difficoltà. Questo avvenimento è certamente il più grande di 
tutti quelli dei quali la nostra epoca può gloriarsi. Il problema 
dell’infinitesimo è stato risolto da Weierstrass, Dedekind ha co-
minciato la soluzione degli altri due e Cantor l’ha definitiva-
mente completata”.
Nel 1905, invece, è Poincaré a dichiarare: “Ho già parlato del 
bisogno che abbiamo di risalire continuamente ai primi prin-

Italo Calvino

Leonardo Sinisgalli
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Filippo Brunelleschi, 1337-1446 
Donatello, 1386-1466
Tommaso Masaccio, 1401-1428
Un architetto, uno scultore ed un pittore legati da una reale ami-
cizia, anche se di età diverse, hanno contribuito in modo deter-
minante allo sviluppo dell’arte rinascimentale, improntando il loro 
lavoro sulle regole della perspettiva.  
Si racconta che, per convincere gli scettici della capacità degli 
architetti a rappresentare edifici non ancora costruiti, Brunelleschi 
inventò uno stratagemma. Utilizzando le regole della perspetti-
va, dipinse il battistero di Firenze come si vede dall’ingresso del 
Duomo. Dopo aver creato un foro nel centro dello stesso, fissò il 
quadro di fronte al modello, nella posizione in cui si era trovato 
per dipingerlo. Faceva poi guardare il battistero attraverso il foro, 
in alternanza: quello reale direttamente e quello dipinto riflesso in 
uno specchio che veniva interposto tra i due.  

Donatello, 1386-1466

Il battistero di Firenze

“Il banchetto di Erode”, 1423-1427, Battistero di Siena

Leon Battista Alberti: Chiesa di Santa Maria Novella, Firenze, ultimata nel 1470

      

Giotto, 1267-1337
Artista del medioevo, Giotto non utilizza o non vuole utilizzare la 
perspettiva. Possiamo osservare come, nella rappresentazione 
degli edifici della città, le leggi rappresentative sono diverse. Infat-
ti, segmenti notoriamente paralleli nella realtà, come ad esempio 
le linee di divisione tra i piani della torre bianca, vengono restituiti 
paralleli, richiamando in tal modo la cosiddetta assonometria.
INSERIRE LA FIGURA INS-01 CON DIDASCALIA: 
“San Francesco caccia i diavoli da Arezzo”, 1297-1299, Basilica su-
periore di San Francesco, Assisi

“San Francesco caccia i diavoli da Arezzo”,
 1297-1299, Basilica superiore di San Francesco, Assisi

L’INFINITO 
NELLA 
GEOMETRIA
Abbiamo già osservato come Euclide introduce il concetto di 
infinito in geometria, senza però nominarlo, a proposito della 
definizione stessa di retta: una retta è infatti una “procedura 
implicita” che consente di estendere un segmento da una 
parte e dall’altra “senza alcuna limitazione”. L’utilizzo di questa 
definizione presenta qualche problema quando si vuol parla-
re di parallelismo. Infatti, se la possibilità di costruire segmenti 
paralleli è utilizzata normalmente in tutte le attività pratiche, la 
possibilità di estendere tale concetto a due rette presenta la 
stessa difficoltà che possiamo incontrare nel passare dal con-
fronto quantitativo di due insiemi finiti a quello di due insiemi 
non finiti: il tempo non ci basta per poter affermare con sicu-
rezza che le due rette non s’incontrano mai o che i due insiemi 
hanno lo stesso numero di elementi. 
Al contrario, nel caso della geometria tridimensionale, la nostra 

visione sembra mettere in crisi questa definizione: prolungando 
dalla stessa parte due segmenti paralleli, otteniamo due figure 
che sembrano incontrarsi. Molto prima della formalizzazione 
delle leggi della perspettiva e dell’elaborazione di geometrie 
non euclidee, gli artigiani dell’antichità avevano ben presente 

questo problema1. Nel caso di una strada e con uno strumento 
adatto alla situazione, ad esempio un cannocchiale, siamo in 
grado di verificare che la convergenza dei due lati è sempre 
interrotta da una curva. Inoltre, se la metafora fosse del tutto 
convincente, il numero dei paletti dovrebbe anch’esso andar-
sene all’infinito… Per non parlare della possibilità di trovare un 
altro punto guardando la stessa strada dopo avere compiuto 
un retrofronte… E in effetto, nel Rinascimento, non è venuto in 
mente a nessuno di dire che “due rette parallele s’incontrano 
all’infinito”, locuzione piuttosto recente. D’altra parte, nei quadri 
che rispettino le leggi della perspettiva, il “punto di fuga” af-
fonda generalmente nel mare o è nascosto da qualcosa sia 
nella pittura rinascimentale, sia nella corrente metafisica del 
novecento.
Anche se, come detto in precedenza, la perspettiva era nota 
nell’Antichità, ne abbiamo poi perso la traccia e, nel modo 
in cui oggi la conosciamo, è senz’altro una conquista del Ri-
nascimento. Lo straordinario successo degli architetti, dei pit-
tori e degli scultori del quattrocento, che non soltanto hanno 
sperimentato questo nuovo modo di rappresentare lo spazio 
ma ne hanno anche posto le basi teoriche, ha probabilmente 
contribuito allo sviluppo complessivo del periodo. E’ assolu-

tamente impossibile citare tutti. Segnaliamo semplicemente 
che, solitamente, si attribuisce la “paternità” del movimento 
ad una triade di amici fiorentini che hanno collaborato tra di 
loro: Brunelleschi, Masaccio e Donatello2. Altri sono invece gli 
artisti che hanno contribuito a fare dalle perspettiva una disci-
plina matematica. In questo caso, dobbiamo citare in primo 
luogo Leon Battista Alberti3 del quale presentiamo la facciata 
della chiesa di Santa Maria Novella in Firenze. 

Citiamo poi Piero della Francesca4: l’illustrazione qui sotto, 
estratta dal trattato “De prospectiva pingendi” dimostra chiara-
mente la grande padronanza dell’autore per quanto riguarda 
le leggi matematiche della perspettiva. 

1 Il numero di accorgimenti destinati a correggere e/o ampliare gli effetti della perspettiva nel Partenone, ricostru-
ito circa due secoli prima della stesura degli Elementi, ne è la prova tangibile.
2 Alcune immagini si trovano negli inserti.
3 Leon Battista Alberti, 1404-1472, architetto e scrittore italiano, autore del trattato “De pictura” pubblicato nel 1435 
e dedicato a Brunelleschi.
4 Piero della Francesca, 1416-1492, pittore, matematico e scrittore italiano, autore dei trattati “De prospectiva 
pingendi” e “De quinque corporibus regularibus”.
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Tommaso Masaccio, 1401-1428

Paolo Uccello, 1397-1475 

“San Pietro risana gli infermi con la sua ombra“, 
1425-1426, Cappella Brancacci, 
Santa Maria del Carmine, Firenze

Leonardo da Vinci, illustrazione del libro “De Divina 
proportione”na proportione” opo de’ Barbari, 1445-1515, ritratto 
di Luca Pacioli.

“Miracolo dell’Ostia”, 1465-1469, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino

Citiamo infine il matematico Luca Pacioli5  la cui opera “De 
Divina proportione” è famosa anche per le illustrazioni di Leo-
nardo da Vinci6. 

Ma che cos’è la perspettiva?
Prima di tutto, la perspettiva nasce da un problema contingen-
te di relatività: il fatto che siamo noi stessi immersi nello spazio 
ci porta a vedere le cose in un modo diverso da come sono. 
Infatti, sappiamo benissimo che due rette parallele non s’in-
contrano ma, come già osservato in precedenza, se ci mettia-
mo in mezzo ad una strada dritta e se guardiamo in direzione 
della stessa, abbiamo l’impressione che i due lati si incontrano 
all’orizzonte7. Il problema è pertanto questo: quando vogliamo 
rappresentare lo spazio tridimensionale su un foglio bidimen-
sionale, bisogna tenere conto di questo fenomeno oppure no? 

Jacopo de’ Barbari, 
1445-1515, ritratto di 

Luca Pacioli.

5 Luca Pacioli, 1445-1514, matematico italiano, autore di due pubblicazioni notevole: “La Summa” del 1494 e “De 
Divina proportione” del 1509.
6 Leonardo da Vinci, 1452-1519, artista e scienziato italiano.
7 Per eliminare questo fenomeno dovremmo spostarci “all’infinito”!
8 Il lettore interessato può consultare l’approfondimento Aggiungere punti all’infinito.

Guardando le opere dei pittori del medioevo, la risposta è no. 
Guardando quelle dei pittori rinascimentali, la risposta è si.
Il modo più genuino per rappresentare il mondo come lo ve-
diamo è di interporre un vetro tra noi e lui. Basta allora proce-
dere per trasparenza, come per un calco. I primi artisti hanno 
probabilmente utilizzato questo metodo. 
Poi, come sempre in questi casi, sono arrivati i matematici che 
hanno sviluppato una teoria in grado di procedere diretta-
mente, senza l’intermediazione del vetro. Il progetto di fontana 
esagonale sviluppato da Piero della Francesca o l’icosaedro 
vuoto di Leonardo illustrano questo metodo. Ma la geometria 
non si ferma alla parte descrittiva degli oggetti.     
Infatti, come le rette parallele hanno questa cattiva propensio-
ne a volersi incontrare “all’infinito”, allora sia: incontratevi pure 
ma “in un solo punto”. Infatti, anche se l’esperienza del retro-
fronte già richiamata in precedenza porterebbe ad ipotizzare 
l’esistenza di un altro punto “all’infinito” sulla stessa strada, dia-
metralmente opposto al precedente, il matematico non tran-
sige sul fatto che per due punti distinti passi una retta ed una 
sola. Ne viene fuori una delle geometrie dette non euclidee, e 
più precisamente quella detta proiettiva. Ma questa è un’altra 
storia8. 

L’INFINITO 
NELL’ARITMETICA
Per poter parlare comodamente dell’infinito in aritmetica, bisogna prima di tutto 
trovare una risposta soddisfacente alla domanda, apparentemente semplice: 
“ Cosa vuol dire contare? ”
Una piccola storiella ci fornirà (forse) l’attesa risposta.
IL NIPOTE, TORNANDO DALLA SCUOLA: “ Zio, zio, ho imparato a contare! ”
LO ZIO: “ Bene, bene e fino a quanto? ”
IL NIPOTE: “ Fino a venti! “
LO ZIO: “ Fai sentire! “
IL NIPOTE SI ESIBISCE: “ Uno, due, tre, quattro, … , cinque, sei, sette, nove, … , no, 
otto, nove, dieci, undici, dodici, … (il lettore completerà da solo) … , venti! “
LO ZIO: “ Sei un bravo ragazzo, tieni mezzo euro! “
Ma esiste un’altra versione, molto più interessante per i nostri futuri sviluppi.
IL NIPOTE, TORNANDO DALLA SCUOLA: “ Zio, zio, ho imparato a contare! ”
LO ZIO: “ Bene, bene e fino a quanto? ”
IL NIPOTE, UN PO’ SORNIONE: “ E tu zio, fino a quanto sai contare? “
LO ZIO, INTERDETTO: “ ? “
IL NIPOTE, UN PO’ RAFFREDATO,  INSISTE: “ Dimmi, dimmi zio, fino a quando sai con-
tare? “
LO ZIO,  IMBARAZZATO: “ Ma, … non so, … fino a mille, … ad un milione, … ad un 
miliardo, … all’infinito. “
IL NIPOTE: “ Fai sentire! “
A questo punto, il nipote si mette a piangere perché ha ricevuto una grande sberla. 
Ancora una vocazione per la matematica che si è frantumata sulla dura legge del 
numero.

Tenendo conto della lunghezza delle parole da scandire, lo 
zio, senza mai riprendere fiato, sarebbe forse in grado di conta-
re fino a mille in un po’ meno di un’ora, fino ad un milione in cir-
ca quattro mesi e fino ad un miliardo in quasi duecento anni. 
Riflettendo alla sua ultima proposta, sarebbe senz’altro diven-
tato un difensore accanito dell’infinito potenziale, lasciando 
gli zii privi di nipoti difendere l’infinito attuale.
Senza dare una vera risposta alla nostra domanda, la storiella 
precedente ci fornisce comunque alcuni spunti di riflessione. 
Quando lo zio chiede al nipote “fino a quanto sai contare” si 
aspetta come risposta una parola della lingua italiana, solita-
mente identificata con un “numero”, nel nostro caso “venti”. 
Questo (se corrisponde al vero) significa che il nipote è in grado 
di recitare una filastrocca di venti parole della lingua italiana 
che, peraltro, non presentano nemmeno questo ca
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“Flagellazione”, 1450-1460, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino
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rattere di rigore logico che vogliamo fare credere1. La paro-
la “filastrocca” non è scelta a caso: di fronte ad un qualsiasi 
“insieme” del quale vogliamo “contare gli elementi”, l’utilizzo 
pratico dell’elenco delle venti parole, o di più nel caso di un 
nipote predisposto per la matematica, consiste ad associare 
a ciascuno degli elementi, fino ad esaurimento, una parola 
ed una sola dell’elenco. Operazione ben diversa dal recitare 
lo stesso elenco. La difficoltà, e in questo caso siamo più vicini 
alla matematica e più lontani dall’italiano, consiste proprio in 
questo: associare una parola ed una sola ad ogni elemento 
dell’insieme. La sicurezza si ottiene generalmente imponendo 
un certo ordine agli elementi dell’insieme. Se tale ordine non 
influisce sul “numero di elementi dell’insieme”, influisce gene-
ralmente su “chi è l’ultimo dell’elenco”, come nell’utilizzo di una 
filastrocca da parte dei bambini2.
Nell’operazione della “conta”, potremmo evitare il ricorso espli-
cito all’ordine – ricorso che rimane comunque implicito – estra-
endo un elemento dell’insieme per ogni parola della filastroc-
ca. Ambedue le varianti vengono utilizzate nella scuola: per 
contare gli alunni della classe li ordiniamo (secondo l’alfabeto, 
secondo l’altezza, in una fila casuale), mentre, per contare le 
mele di un cesto le estraiamo l’una dopo l’altra3.  
A questo punto potrebbe nascere un dubbio: ma siamo pro-
prio sicuri che l’ordine imposto agli elementi dell’insieme non 
influisce sul loro numero? In altre parole, contando gli alunni 
della classe disponendoli per ordine alfabetico o per ordine di 
altezza, siamo sicuri di ottenere lo stesso numero? O ancora, 
estraendo l’una dopo l’altra le mele e rimettendole dopo nel 
cesto e poi ripetendo l’operazione, siamo sicuri di ottenere lo 
stesso numero? So che mi state guardando con perplessità4, 
ma la risposta a questa domanda è nello stesso tempo bana-
le e di una complessità straordinaria: il numero di elementi non 
dipende dalla maniera di contarli perché gli insiemi conside-
rati sono finiti5. La banalità sta nel fatto che non abbiamo mai 
detto che poteva essere diversamente. La complessità, inve-
ce, nel fatto che l’indipendenza del numero rispetto all’ordine 
è proprio la definizione di “insieme finito”.
Non disperare: ci avviciniamo al dunque!
Per andare avanti, bisogna prima di tutto liberarsi delle parole 
italiane della filastrocca e sostituirle con numeri scritti, non letti 
ma eventualmente compitati6, utilizzando un qualsiasi sistema 
di numerazione. Va benissimo quello decimale. Otteniamo in 
tal modo un elenco della forma

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , … , 1 372 412 367,  1 372 412 368 , 1 372 412 
369, … . 
Se il significato della prima serie di puntini non presenta grandi 
difficoltà (ricordiamoci però del tempo messo dallo zio per ri-
empire il vuoto), la seconda invece ci lascia più perplessi: dove 
finisce l’elenco? Il matematico risponde senza esitazione: “non 
finisce”. 
A questo punto, avendo a disposizione una “filastrocca che 
non finisce”, possiamo tentare di contare il numero di elementi 
appartenenti ad un “insieme non finito”.
Un primo problema di carattere utilitario riguarda l’esistenza o 
meno di insiemi non finiti. Nella cosiddetta Teoria degli insiemi, 
la questione è risolta dall’introduzione di un assioma specifico: 
possiamo asserire genericamente la loro esistenza o, in ma-
niera del tutto equivalente, dire che i numeri del lungo elenco 
precedente (quello che non finisce mai) si lasciano pacifica-
mente racchiudere in un insieme, indicato con N e chiamato 
insieme dei numeri naturali7.
Il secondo problema da affrontare nasce dalla definizione 
stessa di insieme finito accennata in precedenza: se il risultato 
che si ottiene contando gli elementi di un insieme finito non 
dipende dal modo di procedere, al contrario, per un insieme 
non finito ne dipende necessariamente!
Alla fine dell’ottocento, il matematico tedesco Georg Cantor 
ha fornito una risposta che, in un certo senso, supera il proble-
ma precedente accettandone però gli inconvenienti.
Prima di contare il numero di elementi appartenenti ad un in-
sieme qualsiasi, Cantor fornisce una definizione: due insiemi 
sono detti equipotenti se esiste una corrispondenza che ad 
ogni elemento del primo associa uno ed uno solo elemento 
del secondo, in modo che ogni elemento del secondo sia il 
corrispondente di esattamente un elemento del primo.         
Questa definizione, che può sembrare indigesta, è in realtà 
molto naturale e viene utilizzata a scuola prima ancora di sa-
pere contare. Infatti, avendo a disposizione due panieri, uno 
di mele e uno di pere, possiamo estrarre alternativamente 

Peter Brueghel il Vecchio, 1526-1569 
 “[Dedalo] baciò il figlio (e furono gli ultimi baci), poi con un battito d’ali si levò in volo e, 
tremando per chi lo seguiva, come un uccello che per la prima volta porta in alto fuori del 
nido i suoi piccoli, l’esorta ad imitarlo, l’addestra a quell’arte rischiosa, spiegando le sue 
ali e volgendosi a guardare quelle del figlio. E chi li scorge, un pescatore che dondola la 
sua canna, un pastore o un contadino, appoggiato l’uno al suo bastone e l’altro all’aratro, 
resta sbalordito ritenendoli Dei in grado di solcare il cielo. E già s’erano lasciati a sinistra le 
isole di Samo, sacra a Giunone, Delo e Paro, e a destra avevano Lebinto e Calimne, ricca 
di miele, quando il ragazzo cominciò a gustare l’azzardo del volo, si staccò dalla sua guida 
e, affascinato dal cielo, si diresse verso l’alto. La vicinanza cocente del sole ammorbidì la 
cera odorosa che saldava le penne e infine la sciolse: lui agitò le braccia spoglie, ma privo 
d’ali com’era, non fece più presa sull’aria e, mentre a gran voce invocava il padre, la sua 
bocca fu inghiottita dalle acque azzurre, che da lui presero il nome.”
Ovidio, 43 a.C., 17 d.C., “Le metamorfosi”, Libro VIII

“La caduta di Icaro”, 1454-1455, Museo Reale delle Belle Arti del Belgio, Bruxelles

Francesco di Giorgio MARTINI, 1439-1501 

“La città ideale”, 
1470, Galleria 

Nazionale delle 
Marche, Urbino

una mela ed una pera, fino ad esaurimento della frutta in uno 
o nell’altro paniere. Possiamo allora decidere se vi sono più 
mele, più pere o se i due panieri sono equipotenti. L’ultima al-
ternativa si esprimerà poi dicendo che il numero di mele è 
uguale al numero di pere, senza però sapere qual è questo 
numero. Osserviamo che tale approccio sembra più elegante 
del nostro in quanto non presuppone l’esistenza a priori di una 
filastrocca (per la più grande gioia dei zii e dei nipoti!).
Tornando al caso generale, Cantor estrapola il caso finito di-
cendo che due insiemi equipotenti hanno stesso cardinale. 
Questo significa praticamente che hanno stesso numero di 
elementi e i cardinali di Cantor si aggiungono alla filastrocca, 
a cominciare dal cardinale N0 (aleph zero) dell’insieme N dei 
numeri naturali.
La risposta di Cantor è sembrata molto interessante a numerosi 
matematici della fine dell’ottocento e, malgrado la resistenza 
di alcuni, è servita di base a tutta la matematica del novecen-
to8. La resistenza era principalmente incentrata su un proble-
ma che possiamo esprimere dicendo che, in un insieme non 
finito, “una parte può contenere lo stesso numero di elementi 
dell’insieme tutto”. Per capire meglio, illustriamo la questione 
con alcuni esempi.
Il più semplice consiste nel ritirare 1 dall’insieme N. Otteniamo 
in tal modo un nuovo insieme che chiameremo A. Per un non 
matematico, l’insieme N possiede un elemento in più rispetto 
all’insieme A. Il problema è che la corrispondenza che ad ogni 
numero naturale m associa il suo successore m + 1 verifica la 
condizione imposta da Cantor: gli insiemi N ed A sono equipo-
tenti e quindi possiedono lo stesso numero di elementi.   
Un secondo esempio consiste nel considerare l’insieme P dei 
numeri naturali pari, ossia 2, 4, 6, 8, … , e l’insieme D dei nu-
meri naturali dispari, ossia 1, 3, 5, 7, … . Nessuno di questi due 
insiemi è finito. Inoltre sono disgiunti (nessun numero naturale è 
nello stesso tempo pari e dispari) e la loro unione coincide con 
l’insieme N (ogni numero naturale è pari o dispari). Per un non 
matematico, l’insieme N possiede il doppio di elementi dell’in-

sieme P o dell’insieme D. Il problema è che la corrispondenza 
che ad ogni numero naturale m associa il numero naturale 2 
m verifica la condizione imposta da Cantor e gli insiemi N e P 
sono equipotenti. Associando poi ad ogni numero naturale m 
il numero naturale 2 m  - 1, scopriamo che anche gli insiemi 
N e D sono equipotenti. In altre parole, gli insiemi N, P e D pos-
siedono tutti i tre lo stesso numero di elementi. Il terzo esempio 
richiede un po’ più di tecnica e può essere tranquillamente 
ignorato dal lettore frettoloso. Indichiamo con Q l’insieme delle 
frazioni razionali ossia delle espressioni della forma m/n, dove 
m ed n indicano due numeri naturali9. Non facendo troppo 
attenzione ai puntini, possiamo immaginare di disporre gli ele-
menti di quest’insieme in una tabella a doppia entrata. 
Osserviamo prima di tutto che, su ogni diagonale, la somma 
m + n del numeratore e del denominatore delle frazioni è co-
stante e che, su questa diagonale, vi sono esattamente 
m + n  - 1 frazioni. Questo ci suggerisce di utilizzare una dispo-
sizione “lineare” per scrivere le frazioni. 
In questo modo, troviamo che gli insiemi N e Q sono equipo-
tenti ossia che, malgrado le apparenze, possiedono lo stesso 
numero di elementi10.
A questo punto, abbiamo raggiunto il massimo della genera-
lità: ad ogni insieme possiamo associare il suo cardinale11. In 
altre parole, i cardinali costituiscono una scala che consente di 
confrontare insiemi dal punto di quantitativo. Il problema mag-
giore è che abbiamo dovuto rinunciare ad un principio 

1 In effetti, oltre il fatto che cambiano da una lingua all’altra, le regole che consentono la costruzione di queste 
parole, sono soggette ad alcune irregolarità. In italiano e in francese, ad esempio, la sequenza
“undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette” , 
che sta chiaramente per
“ uno dieci, due dieci, tre dieci, quattro dieci, cinque dieci, sei dieci, dieci sette” ,
presenta una strana irregolarità che nessuno mi ha mai spiegata, irregolarità che peraltro non esiste né in tedesco 
né in inglese.
2 A tale proposito, è interessante osservare che la traduzione francese di “filastrocca” è “comptine”, parola chiara-
mente derivata dalla parola “compter”, traduzione letterale di “contare”.
3 Conviene insistere sul fatto che la difficoltà principale nel “contare” non sta nel recitare la filastrocca ma nella 
parte operativa che consiste a mettere in corrispondenza le parole della stessa con gli elementi di un insieme. 
Infatti, se gli elementi dell’insieme non sono disposti “in un certo ordine” dobbiamo inventare di volta in volta una 
strategia che ci rassicuri sul fatto che non abbiamo contato due volte lo stesso elemento e che, nel contempo, non 
abbiamo dimenticato nessuno. Senza nemmeno provare a contare gli alberi di una foresta… 
4 Sono comunque convinto che, contando più volte gli alberi della succitata foresta, otterremmo ogni volta un 
risultato diverso. A questo proposito, guardate l’inserto dedicato ad Italo Calvino.
5 Tutte le formule combinatorie si dimostrano utilizzando questo principio: contando gli elementi di un insieme finito 
in due modi diversi, otteniamo sempre lo stesso risultato.
6 Il deficit statunitense illustra chiaramente la difficoltà che incontriamo nell’esprimere a parole grandi numeri.
7 Osserviamo che, come l’abbiamo definito, l’insieme  non contiene il numero 0. Indicheremo con 0 quello 
che invece lo contiene.

8 A questo proposito, guardare l’inserto dedicato a Leonardo Sinisgalli
9 L’insieme Q è infatti l’insieme delle coppie ( m , n ) di numeri naturali, formate da un numeratore m e da un 
denominatore n.
10 Il lettore interessato troverà negli approfondimenti altri risultati riguardanti l’aritmetica secondo Cantor.
11 A questo proposito, conviene osservare che la definizione di cardinale richiede la messa in opera di alcune 
diavolerie logiche che molti matematici ignorano.
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Giorgio de Chirico, 1888-1978

“Piazza d’Italia”, 1913, Galleria d’Arte dell’Ontario, Toronto

Edouard Manet, 1832-1883
Più di quattromila “communards” (partigiani del Comune di Parigi 
durante l’insurrezione di 1871) furono condannati dai consigli di 
guerra alla deportazione in Nuova-Caledonia, la colonia france-
se più lontana dalla metropoli, posta in pieno Oceano Pacifico. 
Il primo convoglio partì il 3 maggio 1872. Il viaggio durò sei mesi. 
Lì furono ripartiti su tre isole. Le condizioni erano precarie. Alcuni 
si misero al lavoro, altri preferirono tentare un’evasione resa im-
probabile dalla sorveglianza dei guardiani aiutati dagli indigeni 
Kanak e, soprattutto, dalla natura inclemente del mare. 

Vincent van Gogh, 1853-1890 
Si ritiene comunemente, ma probabilmente erroneamente, che questo 
sia stato l’ultimo quadro dipinto da van Gogh prima di morire.

 “L’evasione di Rochefort”, 1880, Museo d’Orsay, Parigi

“Campo di grano con corvi”, luglio 1890, Museo van Gogh, Amsterdam

fondamentale della filosofia greca antica: “la parte è diversa 
dal tutto”. 
Qualche tempo fa, Yaroslav Sergeev ha elaborato una pro-
posta che si fonda sulla seguente considerazione: non è che 
la teoria di Cantor sia sbagliata, ma la scala dei cardinali è 

in più di quelli appartenenti all’insieme •”. Ebbene così è: il 
numero di elementi appartenenti all’insieme A è  1 + 1. Stessa 
cosa se rimuoviamo un elemento dall’insieme • : otteniamo 
un insieme il cui numero di elementi è  1  - 1. 
Abbiamo in questo modo costruito nuovi insiemi S-numerabili: 
quelli che si ottengono per aggiunzione o per rimozione di un 
numero finito di elementi all’insieme • e quindi nuovi valori del-
la nostra scala.
Ma non è finito. 
Ricordatevi dell’insieme P dei numeri pari e dell’insieme D dei 
numeri dispari. Dire che hanno lo stesso numero di elementi 
sembra una cosa ragionevole, ma che, secondo Cantor, que-
sto sia  anche il numero di elementi dell’insieme • ci lascia per 
lo meno perplessi. Incoraggiati dai successi precedenti, alla 
domanda “quanti sono gli elementi appartenenti all’insieme 
P o all’insieme D?” possiamo rispondere senza esitazione “la 
metà di quelli appartenenti all’insieme •”. Ebbene così è: il nu-
mero di elementi appartenenti ad uno degli insiemi P o D è ½ 
1 . Analogamente, se raggruppiamo i numeri naturali secondo 
il resto della loro divisione per 3, otteniamo tre parti dell’insieme 
• corrispondenti rispettivamente al resto 0, 1 o 2 il cui numero 
di elementi è 1/3   1 . Possiamo poi ripetere l’operazione per 
qualsiasi divisore m maggiore di 3. 
Per concludere il confronto tra Cantor e Sergeev, dobbiamo 
ancora esaminare il caso dell’insieme delle frazioni ossia 
dell’insieme •  x  •. A tale proposito ricordiamo che, per il pri-
mo, il numero di frazione è sempre N0. Ma quale sarà il numero 
di frazioni per il secondo? La risposta è quella più scontata: 
1  x  1      ossia     1  2 .
Per i non matematici, sembra difficile rigettare in blocco la 
nuova proposta. Ricordiamoci tuttavia che, in qualsiasi disci-
plina, è un compito sempre arduo e spesso pericoloso pro-
porre innovazione di principio. La lista è lunga di quelli che ci 
hanno provato e che si sono trovato di fronte ad un’alternativa 
drammatica: l’abiuro o la gogna.    

12 Il principio non è molto diverso da un vecchio problema: affinare la scala dei numeri razionali per poter asse-
gnare una lunghezza alla diagonale di un quadrato di lato uno…
13 Il lettore interessato troverà queste regole negli approfondimenti.
14 Il riferimento ad 1, numero di elementi dei singoli è evidente.

Balthus, 1908-2001 

“Il passaggio del commercio Sant’Andrea”, 1952-1954, collezione privata

tropo grossolana per distinguere insiemi che, per il senso co-
mune, non hanno certo lo stesso numero di elementi”. L’idea 
è pertanto di affinare la “scala dei numeri” in modo da poter 
distinguere quantitativamente alcuni insiemi non finiti ai quali 
è stato assegnato lo stesso cardinale12.     
Il punto di partenza della proposta di Sergeev è un’osservazio-
ne che trova tutti d’accordo: i singoli, insiemi che contengo-
no un solo elemento, sono i mattoni con i quali costruire tutti 
gli insiemi finiti. Questi infatti si ottengono unendo un singolo 
ad un insieme già costruito. Se vi aggiungiamo poi l’insieme 
vuoto, quello che non contiene nessun elemento, abbiamo a 
disposizione tutto il materiale che ci serve. Ovviamente, il nu-
mero di elementi di un insieme finito riflette tale costruzione: se 
il numero di elementi dell’insieme vuoto è 0 e quello dei singoli 
1, unendo un singolo e un altro singolo, otteniamo un insieme 
a 2 elementi, unendo un singolo ad un insieme a 2 elementi, 
otteniamo un insieme a 3 elementi e così via …  
Osserviamo poi che le parti finite dell’insieme • dei numeri na-
turali costituiscono modelli per tutti gli insiemi finiti. L’insieme 
{a,b,c}, ad esempio, ha come modelli {1,2,3} o {6,9,14} o ben 
altri ancora. L’insieme dei numeri naturali compare quindi at-
traverso le sue parti come fornitore di insiemi finiti, ma anche 
come “scala dei numeri” per la quantità di elementi da attri-
buire agli stessi. A dire il vero, il fornitore è l’insieme • mentre 
la scala è l’insieme • 0definito nella precedente nota 7, ma 
questo non cambia molto. 
A questo punto, vediamo come procede Sergeev.
Per non perderci in circonlocuzioni, diremo che un insieme è 
S-numerabile se saremo in grado di individuare, rispettando 
alcune regole13, un elemento della “scala dei numeri” che rap-
presenti la quantità dei suoi elementi. Essendo il numero di ele-
menti di un insieme, tale valore rivendicherà poi di essere chia-
mato numero naturale, diritto che accorderemo senza ulteriori 
tergiversazioni. Bisogna, per prima cosa, individuare i mattoni 
da aggiungere ai singoli per costruire insiemi S-numerabili. 
Come detto in precedenza, l’esistenza di un qualsiasi insieme 
non finito implica l’esistenza dell’insieme • dei numeri naturali. 
Sembra pertanto “logico” pensare ad utilizzare proprio tale in-
sieme come primo mattone. Ma qual è il numero di elementi 
dell’insieme •? Lo zio dice infinito, Cantor dice N0 e Sergeev 
dice  1  . Questo nuovo numero naturale da inserire nella “sca-
la dei numeri” è chiamato grossone, traduzione libera della 
locuzione inglese gross one14. 
Fin qui, niente di stravolgente ma la differenza arriva adesso. 
Se aggiungiamo all’insieme • un elemento che non vi appar-
tenga, ad esempio ½, otteniamo un nuovo insieme A di cui 
•è una parte propria. Alla domanda “quanti sono gli elementi 
appartenenti all’insieme A?” viene spontaneo rispondere “uno 
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Maurits Cornelis ESCHER, 1898-1972
La parte dell’opera di Escher più vicina alla matematica si divi-
de essenzialmente in due: da una parte la rappresentazione di 
mondi impossibili o sorprendenti e dall’altra l’arte della pavimen-
tazione.

Mondi impossibili 1
Se esaminiamo i due personaggi che si trovano sulla scala supe-
riore di “Relatività”, ci accorgiamo che uno sale e l’altro scende. 
Niente di particolare. Il problema nasce però quando ci accor-
giamo che ambedue procedono nello stesso verso…
 
Mondi impossibili 2
Il problema legato alla “Cascata” riguarda un problema di fisica: 
una volta azionata la ruota, l’acqua è riportata sopra da un sem-
plice canale, utilizzando la sola forza di gravità. Abbiamo in tal 
modo scoperto il moto perpetuo (a condizione che non venga a 
mancare l’acqua).

Mondi sorprendenti
In questo caso, non siamo nei mondi impossibili ma in quelli sor-
prendenti. Viene infatti illustrata una curiosa proprietà della super-
ficie nota come nastro di Moebius (dal nome di un matematico 
e astronomo tedesco nato nel 1790 e morto nel 1868). Seguendo 
le nove formiche che passeggiano sul nastro, scopriamo che, 
contrariamente a quello che potrebbe risultare da uno sguardo 
distratto, camminano tutte sullo stesso lato… 

Arte della pavimentazione
L’opera scelta si riferisce ad una pavimentazione di un piano non 
euclideo! Infatti, gli archi bianchi sono alcune rette di tale geome-
tria mentre il “cerchio limite” ne è la retta all’infinito.

“Relatività”, 1953

“Cascata”, 1961

“Striscia di Moebius II”, 1963

“Limite del cerchio III”, 1958

Max Bill, 1908-1994
Bill è uno scultore e designer molto ispirato anche lui dal nastro 
di Moebius. Rimase peraltro molto deluso quando scoprì 
che non ne era l’inventore!

“Limite del cerchio III”, 1958

APPROFONDIMENTO 
GEOMETRICO

infinito
Jacques Guenot

Il problema di Delo
Un grande matematico dell’antichità, Eratostene1, riporta che 
gli abitanti di Delo2, avendo interrogato l’oracolo di Apollo sul 
modo di liberarsi dalla peste, avessero ricevuto l’ordine di co-
struire un altare di forma cubica, dal volume doppio rispetto a 
quello esistente.
Questo problema tormentò a lungo i matematici, e non solo 
nell’antichità. Fu Archita a fornire la prima soluzione.
La dimostrazione richiede un lemma riguardante i triangoli ret-
tangoli.
Lemma. Indichiamo con a, b e c i vertici di un triangolo ret-
tangolo nel punto a e con d la proiezione del punto a sull’ipo-
tenusa bc. Tra la lunghezza u del segmento bc, quella v del 
segmento ab e quella w del segmento bd sussiste la seguente 
relazione
u w = v2 .
Dimostrazione. Il triangolo di vertici a, b, c e il triangolo di ver-
tici d, b, a essendo simili, abbiamo
u : v = v : w ,
il che dimostra l’asserzione.
Torniamo al nostro problema.

Su una sfera di centro o e raggio r, conside-
riamo tre circonferenze C1, C2 e C3 giacenti 
in altrettanti piani a due a due perpendico-
lari passanti per il punto o. Indichiamo poi 
con n ed s il polo nord e il polo sud corri-
spondenti all’equatore C2.
La circonferenza C1 è la direttrice di un ci-
lindro retto S1. La circonferenza C2 è la base 
di un cono S2 di vertice n. Per rotazione at-
torno alla generatrice G del cilindro S1, la 

circonferenza C3 produce un 
toro S3, singolare nel punto n 
in quanto, in quel punto, la 
retta G è tangente alla cir-
conferenza C3.
Il luogo dei punti giacenti sul 
cilindro S1 e sul cono S2 è una 
curva sghemba che incon-

tra il toro S3 in quattro punti. 
Per ragioni di simmetria, i quattro punti 
giacciono su un piano perpendicolare 
alla retta passante per i punti n ed s. In-
dichiamo con a il punto di intersezione di 

questo piano e di questa retta.
Teorema. Il volume del cubo che 
ha come lato il segmento na è 
il doppio di quello del cubo che 
ha come lato il segmento no. 
Dimostrazione. Indichiamo con 
b uno dei quattro punti giacenti 
sulla curva sghemba e sul toro 
S3 e con c il punto di intersezio-
ne della circonferenza C1 e della 
generatrice del cilindro S1 passante per il punto b. 
Essendo iscritto nella circonferenza C1, il triangolo di vertici c,n, 
s è rettangolo. Osservando che l’ipotenusa è di lunghezza 2r, 
indicando poi con x la lun-
ghezza del segmento na e 
con y quella del segmento 
nc, il lemma fornisce la pri-
ma relazione    
(1) 2r x = y2 . 
Osserviamo che il piano 
passante per la retta G e 
per il punto b interseca il toro S3  secondo una circonferenza 
di raggio r. Poiché iscritto in questa circonferenza, il triangolo di 
vertici b, n, d, dove d indica il punto diametralmente opposto 
al punto n, è rettangolo. Osservando che l’ipotenusa è di lun-
ghezza 2r ed indicando con z la lunghezza del segmento nb, il 
lemma fornisce la seconda relazione
(2) 2r y = z2 . 
Il triangolo rettangolo di vertici o, n, e, dove abbiamo indicato 
con e il punto della circonferenza C1 giacente sulla generatrice 
del cono S2 passante per il punto b, è isoscele. Lo stesso vale 
pertanto del triangolo di vertici a, n, b e il teorema di Pitagora 
fornisce la terza relazione
(3) z2 = 2x2 . 
Le relazioni (2) e (3) implicano la relazione
x2 = r y     ossia     y = x2/ r ,
che, portata nella relazione (1), fornisce la relazione
2r x = x4/r2     ossia     x3 = 2r3 ,
il che conclude la dimostrazione del teorema.

1 Eratostene, 284-192 a.C., matematico, astronomo e geografo greco.
2 Piccola isola greca nell’arcipelago delle Cicladi, oggi disabitata.

infinito 
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Aggiungere punti all’infinito
Ci proponiamo di costruire un modello di piano in cui due rette distinte 
si incontrano sempre in un punto (anche se sono parallele!).
Chi ha qualche reminiscenza di analisi matematica si ricorderà che, 
alla retta numerica, si aggiungono solitamente due punti all’infinito, uno 
indicato con + ∞ e l’altro con -∞. Questo ci fa pensare alla cosiddetta 
retta numerica estesa come ad un segmento che abbia come estre-
mità questi due punti.
In geometria, la prima idea che viene in mente è di fare lo stesso e 
quindi di introdurre due punti all’infinito per ogni fascio di rette parallele. 
Il problema è che questa impostazione fa passare tutte le rette del fa-
scio per questi due punti, il che contraddice il principio secondo il quale 
per due punti distinti (all’infinito oppure no) passa una sola retta.
Bisogna pertanto introdurre un solo punto all’infinito per ogni fascio di 
rette parallele… In altre parole, bisogna identificare i punti diametral-
mente opposti della figura precedente. Non c’è bisogna di essere un 
grande sarto per capire che, senza strappi, la cosa non è possibile. 
Tuttavia, con un pezzo di stoffa molto flessibile, possiamo trasformare un 
po’ il problema.
Cominciamo per togliere la parte centrale del disco. Dobbiamo però 
ricordarsi sempre come ricucire i vari pezzi. Dividiamo poi l’anello così 
creato in due parti. Anche stavolta, bisogna ricordarsi come. A questo 
punto, abbiamo tre pezzi. Utilizzando la flessibilità della stoffa, possiamo 
trasformare due di questi in rettangoli che possiamo disporre come me-
glio ci piace.
Possiamo anche ribaltare il secondo per mettere di fronte con il verso 
giusto i due bordi contrassegnati con la lettera a, il che ci consente di 
effettuare la prima cucitura.
Dobbiamo allora incollare i due lati piccoli della striscia così ottenuta, 
effettuando però un mezzo giro prima di incollare. Otteniamo un nastro 
di Moebius3.
A questo punto, rimane “soltanto” da incollare il piccolo disco inizial-
mente tolto lungo il bordo del nastro…
Un nastro e un coperchio. 

3 Questa strana superficie compare anche negli inserti dedicati 
a M.C. Escher e M. Bill.

APPROFONDIMENTO 
ARITMETICO
L’insieme delle parti
Ricordiamo che un insieme A viene chiamato sottoinsieme o 
parte di un insieme X se ogni elemento appartenente all’insie-
me A appartiene all’insieme X. 
Le parti dell’insieme {1,2,3}, ad esempio, sono la parte vuota 
Ø, i singoli {1}, {2}, {3}, gli ambi {1,2}, {1,3}, {2,3} e la parte 
piena {1,2,3}. Possiamo chiaramente raggruppare queste otto 
parti in un insieme chiamato a giusto titolo l’insieme delle parti 
dell’insieme {1,2,3}.  
La costruzione precedente si estende senza grandi difficoltà 
ad un insieme finito ad m elementi e, in questo caso, l’insieme 
delle parti contiene 2m elementi.
Un assioma della Teoria degli insiemi consente di considerare 
l’insieme delle parti di un qualsiasi insieme, finito o meno. Il 
seguente risultato, la cui dimostrazione può servire di modello 
alla confutazione di numerosi paradossi, consente di costruire 
cardinali sempre più grandi.
Proposizione. Non esiste nessuna applicazione suriettiva da un 
insieme nell’insieme delle sue parti.
Dimostrazione. Supponiamo, per assurdo, l’esistenza di un in-
sieme X e di un’applicazione suriettiva f dall’insieme X nell’in-
sieme Y delle sue parti4.
L’immagine di un qualsiasi elemento x appartenente all’insie-
me X è una parte dell’insieme X stesso e, a secondo dei casi, 
l’elemento x può appartenere all’insieme f(x) oppure no. Indi-
chiamo con A l’insieme degli elementi x che non appartengo-
no alla loro immagine f(x). L’applicazione f essendo suriettiva, il 
sottoinsieme A è l’immagine di almeno un elemento a appar-
tenente all’insieme X. 
A questo punto, ci chiediamo se l’elemento a appartiene op-
pure no alla sua immagine A.
Se vi appartiene, non dovrebbe appartenerci, per definizione 
stessa dell’insieme A: quest’insieme, infatti, è costituito da tut-
ti gli elementi che non appartengono alla loro immagine. Se 
non vi appartiene, dovrebbe appartenerci, sempre per defini-
zione dell’insieme A: quest’insieme, infatti, è costituito da tutti 

gli elementi che non appartengono alla loro immagine. 
Questa impossibilità formale detta del terzo escluso (dati un 
insieme ed un suo sottoinsieme, ogni elemento appartenente 
all’insieme appartiene oppure no al sottoinsieme) inibisce l’esi-
stenza dell’applicazione f .
Commento. Nel caso in cui l’insieme X è finito, si “vede” subito, 
pensando ai singoli, che l’applicazione f non può esistere. In 
ogni caso, il risultato precedente implica che un insieme non è 
mai equipotente all’insieme delle sue parti: se non esiste nes-
suna applicazione suriettiva, non esiste nemmeno un’applica-
zione biunivoca. Abbiamo, in particolare, ottenuto il seguente 
risultato.
Teorema. Il cardinale N1 dell’insieme delle parti dell’insieme • 
è strettamente maggiore del cardinale N0 . 
Un risultato sorprendente, che si aggiunge a quelli che abbia-
mo già incontrati in precedenza e che rendono poco intuitivo 
il metodo utilizzato da Cantor per contare gli elementi di un 
insieme non finito, è il seguente.
Teorema. Il cardinale dell’insieme F delle parti finite dell’insie-
me • è N0.
Dobbiamo verificare che gli insiemi F ed • sono equipotenti.
Cominciamo per dimostrare che, per ogni numero naturale m, 
l’insieme Fm delle parti che contengono m elementi e l’insieme 
• sono equipotenti.
Prima di tutto, osserviamo che l’insieme F0 contiene soltanto 
l’insieme vuoto e può quindi essere trascurato. Osserviamo poi 
che l’insieme F1 , costituito dai singoli, e l’insieme • sono certa-
mente equipotenti.
Ogni parte a due elementi si ottiene per aggiunzione ad un 
singolo {a} di un numero naturale strettamente maggiore di a, 
seguendo ad esempio la seguente tabella.
{0} {1} {2} {3} {4} …
{0,1}     …
{0,2} {1,2}    …
{0,3} {1,3} {2,3}   …
{0,4} {1,4} {2,4} {3,4}  …
{0,5} {1,5} {2,5} {3,5} {4,5} …
… … … … … 

4 Questo significa che l’operazione f associa ad ogni elemento x appartenente all’insie-
me X una parte f(x) dello stesso insieme e che ogni parte dell’insieme X è associata ad 
almeno un elemento.
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Contando riga dopo riga gli elementi presenti nella tabella, 
vediamo che anche l’insieme F2 e l’insieme • sono equipoten-
ti. La considerazione della seguente tabella mostra allora che 
l’insieme F3 gode della stessa proprietà.
{0,1} {0,2} {1,2} {0,3} {1,3} {2,3} {0,4} 
{1,4} {2,4} …
{0,1,2}        
 …
{0,1,3} {0,2,3} {1,2,3}      
 …
{0,1,4} {0,2,4} {1,2,4} {0,3,4} {1,3,4} {2,3,4}   
 …
{0,1,5} {0,2,5} {1,2,5} {0,3,5} {1,3,5} {2,3,5} {0,4,5} 
{1,4,5} {2,4,5} …
{0,1,6} {0,2,6} {1,2,6} {0,3,6} {1,3,6} {2,3,6} {0,4,6} 
{1,4,6} {2,4,6} …
… … … … … … … 
… … 
In questo modo, possiamo verificare passo dopo passo che 
ciascuno degli insiemi Fm e l’insieme • sono equipotenti.
Mettendo poi sulla riga di indice m non le frazioni di deno-
minatore m ma bensì gli elementi dell’insieme Fm, possiamo 
verificare, come per la tabella delle frazioni, che l’insieme F e 
l’insieme • sono equipotenti. 
OSSERVAZIONE. Il cardinale dell’insieme di tutte le parti dell’in-
sieme • è strettamente maggiore di N0 e quello dell’insieme 
F delle parti finite uguale N0. Ne risulta che l’insieme NF delle 
parti non finite è strettamente maggiore di N0. Si può dimostra-
re che è proprio uguale ad N1. 

APPROFONDIMENTO 
ARITMETICO
La potenza del continuo
Il cardinale N1 dell’insieme delle parti dell’insieme • viene so-
litamente chiamato potenza del continuo5. Cercheremo ora 
di convincere il lettore che questo cardinale è anche quello 
dell’insieme R dei numeri reali maggiori di 0 e strettamente mi-
nori di 1.
Per fare questo, identificheremo ogni elemento appartenente 
all’insieme R al suo sviluppo binario ossia a una successione di 
cifre uguali a 0 o ad 1.
Ma come costruire tale sviluppo?
La prima cifra dopo la virgola è 0 se il punto appartiene all’in-
tervallo [0,1/2[, 1 nel caso contrario. La seconda è 0 se il pun-
to appartiene all’intervallo [0,1/4[ o all’intervallo [2/4,3/4[, 1 nel 
caso contrario… La cifra di ordine m è 0 se il punto appartiene 
all’uno degli intervalli della forma [k/2m,(k+1)/2m[, dove k indi-
ca un numero naturale pari compreso tra 0 ed 2m, 1 nel caso 
contrario.
Osserviamo che alcuni di questi numeri hanno due sviluppi bi-
nari. Gli sviluppi6

0.01 = 0.01111 …   e   0.10 = 0.10000 … ,
ad esempio, rappresentano ambedue il numero reale 1/2 . Per 
superare quest’inconveniente, preferiremo la seconda forma. 
In altre parole i nostri sviluppi non  avranno mai un numero fini-
to di cifre 0.  Ad ogni sottoinsieme A dell’insieme • dei numeri 
naturali, possiamo associare lo sviluppo binario
0.a1a2a3a4a5a6 …
di un numero reale appartenente all’intervallo R, ponendo, per 

ogni numero naturale m,
am = 0 se m appartiene all’insieme A e  am = 1 se m non ap-
partiene all’insieme A.
Se A indica l’insieme dei numeri pari, ad esempio, lo sviluppo 
ottenuto è
0.10 = 0.10101010… .
Otteniamo in tal modo un’applicazione φ dall’insieme delle 
parti dell’insieme • a valori nell’intervallo [0, 1[ . Tale applicazio-
ne è chiaramente suriettiva. Affinché diventi biunivoca, dob-
biamo ottenere sviluppi che hanno un numero non finito di 
cifre 0, ossia limitare il dominio all’insieme NF delle parti non 
finite. 
In base alle all’osservazione dell’approfondimento “L’insieme 
delle parti”, abbiamo pertanto ottenuto il seguente risultato.
Teorema. Il cardinale dell’intervallo [0,1[  dei numeri reali è  N1.

Il punto di vista di Sergeev
In questo approfondimento, forniremo le regole che governa-
no la costruzione degli insiemi S-numerabili e della “scala dei 
numeri”. Indicheremo con μ(A) il numero di elementi di un insie-
me S-numerabile A ossia  l’elemento della “scala dei numeri” 
ad esso associato
Regola 1. Ogni insieme finito è S-numerabile e il suo numero di 
elementi è quello fornito dall’aritmetica elementare.
Questa prima regola è destinata ad evitare conflitti: la teoria 
di Sergeev è in perfetto accordo con l’aritmetica degli zii e dei 
nipoti. Osserviamo, in particolare, che abbiamo inserito tutti i 
numeri naturali, compreso 0, nella nostra “scala dei numeri”. In 
caso di necessità, considerato il diritto accordato a priori ad 
altri eventuali candidati, distingueremo tra numeri naturali finiti 
e numeri naturali non finiti. 
Regola 2. Se A e B sono due insiemi S-numerabili e se A è stret-
tamente contenuto in B, allora abbiamo
μ(A) < μ(B) .
Questa regola è in accordo con il terzo principio esposto nel 
paragrafo dedicato al concetto di infinito.
Regola 3. Se due insiemi A e B e la loro intersezione A U B sono 
S-numerabili, la loro unione è S-numerabile e abbiamo
μ(A ∩ B) = μ(A) + μ(B) - μ(A ∩ B) .
Risulta in particolare dalle regole 1 e 3 che, se due insiemi 
disgiunti A e B sono S-misurabili, la loro unione è S-numerabile 
e abbiamo 
μ(A ∩ B) = μ(A) + μ(B) .
Osserviamo poi che, nel caso di due insiemi A e B finiti, gli 
insiemi A ∩ B e A ∩ B sono finiti e la formula precedente, ge-
neralmente attribuita a Grassmann7, è valida. In altre parole, la 

terza regola è compatibile con la prima. 
Regola 4. L’insieme • dei numeri naturali è S-numerabile e il 
suo numero di elementi è 1 8 .
Osserviamo che, dato un qualsiasi numero naturale m, la se-
conda regola applicata agli insiemi
A = {1,2,3,…,m}     e     B = • ,
implica che grossone sia strettamente maggiore di m. In par-
ticolare, il nuovo numero naturale grossone è strettamente 
maggiore di ogni numero naturale finito. 
Le regole precedenti consentono un primo ampliamento degli 
insiemi S-numerabili: se rimuoviamo o se aggiungiamo all’in-
sieme • un numero finito m di elementi, otteniamo un insieme 
S-numerabile il cui numero di elementi è 1 - m o 1 + m, come 
sembra del tutto naturale.
Proposizione. Il complemento di un sottoinsieme finito A dell’in-
sieme • dei numeri naturali è S-numerabile e abbiamo
μ( • \ A) = 1 - μ(A) .
L’unione dell’insieme • e di un insieme finito B non contenente 
nessun numero naturale è S-numerabile e abbiamo
μ(  ∩ B) = 1 + μ(B) .

Dimostrazione. Abbiamo per definizione
( * \ A) U A = Ø     e     • U  B = Ø .
Ambedue le asserzioni risultano pertanto dalle regole 1, 3 e 4.
A questo punto, la nostra “scala dei numeri” assume l’aspetto 
seguente.

Per poter esprimere la quinta regola, dobbiamo porre una de-
finizione. Dati due numeri naturali k ed m, con k compreso tra 1 
ed m, indicheremo con •k,m l’insieme dei numeri della forma k 
+ m j, quando j percorre l’insieme dei numeri naturali finiti. Ad 
esempio, l’insieme •1,2 coincide con l’insieme dei numeri natu-
rali dispari e l’insieme •2,2 con quello dei numeri pari. 
Regola 5. Dati due qualsiasi numeri naturali k ed m, con k com-
preso tra 1 ed m, l’insieme •k,m è  S-numerabile e abbiamo
μ( •k,m ) = 1/m 1 .
In particolare, come sembra del tutto naturale, l’insieme dei 
numeri naturali dispari e quello dei numeri naturali pari hanno 
lo stesso numero di elementi e che quello numero è la metà 
di 1 .
A questo punto, abbiamo ulteriormente incrementato la nostra 
“scala dei numeri”.

La costruzione di nuovi insiemi S-numerabili richiede la cono-
scenza di un po’ di aritmetica classica e, in particolare, del 
cosiddetto Teorema cinese9 secondo il quale una condizione 
necessaria e sufficiente affinché l’intersezione di due insiemi 
della forma  •k,m  ed •l,n non sia vuota è che k - l sia divisibile 
per il massimo comune divisore di m e    di n. In questo caso, 
l’intersezione è della forma  •p,q , dove q indica il minimo comu-
ne multiplo di m e di n e p un numero che possiamo calcolare 
un algoritmo dovuto ad Euclide. La cosa interessante è che, in 
base a quello che precede e alla terza regola, l’unione di due 
insiemi della forma •k,m è sempre S-numerabile. Esempio. Il 

massimo comune divisore di 6 e di 8 è 2, mentre il loro minimo 
comune multiplo è 24. Poiché il numero naturale 9 - 5 è divisibi-
le per 2, l’intersezione degli insiemi •5,6 ed •9,8 è della forma •p,24 
. Dopo qualche tentativo, troviamo che il numero naturale p è 
uguale a 17, ma la cosa non ci interessa più di tanto. Quella 
che ci interessa è invece di sapere quant’è il numero di ele-
menti appartenenti all’unione degli insiemi •5,6 ed •9,8 . In base 
alle regole 3 e 5 quest’insieme è S-numerabile e abbiamo

Invece, poiché il numero naturale 9- 4 non è divisibile per 2, l’in-
tersezione degli insiemi •4,6 e •9,8 è vuota. L’unione degli insiemi 
•4,6 e •9,8  è comunque S-numerabile e, in base alle regole 3 
e 5 abbiamo

L’ultima regola riguarda il prodotto cartesiano10.
Regola 6. Il prodotto cartesiano di due insiemi S-numerabili A e 
B è un insieme S-numerabile e abbiamo
μ(A x B) = μ(A) μ(B) .
Osservazione. Anche se “naturale”, la sesta regola richiede al-
cune precauzioni. Infatti, se A e B sono due insiemi finiti, il loro 
prodotto cartesiano A x B è anch’esso finito, ma la formula che 
fornisce il numero di elementi di quest’insieme si dimostra uti-
lizzando la partizione ( { a } x B ) quando l’elemento a percorre 
l’insieme A o la partizione ( A x { b } ) quando l’elemento b 
percorre l’insieme B. Questo è il principio che fornisce la regola. 
In particolare, nel caso dell’insieme • x  •, otteniamo la formula
μ( • x  • ) = μ( • ) μ( • ) =  1 2 .
Questo numero naturale infinito è anche il numero di frazioni 
razionali. Osserviamo che la conta diagonale delle frazioni, 
come fatta nel testo, sembra fornire un risultato diverso. Infatti, 
per ogni numero naturale p, il numero di frazioni della forma 
m/n per le quali la somma m  + n è uguale a p è p ( p - 1)/2, il 
che sembra fornire il numero naturale 1 ( 1 - 1)/2 come numero 
di frazioni, numero certamente diverso da 1 2.
Come mai? 
Infatti, la conta diagonale non è corretta e la risposta arriva 
direttamente da quello che precede. Il numero di frazioni ra-
zionali per le quali numeratore e denominatore sono compresi 
tra 1 e p è chiaramente p2. La conta diagonale “dimentica” le 
frazioni della forma m/n per le quali la somma m + n è com-
presa in senso lato tra p + 2 e 2p. E la sostituzione del numero 
naturale p con il numero naturale 1 accentua semplicemente 
questa differenza.
Osservazione. Risulta dalla sesta regola che, per ogni numero 
naturale m l’insieme •m è S-numerabile e che abbiamo
μ( • m ) = 1 m .

5 Consultare l’approfondimento L’insieme delle parte.
6 Una cifra o un gruppo di cifre sottolineate va ripetuto “per sempre”.

7 Hermann Günther Grassmann, 1809-1877, matematico tedesco.
8 Per le generalità di questo nuovo numero naturale, si rimanda al testo.

9 Questo teorema era utilizzato dagli astrologhi cinesi per elaborare oroscopi. 
Consente infatti di determinare il periodo di ritorno di certe configurazioni pla-
netarie. Il lettore non si deve meravigliare: la teoria di Sergeev non è un gioco, 
né per quanto riguarda le applicazioni numeriche, né tantomeno per quanto 
riguarda gli aspetti teorici.  Infatti, chi riuscirà a contare i numeri primi avrà un 
nome che resterà nella storia della matematica: non dimentichiamo che Eucli-
de fu il primo a dire che non erano in numero finito.
10 Ricordiamo che il prodotto cartesiano di due insiemi A e B è l’insieme A x B 
delle coppie della forma ( a , b ), dove l’elemento a appartiene all’insieme A e 
l’elemento b all’insieme B.
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ORIGINE DEL CODICE
Notevole interesse, oggetto di studio e di dibattito tra gli storici, 
da sempre ha suscitato quella preziosa testimonianza carto-
grafica nota col nome di Tabula Peutingeriana, che costituisce 
la copia medievale di un’antica carta stradale del mondo ro-
mano.
Scoperta, presumibilmente nella biblioteca di un convento, 
nel 1507 dall’umanista tedesco Konrad Celtes, bibliotecario 
dell’imperatore Massimiliano I, essa passò in eredità, l’anno 
successivo la sua morte, avvenuta nel 1508, all’amico Konrad 
Peutinger, antiquario e diplomatico di Augsburg, da cui poi la 
carta ha preso nome.
Non fu indicato purtroppo il luogo del rinvenimento, forse per-
ché, compresa l’importanza della scoperta, si vollero evitare 
eventuali o futuri diritti di proprietà. Peutinger, in ogni caso, 
consapevole dell’unicità di questo documento, si preoccu-
pò di renderne pubblica la conoscenza senza riuscire tuttavia 
nell’impresa.
Il progetto venne realizzato da un suo discendente, Marcus 
Welser, molto più tardi, nel 1598, anno di pubblicazione della 
prima edizione nella città di Anversa. Da quel momento, si aprì 
un lungo periodo che registrò alcune importanti fasi nella storia 
del documento. Per ben oltre un secolo, di esso non si ebbe 
più traccia e solo nel 1714, anno in cui ne entrò in possesso 
Desiderio Peutinger, ultimo appartenente alla famiglia, se ne 
tornò a parlare. Dopo la morte di quest’ultimo, la carta venne 
acquistata nel 1720 dal principe Eugenio di Savoia. In seguito, 
nel 1737, passò all’imperatore Carlo VI e quindi in proprietà alla 
Biblioteca Nazionale di Vienna, dove attualmente viene custo-
dita sotto la denominazione di Codex Vindobonensis 324, da 
Vindobona, l’antico nome della città di Vienna.

STRUTTURA
La Tabula Peutingeriana è una lunga striscia di pergamena, 
composta da undici fogli, che si sviluppa orizzontalmente, da 
sinistra verso destra, per una lunghezza complessiva di 6,75 
metri e si presenta con una  forma schiacciata considerata la 
sua altezza di soli 34 centimetri.
Essa rappresenta, in tutta la sua estensione, il mondo abitato 
conosciuto dai romani al tempo della loro massima espansio-
ne. È andato perso solo il segmentum iniziale, riguardante la 
Britannia, la Spagna e la Mauritania Tingitana, ossia l’attuale 
Marocco. Questa parte esterna, che formava il frontespizio, 
doveva contenere con ogni probabilità anche il nome dell’au-
tore.
Fino al 1863 gli undici fogli, incollati l’uno all’altro lungo i mar-
gini, formavano un rotolo unico, poi danneggiatosi nel corso 
dei secoli. Evidenti, infatti, sono i colori, che hanno subìto un 
profondo processo di sbiadimento, e i numerosi strappi, che 
hanno interessato specialmente i segmenti VII e VIII. Succes-
sivamente, a scopo precauzionale, i fogli vennero staccati e 
ciascuno di essi conservato separatamente tra due lastre di 
vetro.
Da una prima analisi del mondo raffigurato sulla Tabula si può 
notare che i tre continenti abitati, Europa, Asia e Africa, sono 
circondati da un grande Oceano.
La lunga striscia del Mediterraneo divide inequivocabilmen-
te l’Europa dall’Africa, mentre il fiume Tanai, accompagnato 
dalla dicitura Flumen Tanai qui dividit Asiam et Europam, che 
sfocia nel Pontus Euxinus, funge da confine naturale tra Asia 

ed Europa. Infine il fiume Nilo, Fluvius Nilus qui dividit Asiam et 
Libiam, rappresenta elemento di separazione tra Asia e Africa.
Il tutto ruota attorno all’immagine del suddetto Oceano, che 
funge da cornice e sta ad indicare i confini del mondo allora 
noto ai Romani: le mitiche Colonne d’Ercole, rappresentate nel 
primo segmentum scomparso, per la parte occidentale e la 
Sera Maior (Cina), i leggendari Altari di Alessandro, per la parte 
orientale.
L’estremo nord dell’Europa e dell’Asia e tutto il centro e il sud 
dell’Africa non sono rappresentati: ciò in quanto zone prive di 
vere e proprie vie di traffico e di centri importanti e perciò di 
scarso interesse sul piano militare, amministrativo e commer-
ciale. Tuttavia, in Africa la carta arriva a considerare il profon-
do deserto della Libia e della Tunisia e le grandi paludi salate 
dell’attuale Algeria.
Si è già accennato come, per la sua forma “schiacciata”, la 
carta presenti un’evidente sproporzione tra altezza e lunghezza 
a tal punto da determinarne una marcata “orizzontalità”. Tutti 
gli elementi rappresentati, e quindi i mari, le coste, le monta-
gne, i corsi d’acqua e le strade, seguendo una sequenza di 
linee parallele, procedono da Occidente verso Oriente.
In questa descrizione del mondo i mari hanno un rilievo margi-
nale e ovunque sono ridotti a strisce sottili di colore verde che 
servono solo a precisare i contorni dei continenti.
Nel Mediterraneo, di cui stranamente non figura il nome, com-
paiono le seguenti scritte: Igeum Mare, sotto la Sicilia; Hadria-
ticum Pelagus, dalla punta estrema della Calabria a Creta; 
Creticum Pelagus, a sud di quest’isola e più sotto Lybicum Pe-
lagus; vicino all’isola di Cipro, le indicazioni Pamphilicum pela-
gus, Finicum et Syriacum pelagus ed Aulon Cilicius. Nella stret-

ta striscia che rappresenta il Mar Nero si legge Pontus Euxinus. 
Infine, ancora più verso Oriente, è visibile l’annotazione Mare 
Hyrcanium, corrispondente al Mar Caspio. 
Qualsiasi indicazione per i rimanenti mari, la cui certa indivi-
duazione è determinata comunque dalla relativa posizione, è 
stata omessa.
L’attenzione sui mari, quindi, è stata trattata in modo essenzia-
le, in quanto la Tabula si pone come uno strumento destina-
to ad uso continentale. Gli ampi spazi marittimi precisano le 
superfici territoriali e l’articolarsi dello sviluppo costiero, dando 
vita ad un colpo d’occhio cromatico che vivacizza il disegno 
dell’intera carta.
Tra le isole, quelle che compaiono con maggiore risalto sono: 
la Sicilia, Creta (Insula Cretica) e Cipro (Insula Cypros). In esse 
i dati fisici, antropici e itinerari risultano essere alquanto detta-
gliati e offrono una lettura esauriente. Le isole minori, invece, 
sono rappresentate in maniera vaga e generica.
Il disegno delle montagne si mostra ripetitivo, convenzionale 
e simbolico, indicando in modo schematico la presenza di ri-
lievi. Le grandi catene, e quindi gli Appennini, le Alpi, i Pirenei 
e i Carpazi, appaiono evidenti come barriere di divisione tra i 
paesi e le province, oppure in relazione ad un valico impor-
tante. È piuttosto raro trovare il nome di un monte o di un grup-
po di montagne, poiché l’identificazione dipende dalla loro 
posizione. Facilmente localizzabili, invece, sono il Monte Sinai 
(Mons Suna), il Monte degli Ulivi (Mons Oliveti), il Monte Tauro 
(Mons Taurus), il Monte Imeo (Mons Imeus) e l’Himalaya (Mons 
Lymodus).
Se i monti, che molto frequentemente non vengono denomi-
nati direttamente, rivelano una loro funzione secondaria, altret-
tanto non può dirsi per i fiumi, il cui nome è quasi sempre mo-
strato in maniera corretta. Ciò è spiegabile in relazione al fatto 
che la presenza di un corso d’acqua ha sempre condizionato 

le attività e le scelte residenziali dell’uomo. In questo senso bi-
sogna ricordare che un fiume poteva anche rappresentare un 
ostacolo allo snodarsi di un percorso. Nel mondo antico, infatti, 
non tutti i corsi d’acqua erano attraversati da solidi ponti e, ove 
le condizioni naturali lo permettevano, erano diffusi traghetti e 
guadi. È chiaro che tali punti di passaggio dovevano essere 
messi in giusta evidenza su una carta stradale. Quasi tutti i fiumi 
vengono fatti originare da un rilievo o da una catena mon-
tuosa e la rappresentazione del loro corso non ha alcuna atti-
nenza con la realtà fisica, ma è solo un simbolo cartografico 
che ha lo scopo di dare l’immagine astratta del fiume. Il suo 
nome è generalmente segnato in rosso, con l’abbreviazione Fl 
che precede il nome e che si scioglie in Fl(uvius). Alcune volte, 
quando il nome è riportato in quello di una stazione stradale, lo 
si trova segnato in nero e l’abbreviazione si scioglie in Fl(umen).
Abbastanza considerevole è anche il numero di stazioni raffi-
gurate, circa 3.300 tra mansiones (posti di tappa) e mutationes 
(cambio dei cavalli), quasi sempre posizionate in prossimità dei 
corsi d’acqua e dei gomiti ricavati lungo i rettilinei delle strade. 
Mostrando un aspetto quanto mai singolare, per via della sua 
deformazione, e una scala non precisa, la Tabula offre una 
dettagliata visione di quasi tutte le strade presenti nel mondo 
romano.
La necessità di raccogliere quante più strade e località possibi-
li, in un rotolo facilmente trasportabile, appare evidente e rivela 
lo scopo prettamente “pratico”, considerato lo spazio ridotto 
dettato dalla sproporzione. 
I percorsi stradali, che hanno una notevole importanza, sono 
tracciati in rosso. Non sembrano seguire il loro andamento ef-
fettivo, ma appaiono costituiti da una serie di segmenti rettilinei 
di diversa lunghezza, che rappresentano una frazione dell’in-
tero percorso. I segmenti sono uniti tra loro per mezzo di brevi 
angoli che hanno la funzione di segnalare i centri e i luoghi di 
tappa e di sosta, presso i quali si snoda la strada. Ogni nome 
di luogo presenta un numero in caratteri romani che indica la 
distanza intercorrente tra due centri. Inoltre, i nomi e le cifre, 
che figurano in una scritta nera, sono seguiti da un punto di 
separazione.
L’unità di misura adoperata per l’indicazione delle distanze non 
è la stessa per tutti i luoghi rappresentati. In Gallia, ad esempio, 
le distanze sono misurate in leugae. Relativamente a questo 
territorio, le cifre devono essere moltiplicate per 2.200 metri, 
che è il valore della leuga gallica. Per le rimanenti località 
dell’impero è utilizzato il miglio romano, pari a 1.480 metri. La 
rete persiana è misurata in parasanghe, corrispondenti ognu-
na a 5.000-6.000 metri. Il Miller, inoltre, in base alle distanze 
dei percorsi viari riportati dalla carta nel territorio indiano, ha 
riscontrato che qui è stato utilizzato il miglio indiano, corrispon-
dente a due miglia romane, quindi a 3.000 metri circa. Per il 
Peloponneso orientale è ricordata una rotta marittima con la 
distanza in stadia (185 metri): Traiectus stadiorum CC (Traversa-
ta di 200 stadi).
Resta da segnalare che non esiste alcun rapporto fra la lun-
ghezza dei vari segmenti e la misura itineraria corrispondente. I 
percorsi seguono lo sviluppo nel senso longitudinale della car-
ta. In alcuni casi, addirittura, la distanza segnata fra una loca-
lità e l’altra si è rivelata di molto inferiore a quella reale, per cui 
molti studiosi, dopo aver riscontrato l’errore, non hanno esitato 
a sostituire la cifra.
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gipi.givi@unical.it
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In generale, possiamo attribuire alla carta, sulla quale sono 
riportate ben 70.000 miglia di strade, un carattere principal-
mente itinerario nonché il suo valore di documento «ufficiale». 
Entrando più nel merito e analizzando approfonditamente il 
contenuto del nostro documento, risaltano numerose rappre-
sentazioni disegnate, le cosiddette «vignette». Queste non in-
tendono essere semplici espressioni decorative prive di signi-
ficato, bensì elementi costitutivi della carta con un loro ben 
definito scopo.
La maggior parte delle vignette, in tutto 555, possono distin-
guersi in tre categorie principali:
a) «doppia torre» (429);
b) «tempio» (44);
c) «aquae» (52).
Quelle a «doppia torre» sono due piccole costruzioni a forma 
di torre, di cui vediamo solo la parte frontale, alcune volte unite 
lungo un lato o collegate da un trattino alla base o da due 
trattini, uno alla base e l’altro all’altezza dell’inizio del tetto, altre 
volte completamente separate tra loro. Il tetto è in genere a 
due spioventi ma può presentarsi anche a cupoletta o romboi-
dale. Non mancano casi in cui è possibile notare una variante 
al tipo base di questa classificazione, quando cioè il disegno 
presenta tre torri. Si è molto discusso sul possibile significato 
della loro rappresentazione, dal momento che sulla carta esse 
compaiono in modo continuo e regolare e, soprattutto, mo-
strano quasi sempre la stessa struttura. Ciò detto, prendendo 
come riferimento numerose testimonianze dell’arte romana, in 
cui sono rappresentate scene della quotidianità rurale, è ipotiz-
zabile che le costruzioni a «doppia torre» indichino la facciata 
di una villa o comunque una di quelle costruzioni presenti con 
una certa frequenza in campagna. Tuttavia, diverse sono le 
interpretazioni fornite per questo tipo di edifici. Per i Levi sareb-
bero attrezzati e riconosciuti luoghi di tappa collegati al cur-
sus pubblicus, cioè al servizio pubblico destinato al trasporto 
di persone e di oggetti appartenenti all’amministrazione dello 
Stato romano. Secondo il Bosio, invece, rappresenterebbero 
centri di particolare importanza logistica, militare ed econo-
mica.
Le costruzioni a «tempio», invece, sono a base rettangolare 
con porta e timpano sulla facciata, con o senza finestrelle lun-
go la parete laterale in vista, solitamente quella destra, e con 
tetto a doppio spiovente. Si trovano segnate in diverse località 
e sono accompagnate da una scritta attestante la presenza 
di un particolare luogo di culto, come nel caso di Fano Furtune 
o Iovis Penninus. In realtà, le costruzioni a «tempio» avevano la 
funzione di segnalare tutti quei luoghi dove il viaggiatore era 
sicuro di trovare ospitalità per il pernottamento e la possibilità 
di effettuare il cambio di cavallo.
Quelle «aquae», infine, presentano, attraverso una veduta «a 
volo d’uccello», delle costruzioni quadrangolari composte da 

mento a costruzioni realmente esistenti, poiché esse sono una 
illustrazione simbolica che segnala centri di notevole interesse. 
In effetti, almeno per cinque delle sei città, il simbolo che le 
contraddistingue è giustificato dall’importanza da esse avuta 
durante l’età imperiale. Infine, va precisato che il nome di que-
ste vignette è riportato in nero.
Particolare rilievo hanno le cosiddette «grandi vignette» che 
rappresentano, in forma personificata, le città di Roma, Co-
stantinopoli e Antiochia.
Una figura incoronata seduta in trono, recante nella mano de-
stra il globo e in quella sinistra la lancia e lo scudo, rappresen-
ta Roma. In un doppio cerchio, attraversato dal percorso del 
Tevere, sono contenute sia l’immagine che la scritta ROMA in 
rosso. Dal doppio cerchio si ramificano poi dodici percorsi stra-
dali, undici dei quali portano il loro antico nome: via Hostensis, 
via Appia, via Latina, via Lauicana, via Prentina, via Tyburtina, 
via Numentana, via Salaria, via Flaminia, via Triu.falis, via Aure-
lia. Tra la via Hostensis e la via Appia una via senza nome il cui 
tracciato si può identificare con la via Laurentina. 
Si deve notare che solamente i percorsi che si diramano da 
Roma sono denominati con i loro nomi, questo per mettere 

quattro elementi perimetrali di cui sono visibili la facciata e la 
parte di fondo in prospetto, la parte interna del lato sinistro e 
quella esterna del lato destro. Lo spazio centrale risulta scoper-
to e appariva colorato blu per indicare la presenza di acqua. 
Probabilmente, come sostiene il Bosio, questo tipo di vignetta 
serviva al viaggiatore per avere un quadro più che esaustivo 
dei centri termali dove sostare e trovare alloggio.
Altre rappresentazioni, che non si possono far rientrare in nes-
suna delle categorie sopra citate, sono classificabili come se-
gue:
d) «edificio composito» (10);
e) «a volo d’uccello» (6);
f) «grandi vignette» (3);
g) «porti, fari, are» (11).
Quelle a «edificio composito» sono costituite da due, tre o al 
massimo quattro costruzioni lunghe e strette, disposte in modo 
parallelo, presentate attraverso una veduta «a volo d’uccello». 
Potrebbe trattarsi di magazzini o depositi che, in epoca roma-
na, erano adibiti alla conservazione delle derrate alimentari.
Quelle «a volo d’uccello» rappresentano sei città di cui ven-
gono raffigurate le cerchia di mura e la parte superiore di 
qualche edificio. I centri urbani messi in evidenza sono: Aqui-
leia, Ravenna, Tessalonica (Salonicco), Nicomedia (Izmit), Ni-
cea (Iznik) e Ancyra (Ankara): un nome, quest’ultimo, che non 
compare ma, rispetto al quale, fa chiarezza la posizione della 
città, che non lascia dubbi. Questo tipo di illustrazione è ben 
presente nell’arte romana e ricorda i mosaici di Gerasa, le mi-
niature del Virgilio Vaticano 3235 e dei Gromatici Veteres. Non 
si deve cercare, tuttavia, in queste rappresentazioni un riferi-

in risalto l’immagine regale e l’importanza logistica dell’Urbe 
che è caput viarum. Il tutto rievoca il miliarium aureum, la stra-
ordinaria colonna che Augusto fece collocare nel Foro come 
origine ideale di tutte le grandi strade dell’impero. 
La città di Costantinopoli, sulla costa occidentale del Bosfo-
ro, è invece rappresentata da una figura di donna, con elmo 
in testa, seduta in trono e recante la lancia e lo scudo nella 
mano sinistra. Accanto ad essa, sulla destra, si nota un alto 
monumento a forma di torre alla cui sommità è posizionata 
una statua. Secondo il Miller tale monumento sarebbe la ripro-
duzione della colonna di porfido che fece innalzare l’impera-
tore Costantino, per i Levi la rappresentazione di un faro. 
Il nome della città è scritto in rosso ai lati del monumento. 
La terza grande città, come si diceva, è Antiochia, anch’essa 
rappresentata da una figura assisa in trono che porta un’aure-
ola dorata intorno al capo e una lancia nella mano destra. Ai 
piedi della figura, sulla sinistra, si trova un giovanetto nudo che 
simboleggia il dio Oronte e che tiene un vaso dal quale ha 
origine il fiume di Antiochia. Sulla destra del trono, invece, l’im-
magine di un tempio circondato da alberi: il tempio di Apollo, 
che si trovava nel bosco dei lauri, dedicato a Dafne.
All’ultima categoria, quella relativa a «porti, fari, are», appar-
tengono le rimanenti figurazioni di vario tipo.
La carta presenta due immagini di impianti portuali di cui uno 
si trova in Gallia, presso la foce del fiume Rodano. Esso è rap-
presentato da un edificio semicircolare che presenta nume-
rose finestrelle e una copertura rossa a doppio spiovente. Al 
di sopra della vignetta compare la scritta Fossis Marianis, che 
richiama il centro portuale voluto da Mario durante la guerra 
contro i Teutoni e divenuto poi lo scalo della città di Arles (Are-
late, città della Gallia Narbonese dove Cesare fondò nel 46 
a.C. una colonia).
L’altra vignetta raffigura un grande complesso portuale presso 
la foce del Tevere e la località di Ostia (Hostis). Esso è composto 
da un ampio edificio semicircolare con tetto a spiovente, prov-
visto di finestrelle aperte nella parte arcuata interna e comple-
tato ai lati da due facciate con frontone. La parte terminale Fig 1. Edifici a «doppia torre» con varianti

Fig 2. Roma e San Pietro
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a.C. una colonia).
L’altra vignetta raffigura un grande complesso portuale presso 
la foce del Tevere e la località di Ostia (Hostis). Esso è composto 
da un ampio edificio semicircolare con tetto a spiovente, prov-
visto di finestrelle aperte nella parte arcuata interna e comple-
tato ai lati da due facciate con frontone. La parte terminale 
orientale presenta inoltre due elementi portuali che fanno pen-
sare ad un molo e ad una diga esterna, accanto alla quale 
è posta una torre munita di finestrelle che rappresenta un faro. 
Nessuna scritta è connessa a questa vignetta, ma senza om-
bra di dubbio si tratta del porto di Ostia (Portus Augusti), iniziato 
da Claudio e ultimato da Nerone.
L’immagine che raffigura un faro, inoltre, è presente anche in 
Africa, ad Alessandria, all’altezza del braccio occidentale del 
delta del Nilo, e in Asia, nel punto in cui dal Mar Nero si entra 
nel Bosforo presso la località di Chrisoppolis.
Sulla carta, infine, sono presenti cinque arae indicate con un 
doppio altare ognuno rappresentato da due rettangoli a bor-
do rosso, contenenti nel proprio interno due trattini verticali e 
paralleli.
Due sono poste in Africa e recano le scritte: Tucca fines Africae 
et Mauritaniae (Tugga, confine dell’Africa con la Mauritania) 
e Are Philenorum fines Affricae et Cyrenensium (Are dei File-

numero dei fogli. Il monaco di Colmar avrebbe tracciato un 
mappamondo servendosi di dodici fogli di pergamena, così 
come attestato negli Annales Colmarienses, dove si legge 
Anno 1265 mappa mundi descripsi in pelles duodecim perga-
menae. La Tabula Peutingeriana, invece, è composta da un-
dici fogli. La maggiore porzione della Britannia, della Spagna e 
del Marocco, che si trovava in origine sul primo foglio, non solo 
è ora omessa, ma lo fu già al tempo della copia.
Il Kubitschek è dell’opinione che sia difficile conoscere il luogo 
del rinvenimento e data il codice tra il XII e il XIII secolo. I Levi, 
senza pronunciarsi sul nome del copista medievale, sono del 
parere che questo fosse di origine orientale in base al fatto che 
le sei città messe in rilievo, dopo le tre metropoli, si trovano in 
Oriente o hanno rapporti stretti con questa area.
Malgrado i problemi relativi alla datazione dell’originale roma-
no scomparso e della copia medievale, del luogo di rinve-
nimento e dei numerosi rimaneggiamenti, la Tabula Peutin-
geriana è un documento unico che non solo ci informa sulle 
conoscenze geografiche dei Romani, ma si rivela fonte di no-
tizie per la ricostruzione della storia di una società pienamente 
organizzata e culturalmente evoluta.

PER UNA LETTURA DELLA CALABRIA NELLA TABULA PEUTINGERIANA 
Nella Tabula Peutingeriana, la regione attualmente nota come 
“Calabria” presenta il più antico nome di Brittius, ricordato ge-
neralmente dalle fonti letterarie greche e latine nella forma 
Βρεττία/Bruttii1. Data la forma rettangolare e l’andamento 
complessivo di tutta la rappresentazione cartografica, anche 
la penisola calabrese appare orientata con l’est in alto e con 
la costa tirrenica completamente contrapposta al lato setten-
trionale della Sicilia, che è fatta ruotare sulla città di Messina 
come su di un perno. 
L’eccezionalità di questo straordinario monumento della geo-
grafia romana non lo rende scevro, però, per tutta la sua esten-
sione, da una serie di inesattezze, in parte dovute alla forma 
della rappresentazione, in parte agli amanuensi della copia 
medievale. Si può notare, infatti, nel caso particolare della Ca-
labria, come non coincida la latitudine dei centri tirrenici con 
quelli ionici, o come venga indicato per fl. Crater quello che 

ni, confini dell’Africa con la Cirenaica, l’odierna località di Ras 
el Aàli in Libia). Le altre tre si trovano nell’estremo est dell’Asia, 
precisamente a nord del Monte Imeo e a sud della Cina, e 
presentano le diciture: Ara Alexandri e Hic Alexander respon-
sum accepit. Usque quo Alexander? (Qui Alessandro ricevette 
il responso. Fin dove vorrai spingerti o Alessandro?), frase che, 
alludendo alla risposta data ad Alessandro Magno dall’oraco-
lo durante la spedizione in India, segnala il limite ultimo delle 
terre e ricorda il senso della relatività umana. 

DATAZIONE
La maggior parte degli studiosi concorda nel ritenere che la 
Tabula Peutingeriana rappresenti una copia medievale, data-
bile ad un periodo oscillante tra la fine del XII e l’inizio del XIII 
secolo, di una carta romana della metà del IV secolo, quindi 
risalente ad un’età imperiale avanzata.
Ciò nonostante, il problema di arrivare ad una datazione più 
precisa, e dell’originale scomparso e della relativa copia, ri-
mane.
Lo Scheyb attribuì l’originale all’opera di un’apposita commis-
sione che sarebbe stata nominata sotto l’imperatore Teodosio 
I. Il Mannert e il Forbiger lo assegnarono al tempo di Alessandro 
Severo. Il Miller fornisce la datazione del 365-366 d.C. per la 
presenza delle tre vignette rappresentate con maggiore rilievo 
nella carta, ossia quelle relative alle città di Roma, Costantino-
poli e Antiochia, in quegli anni sedi imperiali rispettivamente 
di Valentiniano, Procopio e Valente. Secondo il Kubitschek non 
può essere posteriore a Caracalla.
Il Bagrow e lo Skelton propongono una datazione attorno al 
250 d.C., periodo in cui la carta sarebbe stata copiata da un 
testo risalente al I secolo, ma aggiungono che attorno al 350 
d.C. sarebbero state apportate delle correzioni e che solo suc-
cessivamente, verso il V-VI secolo, sarebbe stata ultimata nella 
forma e nel disegno che noi possediamo, per poi subire qual-
che rettifica nell’VIII e IX secolo. Per i Levi la carta già esisteva 
nel III secolo, ma subì dei rifacimenti alla fine del IV o all’inizio 
del V secolo, epoca questa condivisa dal Weber, che data il 
documento cartografico all’età di Teodosio II. Il Bosio ritiene 
che nell’originale, forse all’inizio della lunga striscia di perga-
mena, non potessero mancare indicazioni relative al nome del 
compilatore e all’epoca di composizione. Egli pensa, inoltre, 
che il IV secolo d.C., e più precisamente la seconda metà di 
questo, sarebbe il momento «finale» di molteplici elaborazioni 
ed aggiornamenti di itineraria picta che hanno preceduto la 

Tabula.
A questo punto viene da chiedersi 
quale fosse l’archetipo, cioè il testo 
base dal quale deriverebbe la car-
ta. A tale riguardo già il Mannert, 
il Desjardins e il Wartena avevano 
chiamato in causa l’orbis pictus di 
Agrippa che, compendiando e de-
finendo tutte le conoscenze geo-
grafiche degli antichi, si proponeva 
come un testo «ufficiale».
Per ciò che riguarda l’autore della 
copia medievale, secondo il Desjar-
dins il «monaco di Colmar», anonimo 
copista, l’avrebbe copiata nel 1265, 
ma il Miller, per il quale la copia sa-
rebbe stata eseguita nel XII o XIII se-
colo, mette in rilievo che, sulla base 
di analisi paleografiche, la copia 
ancora esistente può essere consi-
derata quasi certamente anteriore 
al 1265. Un’altra prova è fornita dal 

invece è, più probabilmente, il fiume Lao2. 

1. I fiumi
Mancano dalla rappresentazione i fiumi del versante ionico, 
mentre sono presenti solo quelli con lo sbocco sul Tirreno e 
non perché siano i più importanti. Forse, la costa tirrenica è più 
nota anche per la maggior frequentazione marittima diretta 
verso la Sicilia.

a. Il fiume “Crater”
Sul versante tirrenico, al confine con la “Luccania”, è riportato, 
con uno sviluppo sproporzionato rispetto alla scala della regio-
ne3, quello che appare di primo acchito come il tracciato flu-
viale del fiume Laos, pur se etichettato per ben due volte (alla 
sorgente ed alla foce sul Tirreno) come Crater3: è appena il 
caso di ricordare che il fiume Crati sfocia nel mar Ionio, per cui 
si tratta sicuramente di uno dei tanti errori presenti nella Tabula 
e di cui si accorge già uno dei più noti viaggiatori stranieri che 
percorrono il Grand Tour, il francese Saint-Non4. 
Il fiume Laos viene citato in fonti letterarie di età romana, o 
anche più tarde, tanto più utili perché non solo presentano la 
situazione ad esse contemporanea, ma spesso ripropongono, 
a loro volta, più antiche testimonianze di autori greci. Tali no-
tizie riguardano, soprattutto, la funzione del Laos come linea 
di confine sul versante tirrenico, della Brettía prima, dell’Italía 
poi: in quanto elemento naturale che caratterizza il paesaggio 
incidendo profondamente l’orografia del territorio e creando 
quindi precisi punti di riferimento, il fiume sembra esplicare tale 
funzione già in età pregreca, col formarsi delle prime, mitiche, 
compagini statali.
La più antica citazione di confine, culturale forse ancor prima 
che fisico, si trova in un frammento attribuito ad Antioco di Sira-
cusa  e nel quale si parla dell’area di formazione e del succes-
sivo processo di allargamento e diffusione del nome Ἰταλία. 
Questo passo viene successivamente ripreso, e così trasmesso 
sino a noi, da Dionigi di Alicarnasso e da Strabone, che forse 
attingono a fonti intermedie, ma non sempre con una stessa 
contestualizzazione ed interpretazione5. Al continuo riferimento 
del fiume Laos come elemento di confine della Brettía6,  quindi 

Fig. 3. Ricostruzione grafica del porto di Ostia (nel riquadro, la costa 
come è oggi)

orientale presenta inoltre due elementi portuali che fanno pen-
sare ad un molo e ad una diga esterna, accanto alla quale 
è posta una torre munita di finestrelle che rappresenta un faro. 
Nessuna scritta è connessa a questa vignetta, ma senza om-
bra di dubbio si tratta del porto di Ostia (Portus Augusti), iniziato 
da Claudio e ultimato da Nerone.
L’immagine che raffigura un faro, inoltre, è presente anche in 
Africa, ad Alessandria, all’altezza del braccio occidentale del 
delta del Nilo; e in Asia, nel punto in cui dal Mar Nero si entra 
nel Bosforo presso la località di Chrisoppolis.
Sulla carta, infine, sono presenti cinque arae indicate con un 
doppio altare ognuno rappresentato da due rettangoli a bor-
do rosso, contenenti nel proprio interno due trattini verticali e 
paralleli.
Due sono poste in Africa e recano le scritte: Tucca fines Africae 
et Mauritaniae (Tugga, confine dell’Africa con la Mauritania) 
e Are Philenorum fines Affricae et Cyrenensium (Are dei File-
ni, confini dell’Africa con la Cirenaica, l’odierna località di Ras 
el Aàli in Libia). Le altre tre si trovano nell’estremo est dell’Asia, 
precisamente a nord del Monte Imeo e a sud della Cina, e 
presentano le diciture: Ara Alexandri e Hic Alexander respon-
sum accepit. Usque quo Alexander? (Qui Alessandro ricevette 
il responso. Fin dove vorrai spingerti o Alessandro?), frase che, 

Il Kubitschek è dell’opinione che sia difficile conoscere il luogo 
del rinvenimento e data il codice tra il XII e il XIII secolo. I Levi, 
senza pronunciarsi sul nome del copista medievale, sono del 
parere che questo fosse di origine orientale in base al fatto che 
le sei città messe in rilievo, dopo le tre metropoli, si trovano in 
Oriente o hanno rapporti stretti con questa area.
Malgrado i problemi relativi alla datazione dell’originale roma-
no scomparso e della copia medievale, del luogo di rinve-
nimento e dei numerosi rimaneggiamenti, la Tabula Peutin-
geriana è un documento unico che non solo ci informa sulle 
conoscenze geografiche dei Romani, ma si rivela fonte di no-
tizie per la ricostruzione della storia di una società pienamente 
organizzata e culturalmente evoluta.

PER UNA LETTURA DELLA CALABRIA NELLA TABULA PEUTINGERIANA 
L’eccezionalità di questo straordinario monumento della geo-
grafia romana non lo rende scevro, però, per tutta la sua esten-
sione, da una serie di inesattezze, in parte dovute alla forma 
della rappresentazione, in parte agli amanuensi della copia 
medievale. Si può notare, infatti, nel caso particolare della 
Calabria, come non coincida la latitudine dei centri tirrenici 
con quelli ionici, o come venga indicato per fl. Crater quello 
che invece è, più probabilmente, il fiume Lao2. Nella Tabula 
Peutingeriana, la regione attualmente nota come “Calabria” 
presenta il più antico nome di Brittius, ricordato generalmente 
dalle fonti letterarie greche e latine nella forma Βρεττία/Bruttii1. 
Data la forma rettangolare e l’andamento complessivo di tutta 
la rappresentazione cartografica, anche la penisola calabrese 
appare orientata con l’est in alto e con la costa tirrenica com-
pletamente contrapposta al lato settentrionale della Sicilia, 
che è fatta ruotare sulla città di Messina come su di un perno. 
 

1. I fiumi
Mancano dalla rappresentazione i fiumi del versante ionico, 
mentre sono presenti solo quelli con lo sbocco sul Tirreno e 
non perché siano i più importanti. Forse, la costa tirrenica è più 
nota anche per la maggior frequentazione marittima diretta 
verso la Sicilia.

alludendo alla risposta data ad Alessandro Magno dall’oraco-
lo durante la spedizione in India, segnala il limite ultimo delle 
terre e ricorda il senso della relatività umana. 

DATAZIONE
La maggior parte degli studiosi concorda nel ritenere che la 
Tabula Peutingeriana rappresenti una copia medievale, data-
bile ad un periodo oscillante tra la fine del XII e l’inizio del XIII 
secolo, di una carta romana della metà del IV secolo, quindi 
risalente ad un’età imperiale avanzata.
Ciò nonostante, il problema di arrivare ad una datazione più 
precisa, e dell’originale scomparso e della relativa copia, ri-
mane.
Lo Scheyb attribuì l’originale all’opera di un’apposita commis-
sione che sarebbe stata nominata sotto l’imperatore Teodosio 
I. Il Mannert e il Forbiger lo assegnarono al tempo di Alessandro 
Severo. Il Miller fornisce la datazione del 365-366 d.C. per la 
presenza delle tre vignette rappresentate con maggiore rilievo 
nella carta, ossia quelle relative alle città di Roma, Costantino-
poli e Antiochia, in quegli anni sedi imperiali rispettivamente 
di Valentiniano, Procopio e Valente. Secondo il Kubitschek non 
può essere posteriore a Caracalla.
Il Bagrow e lo Skelton propongono una datazione attorno al 
250 d.C., periodo in cui la carta sarebbe stata copiata da un 
testo risalente al I secolo, ma aggiungono che attorno al 350 
d.C. sarebbero state apportate delle correzioni e che solo suc-
cessivamente, verso il V-VI secolo, sarebbe stata ultimata nella 
forma e nel disegno che noi possediamo, per poi subire qual-
che rettifica nell’VIII e IX secolo. Per i Levi la carta già esisteva 
nel III secolo, ma subì dei rifacimenti alla fine del IV o all’inizio 
del V secolo, epoca questa condivisa dal Weber, che data il 
documento cartografico all’età di Teodosio II. Il Bosio ritiene 
che nell’originale, forse all’inizio della lunga striscia di perga-
mena, non potessero mancare indicazioni relative al nome del 
compilatore e all’epoca di composizione. Egli pensa, inoltre, 
che il IV secolo d.C., e più precisamente la seconda metà di 
questo, sarebbe il momento «finale» di molteplici elaborazioni 
ed aggiornamenti di itineraria picta che hanno preceduto la 
Tabula.
A questo punto viene da chiedersi quale fosse l’archetipo, cioè 
il testo base dal quale deriverebbe la carta. A tale riguardo già 
il Mannert, il Desjardins e il Wartena avevano chiamato in cau-
sa l’orbis pictus di Agrippa che, compendiando e definendo 
tutte le conoscenze geografiche degli antichi, si proponeva 
come un testo «ufficiale».
Per ciò che riguarda l’autore della copia medievale, secondo 

il Desjardins il «monaco di Colmar», 
anonimo copista, l’avrebbe copia-
ta nel 1265, ma il Miller, per il quale 
la copia sarebbe stata eseguita nel 
XII o XIII secolo, mette in rilievo che, 
sulla base di analisi paleografiche, la 
copia ancora esistente può essere 
considerata quasi certamente ante-
riore al 1265. Un’altra prova è fornita 
dal numero dei fogli. Il monaco di 
Colmar avrebbe tracciato un map-
pamondo servendosi di dodici fogli 
di pergamena, così come attestato 
negli Annales Colmarienses, dove 
si legge Anno 1265 mappa mundi 
descripsi in pelles duodecim perga-
menae. La Tabula Peutingeriana, in-
vece, è composta da undici fogli. La 
maggiore porzione della Britannia, 
della Spagna e del Marocco, che 
si trovava in origine sul primo foglio, 
non solo è ora omessa, ma lo fu già 
al tempo della copia.

a. Il fiume “Crater”
Sul versante tirrenico, al confine con la “Luccania”, è riportato, 
con uno sviluppo sproporzionato rispetto alla scala della regio-
ne3, quello che appare di primo acchito come il tracciato flu-
viale del fiume Laos, pur se etichettato per ben due volte (alla 
sorgente ed alla foce sul Tirreno) come Crater3: è appena il 
caso di ricordare che il fiume Crati sfocia nel mar Ionio, per cui 
si tratta sicuramente di uno dei tanti errori presenti nella Tabula 
e di cui si accorge già uno dei più noti viaggiatori stranieri che 
percorrono il Grand Tour, il francese Saint-Non4. 
Il fiume Laos viene citato in fonti letterarie di età romana, o 
anche più tarde, tanto più utili perché non solo presentano la 
situazione ad esse contemporanea, ma spesso ripropongono, 
a loro volta, più antiche testimonianze di autori greci. Tali no-
tizie riguardano, soprattutto, la funzione del Laos come linea 
di confine sul versante tirrenico, della Brettía prima, dell’Italía 
poi: in quanto elemento naturale che caratterizza il paesaggio 
incidendo profondamente l’orografia del territorio e creando 
quindi precisi punti di riferimento, il fiume sembra esplicare tale 
funzione già in età pregreca, col formarsi delle prime, mitiche, 
compagini statali.
La più antica citazione di confine, culturale forse ancor prima 
che fisico, si trova in un frammento attribuito ad Antioco di Sira-
cusa  e nel quale si parla dell’area di formazione e del succes-
sivo processo di allargamento e diffusione del nome Ἰταλία. 
Questo passo viene successivamente ripreso, e così trasmesso 
sino a noi, da Dionigi di Alicarnasso e da Strabone, che forse 
attingono a fonti intermedie, ma non sempre con una stessa 
contestualizzazione ed interpretazione5. Al continuo riferimento 
del fiume Laos come elemento di confine della Brettía6,  quindi 
con importanza politica e, in seguito, amministrativa, si deve 
forse l’interesse di Claudio Tolemeo, il quale, intorno alla metà 
del II sec. d.C., ci dà le coordinate della sua foce7 e saran-
no proprio questi elementi a comportarne, probabilmente, la 
costante rappresentazione nella successiva cartografia storica 
ed erudita, spesso a discapito di altri corsi d’acqua ben più 
consistenti, quale, ad esempio, il Crati: ne sono una testimo-
nianza, oltre alla Tabula Peutingeriana, le carte cosiddette ‘to-
lemaiche’ o di derivazione tolemaica, che lo vedranno quasi 
sempre presente8. 
In linea di massima, comunque, è opportuno sottolineare che 

Fig. 3. Ricostruzione grafica del porto di Ostia (nel riquadro, la costa 
come è oggi)



9998STRINGHE STRINGHE

la Tabula non è una carta geografica che presenta, fra l’altro, 
‘anche’ degli itinerari, ma è in primo luogo una vera e propria 
carta delle strade romane, dove le altre categorie di rappre-
sentazione costituiscono lo sfondo ed il paesaggio, arricchiti 
a loro volta da tutto ciò che è più opportuno sapere da par-
te di chi viaggia; per questo motivo tali categorie vanno viste 
principalmente in funzione del loro scopo primario, così come 
l’organizzazione del disegno risponde alla necessità di dare il 
maggior numero possibile di informazioni sulle strade e sulle 
località attraversate, pur nella estrema ristrettezza dello spa-
zio utile a disposizione del compilatore. In questa ottica si può 
certamente intuire come tutto ciò che non serva direttamente 
alla funzione principale venga ridotto o addirittura eliminato 
e come vengano trascurati grandi fiumi ed indicati invece 
corsi d’acqua minori. La stessa deformazione della carta e 
la necessità di economizzare lo spazio tendono a modificare 
il rapporto con la realtà territoriale, che viene rappresentata 
schematizzata e semplificata: inevitabilmente, però, la sintesi 
grafica comporta la perdita e quindi anche una certa altera-
zione dei contenuti. In uno spazio molto ristretto, qual è quello 
che racchiude la Calabria settentrionale, si affastellano diversi 
elementi: la linea montuosa che ha origine presso le Alpi e pro-
segue senza soluzione di continuità sino a Caulon; una mon-
tagna isolata da cui nasce il cosiddetto Crater fl. con relativa 
denominazione; il corso di quest’ultimo che addirittura risale 
la dorsale appenninica9, per andare poi a sfociare nel mar 
Tirreno; infine, il tracciato delle tre vie romane, quella interna e 
le due costiere, con la sequenza delle loro stationes. 
In particolare, la strata interna (la Popillia-Annia) s’interrompe 
bruscamente alla statio di Consentia e la sua traccia sembra 

riprendere in corrispondenza dell’edificio ‘termale’ di Aque 
Ange. In realtà, quel tratto non presenta soluzione di continu-
ità e l’interruzione potrebbe essere dovuta al disegno dei tre 
appariscenti oggetti geografici che occupano lo spazio geo-
grafico: l’Appennino, il tracciato fluviale che va a congiungersi 
alla sua foce col Tanno fl. e lo stesso edificio ‘termale’. Ciò 
spiegherebbe anche la presenza di un secondo poleonimo 
Temsa all’interno: si tratterebbe di una duplicazione, una sorta 
di ‘riporto’ di quello costiero per indicare la distanza di XX mi-
glia da Consentia10, non essendovi lo spazio per la solita linea 
rossa che indica il tracciato stradale. La città bruzia, inoltre, a 
ben vedere, è collocata proprio a ridosso della montagna da 
cui si origina il Crater fl., ad una latitudine spostata molto più a 
nord rispetto ai relativi punti di riferimento sia sulla costa ionica 
che su quella tirrenica: pare quasi volersi delimitare col trac-
ciato fluviale la famosa ‘penisola’ delle fonti letterarie, indivi-
duata dalla linea costiera11. A volere cercare, comunque, una 
somiglianza con la reale situazione geografica, la posizione di 
Consentia, presa a sé, potrebbe sembrare anche corretta: la 
città, infatti, è stretta tra la Catena Costiera (Appennino) e la 
Sila, da cui nasce il vero Crati. D’altra parte, sembra più difficile 
identificare la Sila con la montagna isolata della Tabula da 
cui viene fatto nascere il Crater fl.: se questo dovesse effetti-
vamente identificarsi completamente con il Lao, come lascia 
supporre la sua foce, allora sarebbe più verisimile vedere in 
quella il massiccio del Pollino. In buona sostanza, sembra po-
tersi intravedere nella Tabula una mistione e sintetizzazione di 
vari elementi: la montagna isolata che potrebbe essere tanto 
il Pollino, se si fa riferimento al Laos, quanto la Sila se si fa riferi-
mento al Crater; il tracciato fluviale che è in parte Crater ed in 

parte Laos, in quanto si deve pensare che quest’ultimo abbia 
‘catturato’ l’alto e parte del medio corso del Crati12. 
Ciò considerato, in una tale ristrettezza di spazio utile per il dise-
gno, peraltro in un generale quadro di completa obliterazione 
dei fiumi relativi al versante ionico, niente di strano che ven-
ga tralasciata la rappresentazione intera del ‘vero’ Crati, dal 
momento che il suo corso, pur determinante grazie alla sua 
vallata per il tracciato della principale strada romana, non ne 
intralcia però in alcun modo l’andamento, svolgendosi quella 
sulla sua sinistra, e quindi non ha rilevanza per il viaggiatore; 
di esso resta invece il nome, ancora una volta di Crater fl., in 
relazione ad una statio, sicuramente da individuarsi lungo il suo 
corso: è possibile che proprio da essa e dalla sua contiguità 
nel disegno rispetto al corso d’acqua rappresentato derivi, in 
ultima istanza, la tarda ed erronea attribuzione complessiva 
del nome Crater. 
D’altro canto, la scelta di rappresentare questo fiume, che in 
buona parte è senz’altro da identificarsi con il Laos, è sicura-
mente dovuta alla sua tradizionale funzione di confine, ma 
anche alla stretta relazione che mostra sia con la via Popillia-
Annia (Capua-Regium)13, sia con la via costiera tirrenica. Per 
quanto riguarda il rapporto con la via romana Popillia-Annia, 
accettato che la statio di Crater fl. ne faccia parte in relazione 
al percorso lungo il Crati, non si può fare a meno, volendo cor-
relare i dati itinerari con la realtà territoriale, di osservare che la 
posizione del fiume, rispetto alla strada, può risultare alquanto 
problematica. Il Laos (Crater fl.), infatti, verrebbe ad intersecare 
la stessa strada fra Caprasia e la statio di Crater fl., ovvero fra 
Casello di Tarsia e Taverna di Montalto Uffugo, quando invece 
in realtà l’incrocio avviene molto più a nord, nella parte alta 

della valle, ai piedi del Pollino. Del resto, anche la foce dello 
stesso fiume appare, erroneamente, piuttosto distante dall’a-
rea di Lavinium, nei cui pressi, invece, dovrebbe trovarsi.
La statio di Crater fl., una statio fluviale14, si può agevolmente 
identificare con Taverna di Montalto Uffugo, alla confluenza del 
fiume Annea nel Crati15, in un’area contraddistinta da toponimi 
come Pantuoni – Taverna – Trisauro - Piano di Naviglio – Mari-
nella e dove si ritrovano forti tracce romane, ma anche prero-
mane. Peraltro, si può pensare, qui, ad un attraversamento del 
fiume e nell’area corrispondente in destra del Crati, a San Vito 
di Luzzi, la presenza romana appare ancora più massiccia: fra 
i tanti rinvenimenti, è piuttosto noto il corredo funerario costituito 
da una ricca attrezzatura di strumenti chirurgici in bronzo16. 
Indipendentemente dalla maggiore o minore validità di una 
qualsiasi di queste riflessioni, resta l’impressione di un’estrema 
semplificazione e schematizzazione dei vari oggetti geografi-
ci rappresentati, senza che vi sia alla base una buona cono-
scenza del territorio: sembra quasi che il disegno cartografico 
passi attraverso una serie di stadi successivi, ognuno dei quali 
costituisca un’ulteriore semplificazione e razionalizzazione ‘da 
lontano’ di quello precedente, finché si arriva a travisare i dati 
originari, il cui esatto significato si è ormai perso. 
In effetti, l’errata attribuzione dell’idronimo Crater a quello che 
dovrebbe essere il tracciato fluviale del Lao dipende, probabil-
mente, proprio dalla presenza della statio di Crater fl.: in que-
sta situazione, infatti, è facilmente intuibile come l’elemento 
che dovrebbe essersi conservato maggiormente in un itinera-
rium, per evidenti motivi di utilità, sia quello legato alle stationes 
ed alle loro denominazioni, laddove anche le stesse distan-
ze sono andate sicuramente corrompendosi e modificando, 
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come del resto succede anche su altri tratti viari della stessa 
Tabula. 

b. Il fiume “Tanno”
Nell’area della piana di Sant’Eufemia, il quadro idrografico 
è piuttosto complesso e non facilmente riconducibile alla si-
tuazione attuale. Vi sono riportati due tracciati fluviali che si 
originano dalla linea degli ‘Appennini’ ed uno di essi è contras-
segnato alla sorgente dall’idronimo fl. Tanno. I due corsi conflu-
iscono in uno solo fra le stationes di Temsa e di Vibona Balentia, 
il quale sfocia in mare in corrispondenza di una tappa fluviale 
che ripete l’idronimo Tanno fl. 
In effetti, le distanze itinerarie riportate nella Tabula, che hanno 
come punto di riferimento abbastanza sicuro Temsa (Pian del-
la Tirena, alla foce del Savuto) a nord e Vibona Balentia (Vibo 
Valentia) a sud, sembrano essere inferiori alla realtà e non 
corrispondere al computo effettuato sul terreno, per quanto 

si possa cercare di seguire un percorso lineare e quindi il più 
breve possibile, secondo i caratteri tipici delle strade romane. 
Al calcolo derivante dalla Tabula di complessive 25 miglia (km 
37,037) da Temsa a Vibona Balentia, infatti, mancherebbero 
almeno 8 miglia (km 11,852): dalla foce del Savuto a Vibo Va-
lentia, secondo un percorso il più lineare possibile, riscontrato 
sul terreno, vi sono almeno 33 miglia (km 48,889). 
Infatti, le 14 miglia indicate dalla Tabula dopo Temsa, lungo 
la costa, portano soltanto nell’area del fiume Amato17; le suc-
cessive 11 miglia, che separano la statio di Tanno fl. da Vibona 
Balentia sono troppo poche per un percorso che è molto più 
lungo. 
Viceversa, in un’ipotesi ricostruttiva, si può notare che queste 
11 miglia coprono esattamente la distanza fra Vibo ed il fiume 

Angitola. Dal computo di questi segmenti, si ricava, in effetti, 
che manca sulla Tabula un tratto di 8 miglia: esattamente la 
lunghezza della strada fra i fiumi Amato ed Angitola. 
Si può ipotizzare, dunque, che le 14 miglia da Temsa giungano 
sino all’Amato, le 11 miglia da Vibona giungano sino all’An-
gitola: resta scoperto il tratto intermedio Amato-Angitola che 
corrisponde alle 8 miglia mancanti. In altri termini, sembra che 
si abbia una ‘contrazione’ cartografica che porti ad unificare le 
foci dell’Amato e dell’Angitola, cui conseguirebbe, altresì, una 
contrazione itineraria; si tratterebbe di un caso non unico nella 
carta romana, dove non poche risultano le anomalie idrogra-
fiche sotto forma di ‘cattura’ di un tracciato fluviale da parte 
di un altro18. 
Dal momento, poi, che viene indicato come fl. Tanno il cor-
so d’acqua più meridionale, ad una distanza di 11 miglia da 
Vibona, misura esatta, è probabile che la tappa di Tanno fl. 
sia relativa all’Angitola, mentre quella sull’Amato, obliterata per 
mancanza di spazio, resterebbe anonima, secondo quanto 
illustrato nella tabella relativa. 
D’altra parte, l’Itinerarium Antonini riporta qui, come pertinente 
ad un percorso interno, proveniente da Ad fluvium Sabutum – 
Ad Turres19, la statio di Ad fl. Angitulam, mentre i due itineraria 
più tardi, l’Anonimo Ravennate e Guido, in buona parte deriva-
ti dall’originale della Tabula, hanno rispettivamente Angila ed 
Angitula20, sempre relative al percorso interno, che proviene da 
Conscentia – Terisa – Aque Ancie. 
Indubbiamente ciò comporta uno stretto rapporto topografico 
fra il Tanno e l’Angitola; né si possono escludere da tale lega-
me, sul piano linguistico, le stationes di Aque Ange, ospitata 
nella grande ansa del fiume anonimo (l’Amato)21, e di Annicia 
(Acconia)22. L’idronimo Angitula, comunque, ed i suoi derivati, 

individuerebbero un fiume dalle sponde strette ed anguste23. 
Al di là di ogni ipotesi24, comunque, non va trascurato il fatto 
che le stationes non sono strutture che restano immutabili nei 
secoli, ma vengono distrutte, ricostruite, spostate, adeguate 
alle esigenze dei tempi e seguono le modifiche dei percor-
si, pur se limitate, dovute alle calamità o agli eventi umani; 
così come gli stessi itineraria sono soggetti ad aggiornamenti 
e stratificazioni e, per quanto documenti preziosi ed unici, ci 
offrono un’immagine cristallizzata in un determinato momento. 

c. Il fiume Halex
La lunga tradizione di fiume di confine fra le colonie magno-
greche di Reggio e di Locri e la fama acquisita attraverso il mi-
rabile delle cicale25 fanno di questo il corso d’acqua più noto 
all’estremità meridionale della regione, per cui è molto pro-
babile che appunto all’Halex bisogna ricorrere per identificare 
il fiume anonimo raffigurato sulla Tabula Peutingeriana, fra le 
stationes di Reggio e di Leucopetra (Capo dell’Armi)26. 
Non sembri di ostacolo a questa ipotesi il fatto che, accet-
tandola, la topografia dell’area ne parrebbe completamente 
stravolta: Capo dell’Armi, ovvero l’antica Leucopetra, infatti, si 
trova a breve distanza da Reggio e, lungo la strada costie-
ra verso Locri, molto prima della Fiumara di Spartivento; nella 
Tabula, invece, il toponimo Leucopetra è posto dopo il fiume 
anonimo. 
Ciò accade, probabilmente, perché prima di questo, cioè 
presso Reggio, è troppo esiguo lo spazio a disposizione del 
compilatore di questa parte della Tabula per potervi inserire il 
lungo toponimo di Leucopetra. 
Del resto, ciò è evidente se si osserva che lo stesso toponimo 
di Leucopetra è presente anche più in basso e più spostato 
verso Reggio, pur se appare meno visibile perché collocato 
sullo sfondo verdastro del mare27, dove non c’è nessun altro 
elemento che lo limiti, tranne la linea di costa. 

2. I monti 
La Calabria è attraversata dalla catena montuosa dell’Appen-
nino, che percorre longitudinalmente tutta l’Italia con anda-
mento complessivamente rettilineo. Essa termina quasi a ridos-
so della costa ionica, all’altezza della statio di Caulon, quindi 
su Punta Stilo. In ciò non rispecchia i dati delle fonti letterarie, 
che ne vogliono il terminale sul mar “Siculo”28, o a Leucopetra 
Regina29. È possibile, però, che sia la linearità del suo tracciato 
a determinarne il punto di arrivo, evitando un’ampia curvatu-
ra della rappresentazione, così come accade per la linea di 
costa30. 
La montagna isolata da cui nasce il Crater fl., come visto in 
precedenza, potrebbe corrispondere al massiccio del Pollino 
o, più probabilmente, a quello silano. Fa propendere verso 
questa ipotesi la presenza ai suoi piedi della statio di Consen-
tia e l’indicazione della sorgente del fiume, ma anche l’essere 
nettamente separata dall’Appennino, proprio come accade 
nella realtà grazie alla vallata del Crati. 

3. Le stationes31

Fra le stationes segnalate dalla Tabula, alcune sono di facile 
identificazione per avere conservato lo stesso toponimo o in 
una forma ad esso riconducibile, come nel caso di Consen-
tia Cerelis (Cirella), Vibona Balentia, Regio, Leucopetra (Capo 
dell’Armi)32, Lucis (Locri), Lacenium (Capo Lacinio - Capo Co-
lonna), Crontona. 
Per altre, invece, sono le scoperte e gli scavi archeologici a 
svelarne la collocazione: Blanda (Palestro di Tortora), Temsa 
(Piano di Tirena alla foce del fiume Savuto), Tauriana (Taureana 
presso Palmi), Caulon (Punta Stilo - Monasterace Marina), Pete-
lia (Strongoli), Turis (scavi archeologici di Sibari). 
Per altre, è ancora aperto il dibattito, restando dubbie l’iden-
tificazione e la collocazione: è il caso di Lavinium (Fischia di 
Scalea ?), Clampeia (Amantea ?), Tanno fl. (statio sul fiume 

Fig. 4. Reticolo idrografico della Calabria nord-occidentale, fra i fiumi 
Lao, Crati ed Annea con la ricostruzione del probabile tracciato della 
via romana; a: Pantuoni – Taverna – Trisauro - Piano di Naviglio - Ma-
rinella; b: S. Vito; c: Petrini di Luzzi.

Tab. 1. Le distanze fra Temsa e Vibo, secondo la Tabula Peutingeriana 
VII 2 e secondo la ricostruzione proposta.

Tab. 2. Quadro sinottico degli Itineraria Romana nel tratto fra il fiume Savuto e 
Vibo Valentia.

Fig. 6. I fiumi sulla costa da Reggio a Leucopetra-Capo di S. Maria delle Armi ed 
alla fiumara Halex-Spartivento.

Fig. 5. 
A: Stralcio dalla Ta-
bula Peutingeriana VII 
1-2; 
B: ipotesi ricostruttiva 
del quadro idrografico 
della Piana di S. Eufe-
mia.

Angitola ?), Arciade (sui Piani sovrastanti Bagnara ?), Scyle (Tor-
re Mozza presso Palizzi Marina ?), Annibali (Le Castella di Isola 
Capo Rizzuto ?), Interamnio (Piano di Cammarata di Castrovil-
lari ?), Caprasia (Casello di Tarsia ?), Crater  fl. (statio = Taverna 
di Montalto Uffugo ?), Annicia (Acconia di Curinga ?). 

4. Le “vignette”
Così vengono chiamate le costruzioni di ogni tipo rappresen-
tate nella Tabula. Nello stralcio relativo alla Calabria compa-
iono 6 vignette a doppia torre e due grandi edifici di forma 
quadrangolare, riprodotti con la tecnica “a volo d’uccello”, 
ovvero secondo una sorta di assonometria con una direzio-
ne di proiezione obliqua, dall’alto verso il basso. Questi due 
edifici rispondono alla tipologia delle aquae, le thermae dei 
Romani34: si tratta, in altri termini, di bagni pubblici posti lungo 
le strade per il ristoro dei viaggiatori. Le Aque Ange della Tabu-
la possono identificarsi, probabilmente, con le attuali Terme 
di Caronte, presso Sambiase35, mentre l’altro edificio termale, 
vicino a Reggio, appare anonimo36. 
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Note
1Per l’epoca di cambio della denominazione ed i riferimenti letterari e bibliografici, cfr. GIVIGLIANO 1994, p. 338, n. 1. 
2Il fiume Lao nasce dal monte Serra del Prete (2.181 m s.l.m.), nel Massiccio del Pollino, presso Rotonda e dopo un percorso 
di circa 51 km sfocia nel mar Tirreno. Sulla formazione linguistica del nome, cfr. POCCETTI 1985, pp. 209-218: da una 
originaria denominazione italica a base toutā, (= popolo/tribù), deriverebbe la forma grecizzata Λᾶος (= popolo).
3La scala geografica rilevabile complessivamente nella Tabula Peutingeriana non è certamente omogenea: basti pensare che 
l’Italia vi occupa buona parte di 5 degli 11 segmenta di cui è composta. All’interno delle singole regioni geografiche, tuttavia, 
e soprattutto per quanto riguarda quelle dell’Italia, è possibile riscontrare nell’insieme una buona correlazione spaziale, sem-
pre tenendo conto delle tecniche di misurazione e rappresentazione allora a disposizione, per cui non mancano certamente 
le sfasature. 
4Tabula Peutingeriana VII 1, ed. MILLER 1962. 
5DE SAINT-NON 1786. L’annotazione dell’abate è riferita ad uno stralcio della Tabula, riportato nella sua opera e relativo 
all’Italia centro-meridionale da Roma sino all’estremità della Penisola. La riproduzione, datata al 1782, è su di una tavola 
doppia di cm 60 x 41,5, inserita nel III volume e intitolata Fragment de la Carte Theodosienne, publiée à Venise en 1591 par 
Marc Velser, et connue sous le nome de CARTE de PEUTINGER, seul et unique monument des Anciens en ce genre, et 
dont l’Original, ou au moins la Copie la plus authentique qui existe, est conservée dans la Bibliotheque Imperiale à Vienne, 
à laquelle elle fut donnée par le Prince Eugene. Una buona analisi in SCHEPIS 1989, pp. 45-51. 
6Antioco di Siracusa, storico siceliota della seconda metà del V sec. a.C., è autore di una storia della Sicilia da Kokalos alla 
pace di Gela del 424, Περὶ Σικελίας, e di una storia dell’ ‘Italia’, Περὶ Ἰταλίας, forse terminata poco dopo il 424 a.C. 
e giuntaci attraverso frammenti; cfr. ANTIOCO DI SIRACUSA, in FGrH 555, Testimonia e Fragmenta; MAZZARINO 
1966a, p. 212 ss.; PRONTERA 1992b, p. 127. 
7DIONIGI DI ALICARNASSO I 35, 1; 3; STRABONE VI 1, 4.
8STRABONE VI 1, 1; VI 1, 4; PLINIO IL VECCHIO, N.H., III 10, 72; 
9TOLEMEO, Geografia, III 1, 9
10Un esempio analogo è dato dal piccolo fiume Varo, per secoli considerato confine naturale dell’Italia: TUCCI 1973, p. 65. 
Si veda anche GIVIGLIANO 1989b, pp. 311-312. 
11Caso piuttosto raro nella Tabula e che ricorre solo per il Tigri e l’Eufrate; segmentum XI, ed. MILLER 1962. 
12Fra l’altro, si ha l’impressione che si tratti di un’aggiunta fatta da un’altra mano.  
13Si concorda, in tal senso, con PRONTERA 1998, p. 6.
14Diversamente da quanto ho ipotizzato in precedenti lavori, dove il fiume ‘catturato’ è stato identificato con il torrente 
Annea. 
15Per un’analisi dettagliata di questa via romana e delle sue problematiche, cfr. GIVIGLIANO 1994, p. 304 ss. 
16Le stationes di tipo fluviale sorgono lungo i fiumi e soprattutto in prossimità dei punti di attraversamento: laddove man-
cano i ponti, esse sono opportunamente attrezzate con mezzi e persone per agevolare il passaggio dei viaggiatori con guadi 
o imbarcazioni. 
17Il fiume Annea inevitabilmente richiama il nome di uno dei costruttori della via romana, T. Annio Rufo.
18GIVIGLIANO 1994, pp. 306-307; PAOLETTI 2002, pp. 88-89, con bibliografia precedente. 
19Va tenuto conto delle divagazioni del tratto finale di questo fiume rispetto all’antico. 
20Vedasi, exempli gratia, quanto scritto in precedenza a proposito del cosiddetto ‘Crater fl.’ e del fiume Crati. 
21L’Itinerarium Antonini non riporta alcun percorso lungo questo tratto della costa tirrenica. 
22Itinerarium Antonini 106; ANONIMO RAVENNATE IV 34; GUIDO 43. MILLER 1916a; CUNTZ 1929, p. 15; CHE-
VALLIER 1972, pp. 30-33; SCHNETZ 1949, pp. 72, 123; RADKE 1981, p. 74; per la figura dell’Anonimo, cfr. MAZ-
ZARINO 1965, pp. 45-62. All’Anonimo Ravennate segue più tardi l’opera geografica di Guido. Si pensa che i Guidonis 
Geographica possano datarsi agli inizi del XII sec. e che vi sia utilizzato il sistema di riportare passi dall’Anonimo Raven-
nate, integrandoli con notizie provenienti da altre fonti. Per la Calabria, però, non pare che si discosti molto dal modello 
principale. Cfr. SCHNETZ 1949, p. 111 ss.; UGGERI 1974, pp. 233-246. L’Anonimo Ravennate e Guido, probabilmente 
per interessi diversi degli autori rispetto agli altri itineraria, mancano delle distanze in miglia intercalate fra le tappe. Una 
bibliografia ragionata in LEVI 1967, pp. 27-32. 
23GIVIGLIANO 1994, pp. 315-316, 325-327. Per la documentazione altomedievale, cfr. BURGARELLA 2001, pp. 14-16.
24GIVIGLIANO 1994, pp. 292, 316, 325-327. 
25SILVESTRI 1988, pp. 213-214. 
26Pare abbastanza interessante anche l’ipotesi secondo cui la forma “Tanno” potrebbe essere il risultato di un’errata trascri-
zione della forma tarda di “Terina”, del resto paleograficamente possibile; SPADEA 1981, p. 88, ricorda a questo proposito 
il Codex Florentinus Riccardianus (sec. XI), che contiene il termine Tennes in luogo del Terinaeus pliniano (N.H., III 10, 
72) della tradizione manoscritta, così come l’Anonimo Ravennate (IV 32; V 2) ha la statio di Tanum fra Bibona Balentia 
e Tempsa, e l’itinerario di Guido (32) ha Tanum. In questo caso, e se ciò fosse vero, restando ferma l’identificazione del 
tracciato fluviale più meridionale con l’Angitola (per via della distanza da Vibo) e di quello settentrionale con l’Amato (per 
la distanza da Tempsa), allora la statio di Tanno fl. andrebbe collocata nei pressi di quest’ultimo, più o meno come l’Ad 
Turres dell’Itinerarium Antoninum, e si può pensare, di conseguenza, che il toponimo, in questa contrazione itineraria e 
cartografica della Tabula, venga ‘catturato’ ed utilizzato come idronimo. 
27La leggenda vuole che Eracle, stanco del lungo peregrinare dietro i buoi di Gerione, si riposi sulla riva reggina del fiume, 

ma, infastidito dal canto delle cicale, chieda agli dèi di zittirle: ciò avviene, per cui su quel lato le cicale sono mute, mentre 
sono canterine sul versante locrese; alcuni autori narrano anche di una gara di citaredi fra le due città, con l’intervento di 
una cicala a favore dei Locresi. Cfr. TIMEO DI TAUROMENIO, FGrH 566, F 43a-b ANTIGONO DI CARISTO, Histo-
riarum mirabilium Collectio, 1, 1-2; 2, 1; DIODORO SICULO IV 22, 5; STRABONE VI 1, 9; CLAUDIO ELIANO, De 
Natura Animalium, III 38; V 9; PLINIO IL VECCHIO, N.H., XI 32, 95; SOLINO II 40. 
28In questi casi, credo, si debba seguire l’idea che nella Tabula vengano rappresentati, accanto agli ‘oggetti’ geografici rimar-
chevoli dal punto di vista geomorfologico ed a quelli significativi per i viaggiatori, soprattutto quelli che più frequentemente 
si riscontrino nella letteratura e che, nell’universo antiquario ed erudito, riscuotano una maggiore attenzione e curiosità. 
29È giustamente scritto sul verde del mare perché maggiormente pertinente ad esso: chi naviga lungo costa, infatti, ha biso-
gno di avere dei punti di riferimento che emergano in maniera netta dal paesaggio anonimo ed uniforme del litorale e fra 
questi hanno molto spesso grande importanza le Leukopétrai, ovvero le “rocce bianche”, le quali sono quasi sempre regi-
strate nei peripli e comunque nelle documentazioni marittime. A questo proposito si potrebbe, anzi, ipotizzare che il toponi-
mo sia stato scritto prima sul mare e poi, essendo poco visibile, riportato all’interno del contorno costiero, là dove possibile, 
essendovi già segnato il tracciato fluviale. Per le “rocce bianche”, cfr. NENCI 1973, pp. 387-396; per Λευκόπετρα-Capo 
dell’Armi, cfr. PANESSA 1985b, pp. 420-421. 
30POLIBIO, II 16, 5.
31STRABONE, V 1, 3; VI 1, 7.
32Una pura ipotesi di lavoro potrebbe vedere in questo schema un distaccarsi dell’Appennino dalla ‘Sila’ di Strabone (VI 1, 
9) e di Plinio il Vecchio (N.H., III 10, 74), che, posta nell’entroterra fra Reggio e Locri, giungerebbe grosso modo, appunto, 
sino al territorio di Caulonia. Per un approfondimento sull’argomento cfr. GIVIGLIANO 2004, pp. 209-216. 
33Le stazioni di posta (mansiones o mutationes a seconda dei servizi che offrono) sono quasi sempre, o poi lo diventano, in 
coincidenza di centri abitati; intervallato fra di loro compare il numero di miglia che li distanzia, posto sulla linea rossa che 
indica schematicamente la strada. Per queste distanze, si rimanda a GIVIGLIANO 1994, pp. 313-328. 
34Dal greco ἁρμός, con significato di roccia, pietra, monte; ROHLFS 1974, p. 16. 
35Va precisato che, mentre i moderni intendono come “terme” le acque naturalmente terapeutiche, per i Romani esse sono 
quelle riscaldate artificialmente e talora coincidono con le acque salutari.  
36Tabula Peutingeriana VII 1; classificata come variante C 26 nella catalogazione delle Aquae di LEVI 1967, pp. 85 ss., 206, 
223; GIVIGLIANO 1994, pp. 315-316, 325-327. Per la documentazione altomedievale, cfr. BURGARELLA 2001, pp. 
14-16. 
37Si tratta di una tipica ‘vignetta’ di aquae, con l’edificio circondato da un porticato e la colorazione azzurrina nella corte 
interna, che può porsi nell’area d’imbarco per la Sicilia, fra Cannitello e Punta Pezzo; GIVIGLIANO 1994, p. 316

NoteNo
te
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(Wiener Neustadt, 22 marzo 1459 – Wels, 12 gennaio 1519) 
è stato imperatore del Sacro Romano Impero.

Figlio primogenito di Federico III d’Asburgo e di Eleonora d’Aviz del Portogallo, 
nel 1486 fu designato come erede universale al trono, ricevendo il titolo di re dei 

Romani. Nel 1493, morto il padre, venne investito del potere imperiale.
Fu un uomo dotato di notevole cultura, protettore di artisti e umanisti. Compose un 
poema allegorico in versi, Teuerdank (pubbl. 1517), in cui cantava il suo matrimonio 

con Maria di Borgogna, una biografia del padre Federico III in prosa, Weisskunig 
(pubbl. post. 1775), e patrocinò la pubblicazione del prestigioso codice Ambraser 
Heldenbuch (1504-1514), una raccolta di canti epici della tradizione letteraria ger-

manica medievale.

(Wipfeld, 1 febbraio 1459 – Vienna, 4 febbraio 1508) è stato un umanista tedesco.
Intraprese gli studi a Colonia per poi proseguirli ad Heidelberg. Nel 1486 pubblicò 

Ars versificandi et carminum, la sua prima importante opera. Nel 1487, primo fra i tede-
schi, fu incoronato poeta nella dieta imperiale di Norimberga. Nel 1488, a Cracovia, 
strinse preziose amicizie con altri umanisti, dedicandosi alle scienze astronomiche e 

matematiche.
Bibliotecario di Massimiliano I, nel 1497 fu consacrato maestro dell’arte della poesia 

e della conversazione. Appassionato di antichità classiche, autore di odi ed elegie, 
scopritore della Tabula Peutingeriana, divenne uno dei massimi rappresentanti della 

poesia neolatina in Germania.

(Augsburg, 14 ottobre 1465 – 28 dicembre 1547) è stato un umanista tedesco.
Studiò diritto a Padova e a Bologna. Nel 1497, tornato in patria, fu nominato 

consigliere imperiale da Massimiliano I. Antiquario e numismatico, esperto di libri e 
manoscritti antichi, di cui vantava una gloriosa collezione, divenne famoso per aver 

ereditato la Tabula Peutingeriana, nel 1508, da Konrad Celtes.

Konrad Celtes

Massimiliano I d’Asburgo

Approfondimenti

Konrad Peutinger

Le strade ebbero un’importanza sia strategica, permettendo maggiore rapidità 
nello spostamento degli eserciti, e sia economica, consentendo allo Stato di trarre 
beneficio dalle economie indigene delle province. Inoltre, esse permisero la diffu-
sione della civiltà romana costituendo uno dei supporti materiali più evidenti della 
politica unificatrice del potere. Verso la fine del periodo repubblicano furono di 
uso comune gli itineraria che, nella loro forma più semplice, si possono definire 
come liste di località con l’indicazione delle distanze che separano questi luoghi 
l’uno dall’altro. Nel loro insieme, si possono distinguere in:
1) itineraria scripta (lett. «scritti»): a carattere descrittivo, una sorta di guida dei viag-

giatori, dove era riportata la descrizione dei luoghi, le distanze e la condizione delle strade. Si ricordano, tra gli altri, l’itinera-
rium Antonini, l’itinerarium Burdigalense e la Cosmographia dell’Anonimo di Ravenna;
2) itineraria picta (lett. «dipinti»): vere e proprie carte stradali con la rappresentazione cartografica del territorio e delle sue 
caratteristiche fisiche ed antropiche, tra cui i tracciati viari con le stationes e spesso le distanze intercorrenti. Si ricordano, tra 
gli altri, la Tabula Peutingeriana e lo Scudo di Dura Europos.

Erano strutture organizzate posizionate lungo le strade che, a secondo del ruolo e 
dei servizi che offrivano, si distinguevano in mansiones e mutationes.
Le prime, più attrezzate, offrivano ai viaggiatori la possibilità di mangiare, pernot-
tare ed effettuare il cambio dei cavalli. Le seconde consentivano solo di effettuare il 
cambio dei cavalli e degli animali addetti al traino dei carri.

Erano colonnine di forma cilindrica o troncoconica, poste su uno dei due lati delle 
strade, che indicavano l’inizio di un nuovo miglio.
In genere contenevano anche altre informazioni come, ad esempio, il nome della 
strada, il nome dell’autore che l’aveva fatta costruire o restaurare, i motivi della 
costruzione.
Il più famoso era il miliarum aureum, monumento in marmo fatto erigere nel 20 
a.C. da Augusto, nella sua qualità di curator viarum, nel Foro tra i rostri e il tempio 
di Saturno, su cui erano incise le distanze in miglia da Roma delle principali città 
dell’impero. Deve il suo nome al fatto di essere stato ricoperto con lastre di bronzo 
dorato incise, secondo alcuni, o più semplicemente, secondo altri, direttamente con 
lettere di bronzo dorate.

Le Stationes

Gli Itineraria

I Miliaria
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Grande mappa del mondo conosciuto fatta costruire da Marco Vipsanio Agrippa, 
collaboratore e genero di Augusto, di cui aveva sposato la figlia, che si suppone 

basata su misurazioni stradali eseguite su tutto l’impero.
L’opera, che era completata da note descrittive redatte dello stesso Agrippa,  fu 

completata postuma dalla sorella Polla ed esposta nel 12 d.C., per volere di Augusto, 
nella Porticus Vipsania in Campo Marzio a simbolo della grandezza di Roma.

Agrippa è passato alla storia come il grande ammiraglio vincitore della battaglia 
navale di Azio, massimo costruttore di opere pubbliche, tra cui il Pantheon, e abile 

geografo.

I. Via Ostiense: collegava Roma con Hostis (Ostia, segm. IV, 5), giungendo fino alla 
foce (ostium) del fiume Tevere;
II. Via Laurentina: collegava Roma con Laurentum (Laurento, segm. V, 1), antica 
città del Lazio; 
III. Via Appia: costruita dal censore Appio Claudio Cieco nel 312 a.C., collegava 
Roma con Capua. Fu poi prolungata fino a Beneventum (Benevento, segm. V, 4-5) e 
successivamente fino a Brundisium (Brindisi). Probabilmente la più bella e la più fre-
quentata di tutte le strade, almeno nel suo tratto iniziale, fu definita da Stazio (Silvae 
II, 2, 12) regina viarum;
IV. Via Latina: costruita verso la fine del IV secolo a.C. dal censore Appio Claudio 
Cieco come percorso alternativo alla via Appia, collegava Roma con Capua, passando 
per Anagnia (Anagni), Frusino (Frosinone) e Casinum (Cassino);
V. Via Labicana: collegava Roma con Labicum, antica città del Lazio di cui è ancora 
incerta l’identificazione. Si congiungeva alla via Latina all’altezza di ad birium (ad bi-
vium), situato all’incirca a 10 miglia romane alla sinistra di Conpito Anagnino (Com-
pitum Anagnino), che letteralmente starebbe a significare «bivio» di Anagni (segm. V, 
1);
VI. Via Prenestina: collegava Roma con Praeneste (Palestrina, segm. IV, 1) per poi 
giungere fino a Treblis (Trevi, segm. V, 1);
VII. Via Tiburtina: collegava Roma, percorrendo la valle dell’Aniene, con Tibur (Tivo-
li, segm. IV, 5);
VIII. Via Nomentana: collegava Roma con Nomentum (Nomento, odierna Men-
tana, segm. IV, 5);
IX. Via Salaria: costruita tra la fine del V e gli inizi del IV secolo a.C., collegava Roma 
con Castrum Truentinum (Porto d’Ascoli), passando per Reate (Rieti) e Asculum 
(Ascoli Piceno). Prende nome dalla materia prima (il sale) che per secoli fu traspor-
tata lungo il suo tracciato, risultando una delle più importanti vie commerciali per le 
popolazioni dell’entroterra appenninico;
X. Via Flaminia: costruita nel 220 a.C. dal console Gaio Flaminio, collegava Roma 
con Ariminum (Rimini), toccando Fanum Fortunae (Fano) e Pisaurum (Pesaro);
XI. Via Trionfale: partiva da Roma, nei pressi della Chiesa di S. Pietro, e proseguiva 
fino al congiungimento con la via Clodia all’altezza della zona La Giustiniana. Molto 
probabilmente il nome dato alla strada è in relazione con la celebrazione del trionfo 
concesso a Marco Furio Camillo per la vittoria conseguita nel 396 a.C. sulla città di 
Veio;
XII. Via Aurelia: costruita nel 241 a.C. dal censore Gaio Aurelio Cotta, collegava 
Roma con Vadis Volateris (Vada, segm. III, 2).

I dodici percorsi stradali da Roma
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Un’interessante ricostruzione delle fasi che hanno caratterizzato 
l’istruzione, l’educazione e la formazione nel sud

I cambiamenti e le innovazioni via via introdotti e le prospettive poco incoraggianti 
che sembrano profilarsi all’orizzonte

Scuola e 
mezzogiorno 
in 150 anni 
di storia 
unitaria
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Il tema del rapporto scuola-Mezzogiorno nella storia unitaria 
del Paese si presta ad essere svolto da diversi punti di vista. E’ 
possibile, ad esempio, ripercorrere i 150 anni attraverso i prov-
vedimenti più importanti varati a livello scolastico - la legge Ca-
sati, la legge Coppino sull’obbligo scolastico, la riforma Gentile 
e, più di recente, i decreti Gelmini, il federalismo scolastico - e 
valutarne gli effetti sul Mezzogiorno. E’ possibile, ancora, inda-
gare quanto l’azione di Associazioni benemerite quali l’ANIMI 
o l’UNLA (1) abbia contribuito allo sviluppo della scuola e della 
società meridionale o quanto il Mezzogiorno scolastico faccia 
parte della più complessiva “questione meridionale” (2).
Un altro punto di vista, che in qualche modo non esclude gli 
altri sopra richiamati, riguarda l’individuazione di alcune carat-
teristiche di lungo periodo che hanno contraddistinto la scuola 
italiana (e quella meridionale) nel secolo e mezzo di storia uni-
taria. Si tratta di un excursus storico basato sulla metodologia 
della lunga durata che, rispetto a quella della breve durata, 
ha il vantaggio di mettere in rilievo i cambiamenti lenti (le per-
manenze, le inerzie, le resistenze) della storia (3). Se si vuole, 
ad esempio, studiare i mutamenti della mentalità o quelli dei 
sismi, del clima o delle malattie occorre impiegare la metodo-
logia della lunga durata, più idonea a comprendere i processi 
lenti che si snodano in una prospettiva temporale ampia mi-
surabile in secoli (4). 
Applicando questa metodologia alla storia della scuola ita-
liana degli ultimi 150 anni, si ha modo di evidenziare una ca-
ratteristica che ha contraddistinto l’istituzione scolastica per un 
arco temporale molto lungo, solo recentemente sostituita da 
un’altra caratteristica, la cui configurazione è tuttora in corso di 
definizione.

1. La scuola post-unitaria come luogo dell’“istruzione edu-
cativa”

All’indomani dell’Unificazione la classe dirigente liberale si trovò 
ad affrontare il problema di dare solide basi all’edificio del gio-
vane Stato. Dinanzi alla possibilità di introdurre un ordinamento 
capace di salvaguardare le specificità territoriali e le culture 
locali dei diversi Stati pre-unitari, come avevano richiesto al-
cuni filoni di cultura federalista e democratica, essa preferì 
optare per un assetto centralistico fondato sul mantenimento 
e l’estensione al resto del Paese degli istituti, già esistenti nel 
Regno di Sardegna, quali la forza pubblica, il sistema giuridico 
e giudiziario, l’apparato fiscale, la leva militare (5), e sul rafforza-
mento della burocrazia con l’istituzione di alcune figure social-
mente rilevanti, rappresentative della presenza e dell’autorità 
dello Stato in periferia. Soprattutto il Prefetto funzionò come il 
difensore dell’ordinamento statuale e il garante della funzione 
direttiva svolta dalle forze detentrici del potere, ma anche “il 
maestro, il segretario comunale, lo stesso sindaco, il medico 
condotto, per la loro natura contraddittoria di tipici esponenti 
della vita locale, che però dipendevano in larga misura dal 
potere centrale per l’esplicazione delle loro funzioni, divennero 
il tramite attraverso il quale lo Stato raggiungeva nel modo più 
esteso gli strati più profondi della società italiana, svolgendo 
una funzione direttiva, di stimolo della vita sociale e di tenden-
ziale contenimento dei potentati tradizionali, un insieme anche 
di freno e di drenaggio di ogni forza sociale potenzialmente 
alternativa” (6). Anche la scuola partecipò alla costruzione del 
nuovo edificio statuale estendendo la validità della legge Ca-
sati del 1859 a tutto il sistema scolastico (7) e agendo su due 

piani strettamente correlati tra di loro: quello dell’istruzione e 
quello dell’educazione o dell’istruzione educativa, secondo lo 
slogan ricorrente nell’Ottocento (8).
Sul piano dell’istruzione, c’era da combattere l’analfabetismo 
che costituiva una grossa piaga sociale. Al primo censimento 
del 1861 il 75% della popolazione italiana risultava analfabeta 
con punte che nel Mezzogiorno superavano il 90% tra i maschi 
e rasentavano il 100% per le donne. Si trattava di dati molto 
allarmanti, specie se confrontati con le situazioni di alcuni Stati 
europei riferite grosso modo alla metà del XIX secolo, che ve-
devano la Svezia  al 10% di analfabetismo, la Prussia al 20%, 
l’Inghilterra al 25%, la Spagna al nostro livello (75%) e soltanto 
la Russia in una condizione peggiore (90-95%) (9). Quello della 
lotta all’analfabetismo era un obiettivo certamente necessario 
per una nazione appena nata che puntava all’industrializzazio-
ne dell’economia (10) e all’ammodernamento delle strutture, 
ma anche molto ambizioso e poco realistico rispetto alla limi-
tatezza degli strumenti e delle risorse messe in campo. 
Com’è noto, la legge Casati del 1859, concepita nel solco di 
una tradizione scolastica che va dalle riforme di Vittorio Ame-
deo II del 1729 alla legge Boncompagni del 1848, fu varata 
allo scopo di rispondere alle mutate esigenze della società del 
Piemonte e della Lombardia appena annessa. In un impianto 
verticistico e piramidale, coerente con l’impalcatura del gio-
vane Regno, essa aveva riservato allo Stato la competenza 
sull’istruzione secondaria classica e su quella universitaria, ri-
tenute le vie privilegiate per la formazione della nuova classe 
dirigente (11), mentre aveva delegato ai Comuni il compito 
dell’istruzione primaria e popolare. Con la sua estensione, due 
anni dopo, al neonato Regno d’Italia, si sperimentò l’inade-
guatezza delle Amministrazioni comunali a gestire un pro-
blema così complesso, fino a quel momento appannaggio 
pressoché esclusivo dei privati e delle associazioni religiose. Le 
maggiori difficoltà si ebbero nel Mezzogiorno, dove la maggior 
parte dei Comuni registrava una situazione di forte indebita-
mento e di dissesto nei bilanci e, in più, era guidata da un ceto 
politico (costituito da grandi proprietari terrieri e da esponenti 
delle libere professioni) che per mantenere i propri privilegi non 

si fece scrupolo di negare l’istruzione alle masse. A ciò è da 
aggiungere: 
a) lo stato di povertà e di indigenza in cui viveva la maggio-
ranza della popolazione. E che la povertà non fosse un buon 
alleato dell’istruzione lo denunciò a chiare lettere Pasquale Vil-
lari quando per primo pose la questione del rapporto tra la 
scuola e la questione sociale. “Che volete che faccia dell’al-
fabeto - scrisse lo storico napoletano - colui al quale manca 
l’aria e la luce, che vive nell’umido, nel fetore, che deve tenere 
la moglie e le figlie nella pubblica piazza tutto il giorno? Se gli 
date l’istruzione, se gli spezzate il pane della scienza, rispon-
derà come ho inteso io: ‘lasciatemi la mia ignoranza perché 
mi lasciate la mia miseria’” (12). E più oltre: “La questione delle 
scuole è per noi una questione sociale”, con ciò spazzando 
via ogni illusione riformistica di fondare il cambiamento sociale 
sulla diffusione dell’istruzione. Bisognava, invece, modificare le 
condizioni concrete di vita della popolazione, specie meridio-
nale, se si voleva “spezzare il pane della scienza”.
b) la penuria di insegnanti muniti di patente e di un’adegua-
ta preparazione professionale, anche a causa di un’ineguale 
distribuzione sul territorio delle scuole normali e della loro ina-
deguatezza organizzativa e culturale (13). Si aggirò il problema, 
specie nei primi anni dopo l’Unificazione, reclutando nel ruolo 

di maestri, a seguito della frequenza di corsi di emergenza di 
pochi mesi, i “reduci delle patrie battaglie”, come ricompensa 
per i servizi resi alla patria, o addirittura “sfaccendati, ex came-
rieri ed ex sartine pronti ad occuparsi dell’insegnamento a pro’ 
dei capoccioni del paese, i quali tengono tali sfaccendati per 
la cavezza, adoprandoli in servizi gratuiti” (14).
Nonostante i numerosi limiti e condizionamenti che afflissero la 
scuola italiana nei primi decenni post-unitari, evidenziati dalle 
tante indagini, inchieste e relazioni ispettive condotte in quegli 
anni, e ai quali le classi dirigenti del tempo non seppero o non 
vollero dare risposte risolutive, si può comunque affermare che 
quella scuola ebbe la capacità di ridurre progressivamente, 
anche nel Mezzogiorno, il tasso di analfabetismo consentendo 
in tal modo al Paese di raggiungere condizioni minime di civil-
tà. Il merito va in primo luogo a quel vero e proprio esercito di 
maestri e maestre che, in silenzio, con stipendi di fame, senza 
adeguate protezioni giuridiche, sopportando ogni sorta di ri-
catto e di angheria da parte di amministratori senza scrupoli, 
fecero il loro dovere dispensando i rudimenti del sapere e le 
regole più elementari della civile convivenza. 
E quel che non fece la scuola, lo fece l’emigrazione. Come 
ha rilevato una nutrita letteratura, a quel tempo si realizzò un 
rapporto di interdipendenza tra l’emigrazione e la scolarizza-
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zione: se da un lato il fenomeno migratorio fu in gran parte 
l’esito obbligato delle difficili condizioni economiche e intellet-
tuali (leggi: analfabetismo) in cui viveva la maggior parte del-
la popolazione, dall’altro l’emigrazione dette un forte impulso 
alla scolarizzazione. Sul piano generale, si legge in un volume 
dell’epoca, “l’emigrazione ha cominciato a svegliare questo 
popolo, ha tolto le bende dagli occhi dei poveri schiavi, li ha 
messi in grado di porsi sulla via della redenzione intellettuale: 
i tempi nuovi, la reazione sorta da nuovi contatti, hanno ge-
nerato una tendenza nuova verso l’istruzione” (15). A livello più 
specifico e concreto, le rimesse degli “americani”, producen-
do un miglioramento complessivo della qualità della vita nelle 
comunità d’emigrazione, crearono le condizioni per un forte 
sviluppo dell’istruzione, con ciò assecondando il vivo desiderio 
dei mariti emigrati che non si stancavano di raccomandare 
alle mogli lontane di far studiare i propri figli perché non patis-
sero, al pari dei padri, le conseguenze e le vergogne dell’anal-
fabetismo (16). In ciò consistette quella che Francesco Saverio 
Nitti definì una “rivoluzione silenziosa” (17). 
L’altro grande obiettivo della scuola post-unitaria fu quello 
dell’educazione. Per educazione generalmente si intende 
l’acquisizione, da parte dell’educando, di valori il cui possesso 
si esprime in comportamenti conseguenti. A quell’epoca un 
corpus sufficientemente omogeneo di valori ritenuti essenziali 
per la formazione dell’identità nazionale di “un’Italia bambina” 
(A. Asor Rosa), alle prese con i limiti e le debolezze proprie di 
un’entità ancora in formazione, era costituito da simboli identi-

tari quali la patria, la bandiera, la famiglia, il lavoro, il sacrificio, 
il dovere, l’autorità. A questi valori si ispirò l’istituzione scolastica 
nel suo concreto lavoro quotidiano, a prescindere dalle pe-
dagogie, dalle disposizioni legislative e dai Programmi via via 
introdotti. E ad essi si ispirò l’editoria scolastica ed extrascola-
stica del tempo (18) che ebbe nel Cuore di De Amicis e nel 
Pinocchio di Collodi le voci più significative di formazione e 
di unificazione culturale della Nazione. La fortuna delle due 
opere fu dovuta alla corrispondenza tra certi aspetti della real-
tà nazionale dell’epoca e la loro ispirazione. Il Cuore espresse 
per molti versi la tendenza di una parte della borghesia col-
ta del Nord a voler realizzare un’egemonia sull’intero territorio 
nazionale, presentandosi agli occhi della Nazione come un 
modello “pedagogico” cui conformarsi. In tal senso i valori da 
esso interpretati ne fecero il prontuario delle regole di compor-
tamento della moralità borghese, “delle virtù da rispettare e 
dei vizi da rifiutare, dei miti patriottici e dei tabù sociali propri 
di quell’età” (19). Anche nella vicenda formativa di Pinocchio 
è possibile cogliere il messaggio ideologico della borghesia 
toscana rivolto ad una realtà popolare fatta di miseria e di pri-
vazioni: nella riproposizione dell’etica del sacrificio (…), come 
unico strumento di un possibile riscatto e miglioramento, (…) e 
nel richiamo alla virtù operosa e trasformatrice del lavoro” (20).
Queste due grandi direttrici della scuola italiana post-unitaria, 
l’istruzione e l’educazione, rimasero sostanzialmente invariate 
nel tempo, per lo meno fino agli anni ’70 del ’900. E questo si 
spiega perché l’analfabetismo, se pur progressivamente ridot-

to, non fu mai debellato completamente e perché i valori sto-
rici di riferimento resistettero alla prova dei mutamenti politici e 
sociali del primo Novecento che, se pur profondi, non riusciro-
no ad intaccare la struttura di fondo della società italiana che 
nella sostanza rimase una società inequivocabilmente tradizio-
nale, con  un’organizzazione basata su alcuni capisaldi come 
“una forte prevalenza del settore primario nell’economia, un 
sistema di stratificazione sociale estremamente rigido, un bas-
sissimo grado di mobilità orizzontale e verticale, una scarsa dif-
ferenziazione fra unità familiare e unità economica” (21).
Il fascismo continuò l’azione di istruzione e di educazione del-
la gioventù  italiana, operando una forte strumentalizzazione 
dell’istituzione scolastica, asservita all’ideologia dominante, e 
una decisa declinazione dei valori nazionali in un senso mar-
catamente nazionalistico. L’universo simbolico che mise in 
campo, fatto di riti, miti, cerimonie, credenze…“ebbe l’ambi-
zione di infondere nelle coscienze di milioni di italiani e italiane 
la fede nei dogmi di una nuova religione laica che sacraliz-
zava lo stato, assegnandogli una primaria funzione pedago-
gica con lo scopo di trasformare la mentalità, il carattere e il 
costume degli italiani per generare un ‘uomo nuovo’, credente 
e praticante nel culto del fascismo” (22). E così pure il secondo 
dopoguerra che, dopo aver provveduto a bonificare la scuola 
e la società italiana dalle scorie del regime, dette inizio ad un 
programma di ricostruzione culturale e morale del Paese di 
segno decisamente democratico.
Questo quadro, rimasto sostanzialmente immutato per tre/

quarti della nostra storia nazionale, subì un primo profondo 
scossone a metà degli anni Sessanta grazie all’azione con-
giunta di studenti e operai. Nato e prosperato in una temperie 
culturale che ha visto l’affermazione prepotente di culture ra-
dicali e anti-autoritarie (il marxismo, lo strutturalismo, la psica-
nalisi, la sociologia critica), il movimento di contestazione del 
’68 esplose in Europa e fuori prendendo di mira la scuola e 
le altre istituzioni formative e sottoponendole all’azione di due 
fuochi incrociati. Con riferimento all’istituzione scolastica - ma 
l’analisi non risparmiò gli altri soggetti della formazione -, essa 
fu accusata di essere il luogo della trasmissione dei saperi e 
dell’assimilazione dei valori della cultura dominante attraverso 
l’utilizzo di metodologie e pratiche coerenti con la sua orga-
nizzazione interna (disposizione degli spazi, riconoscimento dei 
ruoli, conformazione a regole e comportamenti minutamente 
definiti) allo scopo di ottenere l’integrazione socio-culturale e 
politica dei soggetti che la frequentavano. Da quest’azione di 
smascheramento del suo ruolo ideologico e riproduttivo l’isti-
tuzione scolastica uscì parecchio indebolita e marginalizzata, 
tant’è che alcuni, i cosiddetti descolarizzatori, ne profetarono 
la scomparsa. Sul versante opposto si situarono altri autori che, 
pur non risparmiando dure critiche all’istituzione, ne riconob-
bero il ruolo insostituibile e la necessità di un radicale rinnova-
mento. In tale opera si distinse il prete di Barbiana don Lorenzo 
Milani che nella sua famosa Lettera a una professoressa prov-
vide a de-istituzionalizzare il ruolo docente, lo spazio scolastico 
e la stessa cultura veicolata dalla scuola, proprio per dare “più 
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padronanza di conoscenze di base e l’esercizio consapevole 
di valori condivisi per sopperire agli allarmanti deficit cognitivi e 
di cittadinanza dei nostri allievi, specie meridionali, evidenziati 
da recenti indagini nazionali e internazionali.
Per centrare questo grande obiettivo occorre mettere in cam-
po adeguate politiche di revisione e di sistemazione organica 
dell’intero sistema della formazione. 
I Paesi più sviluppati hanno da tempo raccolto la sfida della 
contemporaneità impegnandosi ad ammodernare le proprie 
istituzioni formative. Rispetto ad altri, il nostro Paese procede su 
questa strada con esasperante lentezza, tra non poche con-
traddizioni e con sul collo sempre la spada di Damocle dell’e-
siguità delle risorse. 
E’ stata negli anni passati riconosciuta autonomia organizzativa 
e didattica alle istituzioni scolastiche senza metterle nelle con-
dizioni di poterla praticare concretamente e di  poter rendere 
conto dei risultati attraverso adeguati strumenti di valutazione. 
L’introduzione prossima del federalismo scolastico, quale esito 
del processo di decentramento dello Stato centralistico, avvia-
to 10 anni or sono con la modifica del Titolo V della Costituzio-
ne, sarà il banco di prova delle politiche di riforma della scuola 
poste in essere dagli ultimi Governi che si sono succeduti alla 
guida del Paese. 
Quali saranno gli effetti per la scuola del Mezzogiorno? 
Molto dipenderà dal tipo di federalismo che sarà varato. Se 
sarà quello “non equo e solidale” sostenuto da forze politiche 
e culturali tendenzialmente dis-unitarie, allora il rischio di un 
ampliamento dello storico dualismo Nord-Sud sarà concreto. 
Se, viceversa, l’ipotesi federalista sarà fondata su un’effettiva 
garanzia dei “livelli essenziali delle prestazioni” e su un corretto 
principio di “giustizia distributiva” (dare di più a chi ha di meno), 
se incentiverà la responsabilizzazione dell’impresa scolastica 
del Sud in tutte le sue espressioni, allora si potrà ipotizzare per 
essa un futuro diverso dall’oggi. 
I meridionalisti più avveduti, da Salvemini all’odierno “pensie-
ro meridiano”, hanno parlato di “sviluppo auto-propulsivo” in 
base al quale i meridionali sono gli artefici primi del loro de-
stino. Dopo le fallimentari esperienze di politiche per il Mezzo-
giorno calate dall’alto, che non hanno innescato meccanismi 
di autentico sviluppo, ma semmai favorito pratiche che hanno 
originato una mentalità assistenziale e un atteggiamento pia-
gnone, è tempo che il Mezzogiorno si svegli e dia fondo alle 
tante energie di cui dispone.
La ricorrenza dei 150 anni dell’Unificazione d’Italia rappresenta 
un’importante occasione per riscoprire e cementare il senti-
mento nazionale, un po’ troppo affievolito, ma anche per dare 
vigore ad una tensione meridionalistica, di cui non c’è traccia 
nel dibattito culturale e nell’opinione pubblica, e ad una po-
litica correlativa, che risulta espunta dall’agenda dell’attuale 
Governo.

scuola” e realizzare così vere condizioni di eguaglianza tra i 
cittadini (23).

2. La scuola della formazione

Ma il vero scossone che determinò la fine e il superamento 
del vecchio modello di scuola fu rappresentato dagli impo-
nenti cambiamenti scientifici e tecnologici che, a partire dagli 
anni Ottanta, investirono la società italiana indirizzandola ver-
so dimensioni post-moderne e qualificandola come società 
complessa e in rapida transizione. L’informatica, la telemati-
ca, la robotica, l’ingegneria genetica conobbero uno sviluppo 
vertiginoso, producendo notevoli conseguenze in molti settori 
dell’attività umana: in quello della produzione, del mercato 
del lavoro e delle professioni come in quello della comunica-
zione e della cultura. Sul piano produttivo determinarono uno 
sconvolgimento del sistema lavorativo e della stessa geografia 
del lavoro. Su quello della comunicazione e della trasmissio-
ne delle conoscenze l’incidenza delle trasformazioni tecnolo-
giche si potè avvertire a livello quantitativo (ingenti volumi di 
conoscenze vengono compressi in dischetti, cassette e dvd 
ed erogati con rapidità straordinaria e a costi irrisori) e qualita-
tivo (si è rotto il legame tra l’acquisizione delle conoscenze e la 
formazione della personalità umana). Altre conseguenze della 
rivoluzione informatica si ebbero sul piano del costume, degli 
stili di vita, dei comportamenti e dei valori. A questo proposito 
ci fu chi parlò di una condizione umana di “scarsità cronica di 

verità” e di sconvolgimento del quadro concettuale dell’uo-
mo contemporaneo, di smarrimento e di perdita del punto di 
vista, vale a dire di alcuni dei punti di riferimento che avevano 
caratterizzato l’egemonia fino a quel momento esercitata dal 
paradigma occidentale (24).
Per effetto di questi cambiamenti la scuola è stata costretta ad 
operare una radicale trasformazione del suo modo di essere. 
E’ diventata una scuola, non più dell’istruzione e dell’educazio-
ne, ma della formazione. L’irruzione sullo scenario formativo di 
nuovi soggetti, dotati di poderosa forza cognitiva, che hanno 
monopolizzato il mercato della conoscenza, ha reso obsole-
ta e quasi irrilevante l’azione comunicativa della scuola, così 
come la relativizzazione dei valori ne ha enormemente limitato 
la forza educativa di un tempo.
Sulla base di quanto sopra si comprende il nuovo ruolo for-
mativo dell’istituzione scolastica - l’unico motivo che ne giusti-
fica la sopravvivenza nella società attuale - consistente nella 
costruzione di soggetti intellettualmente attrezzati e capaci di 
orientarsi nella complessità del nostro tempo, che si appro-
priano delle conoscenze che servono e si nutrono dei valori 
che possano dare senso e significato alla vita. Nel nuovo con-
testo la mission della scuola, dunque, non è più quella di forni-
re prioritariamente “virtute e conoscenza” ma strumenti critici e 
dispositivi logici idonei a procurarsi l’occorrente per un’esisten-
za a misura d’uomo. “La testa ben fatta” di Edgar Morin rias-
sume plasticamente e con efficacia l’imperativo della nuova 
scuola (25). Va da sé che questo non esclude, anzi postula la 
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(1) Sull’azione di queste Associazioni cfr. rispettivamente B. Serpe, La 
Calabria e l’opera educativa dell’ANIMI, Cosenza, Jonia Editrice, 2004 e G. 
Petrone, I pionieri dell’alfabeto, Cosenza, Jonia Editrice, 1992.

(2) Su questo tema mi permetto di rinviare al mio Il problema educativo nella 
storia del Sud, Cosenza, Jonia Editrice, 2004.

(3) Come si sa, il padre della “lunga durata” è lo storico francese Fernand 
Braudel che ne definì il concetto in un celebre articolo del 1958 e ne mise 
a punto l’operatività metodologica in un altrettanto celebre lavoro (Civiltà 
e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II) del 1976. Lo storico annalista 
contrappose la breve durata,  incentrata sull’avvenimento e definita come 
“la più capricciosa, la più ingannevole delle durate” al tempo lungo, fondato sulle 
strutture, sugli “strati di storia lenta”, che “si muovono nella semi immobilità di un 
tempo rallentato”. Cfr. M. Vovelle, Storia e lunga durata, in J. Le Goff  (a cura 
di), La nuova storia, Milano, Mondadori, 1980, p. 51.

(4) ivi, p. 53.

(5) Cfr. R. La porta, L’autoeducazione delle comunità, Firenze, La Nuova Ita-
lia, 1979, p. 11 e ssg.

(6) E. Ragionieri, Dall’Unità ad oggi. Lo Stato liberale, in Storia d’Italia, 
Torino, Einaudi, 1976, p. 1636.

(7) L’estensione della Casati al sistema scolastico del giovane Regno pro-
dusse una serie di critiche e di opposizioni da più parti: non solo dagli 
ambienti lombardi e toscani, gelosi custodi delle proprie tradizioni au-
tonomistiche, ma anche dai Congressi pedagogici, da molti uomini  di 
cultura democratica e liberale, persino da alcuni Ministri come Mariani 
e Matteucci e dallo stesso Francesco De Sanctis prima che questi desse 
applicazione ai principi centralistici di quella legge. Cfr. G. Trebisacce, La 
modernizzazione italiana: un percorso a zig zag, in F. Cambi-S. Ulivieri (a cura 
di), Modernizzazione e pedagogia in Italia. Il Novecento: cultura, istituzioni e 
pratiche educative, Milano, Unicopli, 2008, p. 43 e G. Canestri-G. Ricuperati, 
La scuola in Italia dalla legge Casati a oggi, Torino, Loescher, 1976, pp. 18-20. 

(8) Cfr. G. Cives, La scuola elementare e popolare, in G. Cives (a cura di), La 
scuola italiana dall’Unità ai nostri giorni, Firenze, La Nuova Italia, 1990, p. 66. 
Per i programmi del 1864 e, soprattutto, quelli del 1884, nei quali ricorre 
frequentemente l’espressione, cfr. E. Catarsi, Storia dei programmi della scuola 
elementare (1860-1985), Firenze, La Nuova Italia, 1990.

(9) Cfr. C. M. Cipolla, Istruzione e sviluppo. Il declino dell’analfabetismo nel mon-
do occidentale, Torino, Utet, 1971, p. 86, ma anche E. De Fort, Storia della 
scuola elementare in Italia, Milano, Feltrinelli, 1979, p. 61.
(10)  Una vasta bibliografia mette in rilievo l’importanza dell’istruzione 
per lo sviluppo economico e civile del Paese. Cfr. per tutti G. G. Lacaita, 
Istruzione e sviluppo industriale in Italia. 1859-1914, Firenze, Giunti Barbera, 
1973 e G. Toniolo (a cura di), Lo sviluppo economico italiano 1861-1940, Bari, 
Laterza, 1973.

(11) Tale tipo di istruzione si rivolgeva ad uno strato sociale non più esclu-
sivamente aristocratico e alto borghese, ma guardava con crescente atten-
zione a quella che oggi si direbbe “la classe media”, cioè a quel ceto che, 
“essendo intermedio fra l’infima plebe e la classe opulenta, per la sua forza 
numerica, per la sua attività e per la potenza della sua opinione, costituisce 

il nerbo della Nazione e ne tiene in mano i destini” (da G. M. Bertini, Per 
la riforma della scuola media, Torino, G. Scioldo editore, 1889, p. 15).

(12)  Cfr. La scuola e la questione sociale in Italia, in “Nuova Antologia”, 1 no-
vembre 1872, ora in P. Villari, Le lettere meridionali e altri scritti sulla questione 
sociale in Italia, Napoli, Guida, 1979, pp. 141-177.

(13)  G. Genovesi e P. Russo, (a cura di), La formazione del maestro in Italia, 
Ferrara, Corso, 1996.

(14)  Da Maestri senza patente, in “L’unione dei maestri elementari d’Italia”, 
1910, n. 5, p. 34.

(15)  Cfr il documentatissimo lavoro di Taruffi-De Nobili-Lori, La questio-
ne agraria e l’emigrazione in Calabria, Firenze, G. Barbera, 1908, p. 822.

(16) Cfr. G. Cingari, Storia della Calabria dall’Unità ad oggi, Bari, Laterza, 
1982.

(17)  Cfr. F. S. Nitti, Scritti sulla questione meridionale, Vol. II, Bari, Laterza, 
1958, p. 448.

(18)  “Questo scambio vicendevole di temi e libri tra la scuola e l’ambi-
to extrascolastico fu reso possibile dal carattere dell’impegno pedagogico 
che, in epoca post-unitaria, era rivolto più che ad una classe d’età ad una 
classe sociale” (da M. Bacigalupo-P. Fattori, Da plebe a popolo. L’educazione 
popolare nei libri di scuola dall’unità alla repubblica, Firenze, la Nuova Italia, 
1986, p. 23).

(19)  A. Asor Rosa, Storia d’Italia dall’Unità ad oggi, Vol. IV, Torino, Einaudi, 
1975, p. 928.

(20)  Ivi, p. 936.

(21)  M. Barbagli, Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in Italia, Bolo-
gna, Il Mulino, 1974, p. 96.

(22)  E. Gentile, Il culto del littorio, Bari, Laterza, 1993, p. VII. Cfr. anche 
G. Turi, Lo Stato educatore. Politica e intellettuali nell’Italia fascista, Bari, Laterza, 
2002.

(23)  Sul movimento degli studenti cfr. il recentissimo volume di C. Betti 
e F. Cambi (a cura di), Il ’68: una rivoluzione culturale tra pedagogia e scuola, 
Milano, Unicopli, 2011. Sulla critica di don Milani alla scuola tradizionale 
cfr. C. Betti  (a cura di), Don Milani tra storia e memoria. La sua eredità quaranta 
anni dopo, Milano, Unicopli, 2009. 

(24)  Sulla rivoluzione scientifica e tecnologica che a partire dagli anni ’80 
investì la società cfr. F. Frabboni-F. Pinto_G. Trebisacce, La scuola degli 
alfabeti, Firenze, La Nuova Italia, 1990.

(25)  E. Morin, La testa ben fatta, Milano, Raffaello Cortina, 2007.
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ApprofondimentI
ANIMI

Fondata nel 1910 con la presidenza onoraria di Pasquale Villari e quella 
effettiva di Leopoldo Franchetti, l’A.N.I.M.I., eretta in Ente morale con 
R.D. n 218 del 5-3-1911, ha impegnato nel corso di quasi 90 anni le 
energie dei massimi esponenti del meridionalismo italiano, da Fortunato 
a Salvemini, da Croce a Lombardo Radice e Zanotti Bianco, da Com-
pagna a Romeo, da Rossi Doria a Cifarelli che ne rinnovò la struttura 
organizzativa e l’iniziativa culturale. Umberto Zanotti Bianco le dedicò 
interamente il suo prestigio e le sue inesauste capacità, coinvolgendo 
amici come E. Rossi, R. Bauer, L. Einaudi, T. Gallarati Scotti, L. Albertini, 
G. Isnardi, G. Malvezzi, A. Nencini, G. Piacentini, Maria Josè di Savoia, 
Elsa Dallolio, Nora Balzani, Santa Borghese Hercolani, Giuliana Ben-
zoni, Iris Origo, Alba Medea, B. Stringher, D. Menichella, G. Carli, R. 
Mattioli, Nina Ruffini, R. Moscati, U. Bosco e molti altri.

L’A.N.I.M.I., in un’ottica di filantropia sociale, intervenne con pronte e 
straordinarie iniziative di assistenza in occasione di calamità naturali.
Fu tuttavia la fondazione di numerosi asili d’infanzia e l’organizzazione, 
a partire dal 1921, per delega del “Comitato contro l’Analfabetismo”, 
di 1600-1800 scuole per bambini e per adulti, serali, diurne e festive, 
ad assicurarle i meriti maggiori e un posto di duraturo rilievo nella storia 
dell’educazione popolare in Italia.
Nel dopoguerra, il filantropismo storico dell’ANIMIvfu superato dall’e-

norme espansione dell’istruzione istituzionale e dalla incidenza delle mi-
sure propulsive poste in attovdall’intervento straordinario.
L’Associazione, presieduta da Leonardo Albertini, Manlio Rossi Doria, 
Michele Cifarelli, e con l’apporto di studiosi come Rosario Romeo, via 
via ridusse per poi abbandonare del tutto le iniziative e scolastico-assi-
stenziali, e concentrò le sue energie nel potenziamento delle attività a 
carattere più strettamente culturale.
Nell’ambito di tali attività fu realizzata, a volte anche in collaborazione 
con altri enti o istituzioni culturali, una nutrita serie di iniziative conve-
gnistiche e seminari, che hanno contribuito non poco ad accrescere su 
scala nazionale l’interesse per le problematiche meridionali e ad aiutare 
la formazione di un ceto dirigente meridionale all’altezza dei tempi. 
Ma soprattutto fu impostato e poi realizzato un programma di ricerche 
e studi sulla storia del Mezzogiorno in età moderna e contemporanea 
e sull’opera dei maggiori esponenti del meridionalismo dell’Otto e del 
Novecento.
Questo impegno ha dato luogo alla pubblicazione di importanti volumi 
apparsi nella nuova serie della “Collezione di Studi Meridionali”, la qua-
le, per numero di titoli e per importanza di contenuto, si può ben dire che 
abbia ormai eguagliato la prima gloriosa serie della Collezione fondata 
da Umberto Zanotti Bianco.

Per maggiori informazioni e per conoscere in dettaglio l’attività e l’orga-
nizzazione dell’Associazione si veda il sito www.animi.it

LEGGE CASATI

È noto come legge Casati il regio decreto legislativo 13 novembre 
1859, n. 3725 del Regno di Sardegna, entrato in vigore nel 1860 e 
successivamente esteso, con l’unificazione, a tutta l’Italia. La legge, che 
prese il nome dal Ministro della Pubblica Istruzione Gabrio Casati e fece 
seguito alle leggi Bon Compagni del 1848 e Lanza del 1857, riformò 
in modo organico l’intero ordinamento scolastico, dall’amministrazione 
all’articolazione per ordini e gradi ed alle materie di insegnamento, 
confermando la volontà dello Stato di farsi carico del diritto-dovere di 
intervenire in materia scolastica a fianco e in sostituzione della Chiesa 
cattolica che da secoli deteneva il monopolio dell’istruzione.
La legge si ispirò al modello prussiano sia nell’impianto generale che 
nel sistema organizzativo fortemente gerarchizzato e centralizzato. 
Si propose, inoltre, di contemperare diversi principi: il riconoscimento 
dell’autorità paterna, l’intervento statale e l’iniziativa privata. 
A tal proposito, la legge sancì il ruolo normativo generale dello Stato 
e la gestione diretta delle scuole statali, così come la libertà dei privati 
di aprirne e gestirne di proprie, pur riservando alla scuola pubblica la 
possibilità di rilasciare diplomi e licenze.

LEGGE COPPINO

La Legge Coppino venne emanata il 15 luglio 1877 durante il periodo 
di governo della Sinistra storica, con a capo Agostino Depretis. Essa 
rendeva gratuita l’istruzione elementare e introduceva le sanzioni per 
chi disattendeva l’obbligo (le sanzioni non erano previste nella pre-
cedente Legge Casati). Collaborò al testo della legge anche Aristide 
Gabelli, pedagogista seguace del positivismo.
Le spese per il mantenimento delle scuole rimasero, però, a carico 
dei singoli comuni, i quali, nella maggior parte dei casi, non erano in 
grado di sostenerle e dunque la legge non fu mai attuata pienamente. 
Nonostante questo, la Legge Coppino, insieme alla riforma di demo-
cratizzazione dello stato con la legge elettorale del 1882, ebbe una 
rilevante importanza e contribuì in buona misura ad una diminuzione 
sempre crescente dell’analfabetismo nell’Italia di fine Ottocento.
Questa legge servì soprattutto per formare i nuovi cittadini: oltre ad 
imparare a leggere, a scrivere ed a far di conto, agli alunni veniva 
insegnata educazione civica in modo da introdurre i giovani nella so-
cietà. Venne dato anche molto spazio alle materie scientifiche e venne 
cambiata la metodologia di insegnamento, da un rigido dogmatismo 
alla concretezza, poiché questa legge fu influenzata dalla filosofia po-
sitivista del momento.
Tuttavia, i cattolici criticarono ampiamente questa legge, dato che essa 
aveva un taglio laico, dovuto all’influenza positivista e alla decisione 
di abolire i direttori spirituali. I maestri, legittimati con la legge Casati, 
non poterono più insegnare il catechismo e la storia sacra. 
Perciò i cattolici intransigenti mandarono i propri figli nelle scuole pri-
vate, le quali erano in parte gestite dalla chiesa cattolica.

FRANCESCO SAVERIO NITTI

Francesco Saverio Vincenzo de Paola Nitti (Melfi, 19 luglio 1868 – 
Roma, 20 febbraio 1953) è stato un economista, politico, giornalista 
e antifascista italiano. Presidente del Consiglio dei ministri del Regno 
d’Italia, più volte ministro. Fu il primo Presidente del Consiglio prove-
niente dal Partito Radicale Storico. La sua attività di economista fu ap-
prezzata a livello internazionale e diverse sue opere furono distribuite 
anche all’estero.
Tra i massimi esponenti del Meridionalismo, analizzò, attraverso i suoi 
studi statistici, le cause dell’arretratezza del sud a seguito dell’unità 
d’Italia ed elaborò diverse proposte per risolvere la questione meridio-
nale. Oppositore del fascismo, fu costretto all’esilio a causa di violente 
rappresaglie da parte degli squadristi, ove sostenne e finanziò attività 
antifasciste.

EGDAR MORIN

Edgar Nahoum detto Edgar Morin  (Parigi, 8 
luglio 1921) è un filosofo e sociologo france-
se di origine ebraica.
È noto per l’approccio transdisciplinare con 
il quale ha trattato un’ampia gamma di ar-
gomenti.

DON LORENZO MI LANI

Don Lorenzo Milani Comparetti (Firenze, 27 maggio 1923 – Firenze, 
26 giugno 1967) è stato un insegnante ed educatore italiano. Figura 
controversa della Chiesa cattolica negli anni cinquanta e sessanta, 
discepolo di don Giulio Facibeni, fu in seguito rivalutato per il suo 
impegno civile nell’educazione dei poveri e per il valore pedagogico 
della sua esperienza di maestro.
Nel dicembre del 1954, a causa di screzi con la Curia di Firenze, 
venne mandato a Barbiana, minuscolo e sperduto paesino di monta-
gna nel comune di Vicchio, in Mugello, dove iniziò il primo tentativo 
di scuola a tempo pieno, espressamente rivolto alle classi popolari, 
dove, tra le altre cose, sperimentò il metodo della scrittura collettiva.
La sua scuola era alloggiata in un paio di stanze della canonica an-
nessa alla piccola chiesa di Barbiana, un paese con un nucleo di po-

che case intorno alla chiesa e molti casolari sparsi sulle pendici del 
monte Giovi: con il bel tempo si faceva scuola all’aperto sotto il per-
golato. La scuola di Barbiana era un vero e proprio collettivo dove si 
lavorava tutti insieme e la regola principale era che chi sapeva di più 
aiutava e sosteneva chi sapeva di meno, 365 giorni all’anno.
Opera fondamentale della scuola di Barbiana è Lettera a una pro-
fessoressa (maggio 1967), in cui i ragazzi della scuola (insieme a 
Don Milani) denunciavano il sistema scolastico e il metodo didattico 
che favoriva l’istruzione delle classi più ricche (i cosiddetti “Pierini”), 
lasciando la piaga dell’analfabetismo in gran parte del paese. La 
Lettera a una professoressa fu scritta negli anni della malattia di don 
Milani. Alla sua morte il libro ricevette un incremento di vendite in-
credibile, diventando uno dei moniti del movimento studentesco del 
‘68. Altre esperienze di scuole popolari sono nate nel corso degli 
anni basandosi sull’esperienza di Don Lorenzo e sulla Lettera a una 
professoressa.
Fu Don Milani ad adottare il motto “I care”, letteralmente m’importa, 
ho a cuore (in dichiarata contrapposizione al “Me ne frego” fasci-
sta), che sarà in seguito fatto proprio da numerose organizzazioni 
religiose e politiche. Questa frase scritta su un cartello all’ingresso 
riassumeva le finalità educative di una scuola orientata alla presa di 
coscienza civile e sociale.
Lorenzo Milani morì verso la fine di giugno del 1967 a causa di un 
linfogranuloma. Fu tumulato nel piccolo cimitero poco lontano dalla 
sua chiesa e scuola di Barbiana.
Molti dei suoi ragazzi sono ancor oggi impegnati nei sindacati o 
nella politica. Francesco Gesualdi, autore delle principali guide ita-
liane al consumo critico e fondatore del Centro Nuovo Modello di 
Sviluppo è uno di questi.
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UNLA

L’UNLA (acronimo di Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabeti-
smo) è un’associazione italiana riconosciuta dall’UNESCO.
L’articolo 1 dello Statuto recita testualmente:
« L’Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo, denominata 
UNLA, costituitasi nel 1947 ed elevata a Ente Morale con DPR n. 181 
dell’11 febbraio 1952, promuove l’educazione e la formazione lungo tut-
to l’arco della vita, lo sviluppo dell’uomo come persona e la sua attiva 
partecipazione alla vita sociale. L’UNLA ha la sua sede centrale a Roma, 
mentre i suoi organi periferici hanno ambito locale e regionale. »
Con la fine della Seconda guerra mondiale, il governo italiano intrapre-
se un’intensa campagna contro l’analfabetismo nel sud Italia. Dal 1947, 
quando fu approvata una legge speciale, il Ministero dell’Educazione at-
tivò 11.000 corsi pubblici che furono frequentati da 30.000 tra adulti e 
giovani. Questa azione governativa fu parallela alla creazione di una serie 
di istituzioni private, di cui una delle più importanti fu l’Unione Nazionale 
per la Lotta all’Analfabetismo (UNLA). Nel 1947, infatti, un gruppo di 
studiosi fonda l’UNLA e ne diventa presidente Francesco Saverio Nitti; gli 
succederanno il filosofo Vincenzo Arangio Ruiz, il matematico Gennaro 
Cassiani, la pedagogista Anna Lorenzetto, il senatore Salvatore Valitutti 
e il docente universitario Saverio Avveduto. L’attuale presidente è l’On. 
Vitaliano Gemelli
Il lavoro dell’Unione per combattere l’analfabetismo suscitò grande inte-
resse. Ottenne il supporto morale ed economico di numerose organizza-
zioni nazionali e internazionali. Anche se il suo lavoro si svolse prevalen-
temente nel sud Italia, l’UNLA diffuse l’alfabetizzazione su tutto il territorio 
nazionale attraverso i Centri di Cultura Popolare. Quei centri si chiamano 
oggi Centri di Cultura per l’Educazione Permanente; in tutta Italia sono 
37, concentrati soprattutto nel Mezzogiorno. L’impegno centrale dell’U-
nione è oggi volto ad aggredire la dura realtà del diffuso semianalfa-

betismo esistente nel Paese. Secondo i più recenti dati ISTAT (2003) su 
circa 57 milioni di Italiani poco più di 3.500.000 sono forniti di laurea, 
14.000.000 di titolo medio superiore, 16.500.000 di scuola media e 
ben 22.500.000 sono privi di titoli di studio o possiedono, al massimo, 
la licenza elementare. In percentuale 39,2% dei nostri concittadini sono 
fuori della Costituzione che, come si sa, prevede l’obbligo del possesso di 
almeno otto anni di scolarità. Uno strumento tradizionale di alfabetizza-
zione, quello dei corsi delle 150 ore, ha rivelato inefficienza e precarietà. 
Solo il 35% degli iscritti partecipa in media agli esami finali, con rappre-
sentanza femminile irrisoria. Si impone una ridefinizione di tale strumento, 
e l’UNLA procede in tal senso. E’ stato pertanto proposto un programma 
di formazione e aggiornamento dei formatori, orientato prevalentemente 
all’introduzione di aspetti salienti della formazione permanente e della 
modificazione di processi mentali e cognitivi, della dinamica dei gruppi, 
dell’aggiornamento degli operatori e della migliore formazione dei do-
centi con approfondimento di temi relativi alla riqualificazione professio-
nale ed alla formazione continua. 
Una specifica ricerca-azione proposta, organizzata dalla Sede Centrale 
dell’UNLA è stata affidata ad un Comitato scientifico composto dal Pre-
sidente Onorario Prof. Saverio Avveduto già Presidente UNLA e da altre 
personalità quali il Prof. Tullio De Mauro, Professore Emerito della “Sa-
pienza Università di Roma”, dall’On.le Raffaele Manca già responsabile 
dei Centri per adulti della Sardegna. 
A seguito della C.M. 679/97 istitutiva del Progetto Nazionale assistito 
Calabria-Basilicata di istruzione e formazione in età adulta, l’UNLA col-
labora attivamente con il M.P.I. partecipando ad incontri e seminari. Al 
fine di sviluppare linee d’intervento volte all’attuazione del progetto di cui 
alla circolare citata, l’Unione ha elaborato un programma di Educazione 
Permanente in favore dei giovani 14-29 anni. Il progetto è specialmente 
mirato a sei Regioni meridionali (Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, 
Sicilia, Sardegna). 
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Realizzato nella città di Cosenza è un “grattacielo” costruito con tecniche innovative 
sia riguardo al controllo delle strutture che dei materiali

Skyline arditezza 
ingegneristica 

senza
confini

Sistemi di monitoraggio residenti e nuove tecniche di controllo nella realizzazione di edifici in 
 calcestruzzo armato
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di Giacinto A. Porco
antonello.strutture@unical.it

Dolores Romano
d.romano@sismlab.it

L’articolo vuole fornire un contributo alla descrizione dei sistemi 
di monitoraggio a fibra ottica residenti nelle strutture in calce-
struzzo armato, utilizzati per misurare in tempo reale le defor-
mazioni e gli sforzi presenti nelle membrature portanti. Ver-
ranno altresì illustrate alcune tecniche di controllo NDT, per la 
verifica dei calcestruzzi strutturali, impiegati per la realizzazione 
di opere strategiche o con elevato impegno statico.
Tali strumenti oggi costituiscono un formidabile supporto per i 
tecnici che operano nel campo delle costruzioni civili e infra-
strutturali, sia per eseguire controlli mirati durante le fasi costrut-
tive, sia per effettuare verifiche di affidabilità statica nel corso 
del tempo. In particolare, lo studio di metodologie sperimenta-
li per il controllo dei materiali e delle strutture è oggi un campo 
di ricerca in notevole espansione che rende disponibili diverse 
tecniche di indagine. In particolare, quelle riportate nel pre-
sente articolo e finalizzate sia al controllo dei calcestruzzi che 
alla verifica della integrità strutturale, mediante il monitoraggio 
in tempo reale, mettono in condizione i tecnici del settore di 
assicurare per le nuove costruzioni, quali ponti o edifici, il rispet-
to di requisiti di affidabilità e sicurezza di gran lunga superiori a 
quelli fino ad oggi in vigore.
Con riferimento ad un caso reale che ha visto applicate en-
trambe le tecniche, verranno illustrate le peculiarità delle me-
todologie sperimentali in situ, ed effettuate alcune considera-
zioni di carattere ingegneristico con l’ausilio dei risultati acquisiti 
sul campo.   
L’edificio preso in esame è stato realizzato nella città di Co-
senza ed è di proprietà della Skyline s.r.l.. Per le particolari ca-
ratteristiche geometriche e strutturali, rispetto al  contesto ur-
bano dove è stato edificato, esso rappresenta una singolare 
opera architettonica-ingegneristica. Il controllo dei calcestruzzi 
impiegati per la costruzione dello Skyline, tanto nella fase di 
pre-qualifica che in quella di messa in opera, è stato condotto, 
oltre che con le procedure proprie delle NT in vigore, princi-
palmente con tecniche non distruttive. Tutte le fasi costruttive, 
inoltre, sono state seguite, da un sistema di acquisizione delle 
deformazioni in modo da percorrere sperimentalmente il pro-
cesso di carico relativo ad alcuni elementi portanti valutando 
step by step  il livello di impegno statico sia in fondazione che 
in elevazione.
Il progetto architettonico dell’edificio (Fig.1), è stato ideato, 
dall’Arch. Marcello Guido, suscitando interesse sin dalle fasi 
preliminari, non solo nel contesto urbano cosentino, ma su tut-
to il territorio nazionale. Lo Skyline, definito dagli operatori del 
settore come intervento di notevole pregio architettonico, si 
colloca tra le più interessanti realizzazioni nel sud Italia sia per 
gradevolezza estetica che per impegno statico, ma costitui-
sce anche uno dei pochi interventi ingegneristici nel meridione 
nel quale sono state impiegate tecniche innovative per il con-
trollo delle strutture e dei materiali. 
Complessivamente l’edificio è costituito da 23 piani fuori terra 
più uno interrato e raggiunge una altezza totale dallo spiccato 
delle fondazioni di circa 80 m.
Nelle sezioni seguenti, effettuata una descrizione degli aspetti 
strutturali, sia geometrici che materici, si passerà in dettaglio alla 
illustrazione delle tecniche sperimentali utilizzate e finalizzate:
-al controllo dei materiali;
-al controllo delle membrature resistenti in c.a. in fondazione 
ed in elevazione.

Prima di entrare nel merito agli aspetti tecnici, tuttavia, è im-
portante sottolineare che l’intervento Skyline testimonia una 
delle poche sinergie tra il mondo dell’imprenditoria locale, più 
specificatamente quello delle costruzioni, e l’Ateneo di Arcava-
cata. Infatti, tutte le attività sperimentali effettuate sui materiali, 
nonché le fasi di progettazione, installazione ed interpretazione 
dei dati del sistema di monitoraggio, sono state condotte dalla 
Sismlab srl, Spin-Off dell’Università della Calabria. 

1.0 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA IN C.A.
La progettazione strutturale dell’immobile è stata effettuata 
tenendo conto delle normative vigenti all’epoca della realizza-
zione e considerando che l’immobile è ubicato in zona sismi-
ca di prima categoria.
Sono stati predisposti anche in questa circostanza una serie di 
accorgimenti tecnici di calcolo e di realizzazione non usuali 
per gli edifici con geometria classica. In particolare, l’analisi è 

stata effettuata utilizzando codici di calcolo agli elementi finiti 
dedicati mentre la progettazione degli elementi resistenti è sta-
ta condotta per conferire alla struttura livelli di duttilità in linea 
con le recenti normative europee. Inoltre, per quanto l’altezza 
non sia estremamente impegnativa, la struttura resistente rical-
ca i sistemi portanti con nucleo resistente centrale di un vero e 
proprio edificio multipiano alto (Fig.2).
In riferimento alla fondazione, lo Skyline presenta un sistema di 
trasmissione dei carichi di tipo profondo. Gli scarichi prodotti 
dalla sovrastruttura sono distribuiti su una palificata solidarizza-
ta ad un piastra continua con spessore di tre metri, posta im-
mediatamente al disotto del corpo di fabbrica che si propone 
in elevazione. Nelle zone periferiche, dove gli sforzi diminuisco-
no, la piastra è sostituita con un sistema a trave rovescia che 
presenta un minore approfondimento.
Per quanto attiene più specificatamente alla zona con mag-
giore impegno statico, al di sotto della piastra irrigidente e nei 
punti di singolarità degli sforzi, sono stati ubicati 128 pali di fon-
dazione con diametro di 1 m e profondità di 22 m (Fig.3).
La struttura portante in elevazione è stata realizzata mediante 
elementi monodimensionali, ossia travi e pilastri in calcestruzzo 
armata con alcune pareti a taglio, tutte collegate, mediante 
impalcati rigidi ad un nucleo - irrigidente coincidente, con il 
vano scala e con i vani ascensori. Di seguito, sono riportate, 

Fig.1 Edificio Skyline a Cosenza Fig.2 Nucleo resistente
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ad altre proprietà.

2.0 CONTROLLO SUI CALCESTRUZZI MEDIANTE TECNI-
CHE NDT.
L’attività sperimentale condotta sui calcestruzzi ha con-
sentito di perseguire due obiettivi principali. 
Il primo, quello della progettazione delle miscele di cal-
cestruzzo, da utilizzare per la realizzazione delle mem-
brature portanti dell’edificio. Infatti, le ricette previste e 
utilizzate sono state diversificate in fase progettuale, in 
termini di resistenza a rottura e di classe di lavorabili-
tà, in funzione delle geometrie degli elementi resistenti, 
del loro impegno statico e del quantitativo di armatu-
ra presente. Per quanto attiene al secondo obiettivo 
raggiunto, è stato possibile fornire alla Direzione Lavori 
curve proprie di correlazione per i calcestruzzi basate 
su parametri NDT, per controllare tutte le membrature 
realizzate in fase di costruzione. Le curve naturalmente 
hanno anche una valenza applicativa per il futuro, al 

fine di effettuare eventuali controlli in esercizio sull’edificio. 
Lo Skyline, infatti, è stato dotato di Piani Manutentivi, integrati si-
nergicamente con le indagini sperimentali, affinché, nel corso 
della sua vita utile sia sempre possibile effettuare, in modo non 
invasivo e programmato, una verifica sulla affidabilità e sulla 
conservazione del calcestruzzo presente sulle sezioni resistenti, 
valutando l’eventuale degrado del materiale in opera. 
Attraverso la fase di prequalifica, inoltre, sono state messe a 
punto tre diverse ricette per la produzione dei calcestruzzi da 
impiegare nella realizzazione delle travi di fondazione (Rck 300 
– classe di consistenza S3), delle strutture di elevazione, travi e 
pilastri (Rck 400 – classe di consistenza S3) e dei setti di irrigidi-
mento (Rck 400 – classe di consistenza S4).
Per tutte e tre le tipologie sono state ricavate sperimentalmen-
te curve di correlazione per applicare il metodo sclerometro 

(Fig.6), il metodo ultrasonoro (Fig.7) e il metodo Sonreb. Ogni 
curva di correlazione è stata ottenuta su un campione rap-
presentativo di 20 cubi confezionati prima della realizzazione 
dell’opera. Tali curve, proprie dei materiali impiegati, hanno 
consentito, in corso d’opera, di verificare la qualità puntuale 
delle membrature portanti e di registrare gli incrementi di re-
sistenza col passare del tempo ma, come già detto, nel cor-
so del tempo consentiranno di eseguire un controllo di natura 
comparativa, rilevando eventuali scadimenti delle proprietà 
meccaniche dei materiali.

3.0 CONTROLLO DELLE STRUTTURE  PORTANTI MEDIANTE MONI-
TORAGGIO A FIBRA OTTICA
Il monitoraggio strutturale, eseguito con la tecnologia dei sen-
sori a fibra ottica, residenti per annegamento nelle membratu-
re portanti, permette di sorvegliare nel tempo, con periodicità 
programmata, la funzionalità statica delle strutture, mediante 
il controllo delle deformazioni e degli spostamenti. I sensori a 
fibra ottica sono rilevatori di spostamento e deformazione che, 
sfruttando i principi di ottica ondulatoria, adottano per le misu-
razioni non più le proprietà della corrente elettrica bensì quelle 
della luce. 
E’ importante sottolineare, soprattutto nel caso di strutture di 
nuova costruzione, che la posa in opera di un sistema di mo-
nitoraggio strutturale a fibra ottica, a fronte di un costo per-
centualmente minimo rispetto a quello dell’opera, fornisce 
uno strumento fondamentale per la valutazione dell’efficienza 
strutturale nel tempo. Il controllo viene eseguito in tempo reale, 
acquisendo, su elementi guida opportunamente identificati, i 
valori di deformazione di alcune barre d’acciaio in essi conte-
nute. Per tutti gli elementi strutturali prescelti sia in fondazione 

rispettivamente, la carpenteria di I impalcato e quella di un 
piano tipo (Fig.4-5).
Per tutti i livelli sono stati adottati solai del tipo a travetto singolo 
in c.a.p. con interposizione di laterizi con altezza pari a 30.0cm. 
Infine, in riferimento alle opere di sostegno realizzate, esse con-
sistono principalmente in pareti in calcestruzzo armato del tipo 
a mensola e in pali accostati di diversa geometria. In parti-
colare, per esigenze costruttive, si è optato per la palificata 
continua per le aree limitrofe alla strada pubblica, e soggetta 
a carichi di transito di prima categoria, e per quelle prossime 

che in elevazione i sensori dovranno essere collocati sulle barre 
di armatura prima della fase di getto (Fig.8); ciò permetterà di 
avere informazioni sul regime di sollecitazione presente e sulla 
sua evoluzione, sin  dalla fase di maturazione del calcestruzzo. 
Il sistema di monitoraggio installato sullo Skyline è stato proget-
tato e realizzato in funzione di precise richieste tecniche che 
mirano principalmente a perseguire i seguenti obiettivi:
-  possibilità di eseguire il controllo in opera sulle membrature 
portanti;
- possibilità di eseguire misure sperimentali sulla evoluzione del 
regime di sollecitazione delle sezioni resistenti, nelle fasi costrut-
tive;
- misura del regime di sollecitazione ad opera completa, per 
poter eseguire, con metodologia comparativa, verifiche di af-
fidabilità statica nel corso della sua vita utile.
Il progetto del sistema di acquisizione, pertanto, è stato re-
datto, partendo dall’analisi delle sollecitazioni presenti, per ef-
fetto delle diverse condizioni di carico previste dalle norme e 
procedendo alla identificazione delle membrature guida più 
sollecitate, da sottoporre a controllo sia in fondazione che in 
elevazione.
Complessivamente sull’opera sono stati installati n.52 sensori a 
fibra ottica (Fig.9):
• n. 4 sensori sui pali di fondazione;
• n. 4 sensori sulle travi di fondazione;
• n. 44 sensori sui pilastri e sulle travi in elevazione. 
L’installazione dei sensori, sulle strutture in elevazione, ha inte-
ressato pilastri e travi per complessivi 11 livelli. Più precisamen-
te, i sensori sono stati posizionati al piano interrato, al piano 

Fig.3 Realizzazione della fondazione

Fig.4 Carpenteria I livello

Fig.5 Carpenteria tipo
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terra e, alternativamente, ai piani successivi.
Ogni gruppo di sensori, relativo ad un determinato piano, è 
stato collegato ad un box di connessione, dal quale potranno 
essere registrate le deformazioni nei pilastri e nelle travi dell’in-
tero livello.
L’attività sperimentale, in particolare,  ha interessato  sia le fasi 
costruttive che la fase di completamento dell’opera per un 
periodo di tempo sufficientemente rappresentativo. In tutti gli 
intervalli temporali sono stati acquisiti i valori di deformazione 
sugli elementi guida fornendo utili comparazioni con i valori te-
orici attesi. In dettaglio, per le fasi costruttive, si è provveduto a 
diagrammare i valori di tensione al crescere dei pesi propri del-
la struttura, verificando la rispondenza ai valori teorici; ciò per 
accertare implicitamente la mancanza di difetti costruttivi e la 
realizzazione a perfetta opera d’arte dell’edificio. Per quanto 
attiene invece alla sperimentazione ad opera completa, sono 
stati diagrammati i livelli di deformazione sulle membrature 
portanti, relativi a tutti i pesi propri presenti e le loro escursioni 
per effetto delle variazioni termiche stagionali. Ciò costituirà in 
futuro un utile elemento di comparazione per verificare perio-
dicamente lo stato di salute della struttura. Per brevità di espo

Fig.6 Indagine sclerometrica

Fig.7 Indagine ultrasonora

Fig.8 Installazione di un sensore su un palo di fondazione

Fig.9 Elementi resistenti monitorati
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delle strutture ed, inoltre, in forma indiretta, che la modellazio-
ne di calcolo adottata  simula sufficientemente bene il com-
portamento reale della struttura.

4. CONCLUSIONI
La metodologia proposta, basata sull’uso delle tecniche NDT 
e dei sensori a fibra ottica, costituisce un utile strumento per 
il controllo dei materiali in opera e della efficienza statica, sia 
di edifici in calcestruzzo armato di nuova costruzione che di 
qualsiasi opera infrastrutturale, quali ponti e viadotti. In partico-
lare, mediante un sistema di monitoraggio residente, sarà pos-
sibile verificare l’affidabilità delle opere non solo in condizioni 
ordinarie, ma anche a valle di eventi particolari, quali sismi, o 
condizioni di carico eccezionali. Inoltre, per come è stato mo-
strato dai risultati sperimentali, anche l’incremento dei regimi di 
sforzo, prodotto dalla realizzazione di porzioni di edificio, è rile-
vabile su travi e pilastri per la verifica della corretta esecuzione 
e per il controllo di quanto previsto in fase progettuale.

sizione, verranno illustrati alcuni risultati sperimentali relativi ad 
un pilastro monitorato ed ubicato al IV ordine (Fig.10), mostran-
do gli incrementi di sforzo registrati a seguito della realizzazione 
dei solai partendo dall’XI impalcato fino al XVII. I diagrammi 
riportati nella figura 11 mostrano, in forma adimensionale, gli 
incrementi di tensione sul pilastro, ottenuti dalle misure speri-
mentali di deformazione, comparati, con quelli simulati nume-
ricamente con un codice agli elementi finiti. 
La valutazione teorica delle tensioni è stata effettuata utilizzan-
do le ipotesi canoniche della tecnica delle costruzioni, ossia 
conservazione delle sezioni piane, omogenizzazione con co-
efficiente pari a 15 e ipotesi di calcestruzzo teso non collabo-
rante. Per quanto attiene al riscontro tensionale, ricavato dalle 
misure di deformazione sulla base del sensore, con lunghezza 
di 30 cm, si è fatto riferimento alla legge di Hooke. 
Complessivamente, per la membratura, si apprezza una di-
screta concordanza dei valori, con scostamenti che, al più, 
raggiungono variazioni del 20%. La buona aderenza, tra i ri-
sultati sperimentali e le previsioni di calcolo, attesta la corret-
ta rispondenza dell’opera al progetto, una buona esecuzione 

PILASTRO MONITORATO

Fig.10 Carpenteria IV - Elementi monitorati:  travi e pilastri

Fig.11 Pilastro 13 - Incrementi di tensione teorici e sperimentali
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Creata dall’onorevole Peppino Accroglianò oltre venti anni fa 
rappresenta un punto di riferimento per i nostri conterranei 
che vivono fuori dalla regione

L’Associazione 
C3 International,
ponte di 
amicizia e di 
relazioni tra
la Calabria ed il 
mondo

Protagonista di iniziative e progetti di alto valore scientifico e culturale

Unical Europa Mondo
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gli dalla solennità del momento, come può fare un padre che, 
compiaciuto e felice, ammira il figlio per quello che è riuscito 
a realizzare.
E il suo: “Esultiamo!”, per il ventesimo compleanno del Premio 
che, dal 1991, annualmente viene consegnato ai calabresi 
che si distinguono nel mondo, non è stato solo il comprensibile 
e giustificato grido di soddisfazione del determinato nocchiero 
che ha guidato il C3 fin dalla sua nascita, ma l’ennesima, coin-
volgente dichiarazione d’amore di Accroglianò per la Calabria 
e dell’ ostinata volontà di aiutare la sua terra ad esprimere le 
enormi potenzialità di cui dispone. Quella Calabria sulla quale, 
senza esitazioni, ha sempre richiamato e preteso la giusta con-
siderazione, senza mai nascondere o ridimensionare i pesanti 
condizionamenti da cui è afflitta, ma nemmeno lasciare che 
fossero essi, e non ciò che sintetizza una quotidianità dignitosa 
e proba, a tutti i livelli, esemplarmente legata ad esperienze e 
soggettività senza confronti, a prevalere nell’opinione pubblica 
e nella considerazione generale.
Ecco, tutte queste cose insieme: il gusto e il desiderio di fare; 
la volontà di essere al servizio di una terra che gli ha regalato 
soddisfazioni e opportunità (Accroglianò è stato, tra l’altro, con-
sigliere regionale e parlamentare), e che ancora lo rispetta e lo 
considera per il lavoro svolto; l’attenzione costante per ciò che 
il mondo sforna a getto continuo, sul piano della modernità e 
dell’innovazione, da cui non è affatto inibito, ma, al contrario, 
sollecitato a fare sempre di più; l’energia e l’entusiasmo che 
ne fanno un eterno ragazzino, costantemente proteso alla ri-
cerca di nuove sfide e stimolanti confronti, questa multicolore 
miscela carica di valori, sogni e legittime ambizioni, fanno di 
Accroglianò un personaggio importante, non solo della Cala-
bria e non soltanto in questa regione. Come d’altra parte tutti 
riconoscono. 
Una sorta di “ambasciatore” della comunità calabrese, nella 

Abbiamo avuto modo di evidenziarlo in diverse occasioni, non 
ultimo l’appuntamento con la grande festa in Campidoglio, a 
Roma, per il ventennale del premio “La Calabria nel Mondo”, 
ma anche questa volta ci pare che l’elemento dal quale sia-
mo sempre partiti, vale a dire gli oltre due decenni di intensa 
attività, e il ruolo incisivo, costante, efficace svolto nell’intento 
di affermare la “calabresità” e la sua vera, palpabile connota-
zione, in ogni settore della società, della scienza, della cultura, 
delle arti, delle istituzioni, rappresenti il patrimonio più prezioso 
dell’Associazione C3 International presieduta da Peppino Ac-
croglianò.
Il biglietto da visita che, al di là di ogni apparenza e del primo 
impatto che i numeri di questa benemerita realtà, impressio-
nanti per continuità, qualità e vigore, evidenziano, il C3 Interna-
tional può orgogliosamente mostrare. 
Centinaia di convegni - e fin qui potremmo rimanere anche in 
una sorta di “ordinarietà” fattuale ben nota – ma diversamen-
te concepiti rispetto al solito “vociare” fine a se stesso, la cui 
straripante (e spesso inconcludente) intensità non ha aiutato 
la Calabria a risolvere i suoi mille problemi; convegni, tavo-
le rotonde, dibattiti invece animati da un intento costruttivo e 
dalla volontà di lasciare tracce orientative efficaci, provocan-
do sollecitazioni forti, autentici “scuotimenti”, in particolare tra i 
giovani della regione: il differenziale strategico che ha dato nel 
tempo credibilità e prestigio all’idea associativa promossa da 
Peppino Accroglianò.
Non che, dando un’occhiata in giro, non si incontrino altri so-
dalizi che, in un modo o nell’altro, siano riusciti ad assicurare un 
contributo in questa direzione, ma quella del C3 International 

è tutta un’altra storia. Anzi, per dirla fino in fondo, è la storia 
migliore che della Calabria sia stata mai proiettata, in Italia 
e nel mondo. Il simbolo di una forza senza pari, organizzativa 
certamente, ma soprattutto culturale e ideale, che dall’Europa 
all’America all’Australia, ha avuto il merito di interpretare il de-
siderio e le aspettative dei calabresi affinché il meglio di se e 
della loro identità - e Dio solo sa in cosa essa consista e a quali 
contenuti sia stata capace di dare forma - prevalesse agli oc-
chi dell’opinione pubblica, in ogni angolo del globo.
Ecco, dopo oltre vent’anni di attività, legioni di calabresi coin-
volti - solo la sede di Roma vanta 75 mila soci! – centinaia 
di eventi che hanno richiamato, e non per caso, l’attenzione 
di tutti i figli migliori, delle straordinarie intelligenze ed energie 
che ovunque hanno messo in luce (rivendicandone l’appar-
tenenza) le loro origini calabresi; dopo aver creato una rete di 
contatti e di relazioni amichevoli ed entusiaste che fanno sen-
tire, nonostante le enormi distanze fisiche, i calabresi di Toronto, 
New York e Rio de Janeiro, quelli di Melbourne, Berlino, Londra 
e Parigi, un tutt’uno armonioso e compatto; dopo aver com-
pletato un giro di boa sul quale pochi forse avrebbero scom-
messo, è questo l’ineguagliabile e luccicante primato, l’invi-
diabile palmares che possono vantare e di cui sono orgogliosi 
Peppino Accroglianò e gli altri prestigiosi “moschettieri” – da 
Corrado Calabrò (Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni) ad Antonio Catricalà (già Presidente dell’An-
titrust e neo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri), a Cesare Mirabelli ed Annibale Marini (Presidenti Eme-
riti della Corte Costituzionale), a Gerardo Sacco (l’orafo che il 
mondo ci invidia), solo per citarne alcuni - che ad Accroglianò 
non hanno mai fatto mancare il sostegno in questi anni e con 
cui il presidente del C3 International condivide questa mera-
vigliosa avventura che trasuda passione, dedizione e amore 
verso la Calabria.
Ecco perché, se non abbiamo potuto fare a meno di eviden-
ziarlo nella cronaca dell’indimenticabile giornata trascorsa pri-
ma nella sala della Protomoteca, in Campidoglio, a Roma, lo 
scorso 22 giugno, e poi, nel consueto elegante ricevimento 
a Villa Brancaccio, non ci pare fuori luogo ricordare ancora 
che non ci sorprese affatto vedere Accroglianò, quel giorno, 
piangere di gioia, singhiozzare per la commozione procurata-

cui aspirazione ad un futuro diverso, caratterizzato positivamen-
te nel segno della capacità e del merito, tutti ci riconosciamo 
e vorremmo un giorno – speriamo non lontano – ritrovarci.
Ad Accroglianò e a chi quotidianamente opera al suo fianco, 
perciò, dobbiamo dire mille e mille volte grazie. Per ciò che 
con il C3 è riuscito a fare fino ad oggi e per il filo di Arianna che 
nel tempo ha avuto la capacità di stendere tra i calabresi di 
tutto il mondo, sollecitando ed ottenendo da ognuno di loro 
l’adesione ad una sorta di manifesto universale di rinascita e di 
affermazione, ideale, culturale e civile. Ma anche per l’esem-
pio che ha saputo trasmettere, dimostrando che la tenacia, la 
passione e l’entusiasmo sprigionano una reazione positiva che 
è difficile, se non impossibile, frenare. Rendendo il raggiungi-
mento di qualunque risultato a portata di mano. 

di Francesco Kostner
relest.com@unical.it

I numerosi ospiti nella sala della Protomoteca in Campidoglio

Jo Champa, il papà Virgilio e l’On. Peppino Accroglianò

Da sinistra: il prof. Antonio Catricalà,  l’On. Giovanni Alemanno, 
Sindaco di Roma,  l’On.  Peppino Accroglianò e Jo Champa
 

Jo Champa con l’orafo Gerardo Sacco

Il dr. Lino Morgante ritira il premio assegnato al padre Giovanni, presi-
dente e amministratore delegato della S.E.S.(Società Editrice Siciliana)

L’On. Peppino Accroglianò con il Prof. Annibale Marini, Presidente Emerito 
della Corte Costituzionale e Membro del Consiglio Superiore della Magistratura
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L’Associazione culturale calabrese C3 International, presieduta dall’On. Peppino Acco-
glianò, ha lo scopo di promuovere il turismo e la cultura non solo della Regione Calabria, 
ma di tutto il Mezzogiorno.
Fondata più di 25 anni fa, vanta oltre 74 mila iscritti ed è presente in tutti i paesi in cui 
vivono comunità di calabresi.

Tra i soci figurano personalità autorevoli ed esponenti di spicco del mondo delle istitu-
zioni, della politica, dell’imprenditoria, della moda, della cultura, dello spettacolo e dello 
sport.
Personaggi che valorizzano l’immagine vera, più bella e vivace della Calabria nel mon-
do. Tra i tanti, Corrado Calabrò, Antonio Catricalà, Vincenzo Fortunato, Annibale Ma-
rini, Gianni De Gennaro, Emilio Del Mese. Renato Dulbecco, Cesare Mirabelli, Andrea 
Monorchio, Beniamino Quintieri, Adolfo Repice, Cesare Ruperto, Aldo Corasaniti, Anna 
Maria Blefari Melazzi, Gerardo Sacco, Francesco Sicilia, Pippo Marra, Santo Versace, Giu-
seppe Bono, Giuseppe Chiaravalloti.

Tra le innumerevoli iniziative, consultabili sul sito www.c3international.it, occupa un posto 
di primaria importanza il Premio Internazionale “La Calabria nel mondo”, giunto alla XX 
edizione.
Il Premio viene conferito ai calabresi che con intelligenza, onestà e capacità non comuni, 
si sono distinti nei vari settori della società civile, conquistando traguardi di innegabile 
prestigio nazionale e internazionale.

Ai vincitori del Premio viene donata una pregevole opera del famoso orafo crotonese 
Gerardo Sacco, consistente in una riproduzione di finissima fattura del Codex Purpureus 
Rossanensis.
L’indissolubile legame tra cultura e sviluppo economico ha spinto il C3 a promuovere la 
produzione poetica di Corrado Calabrò, la cui fama da tempo ha varcato i confini nazio-
nali, diventando elemento di considerazione e di apprezzamento ovunque nel mondo.

In particolare, negli ultimi anni sta riscuotendo consensi lo spettacolo “T’amo di due amo-
ri”, tratto dalla stessa produzione poetica di Calabrò, che il C3 ha proposto con successo 
in decine di città italiane, negli Stati Uniti e in America del Sud.

Il C3 ha in programma campagne di sensibilizzazione relative ad argomenti di rilevanza 
sociale e culturale. Tra i progetti in cantiere:

- Guida sicura strada
- Educazione e prevenzione dei disturbi alimentari
- Multiculturalismo e integrazione nelle scuole
- Donazione del sangue
- Promozione del turismo con particolare riferimento ai Beni Culturali
- Promozione delle eccellenze eno-gastronomiche calabresi attraverso degustazioni e 
offerte di prodotti tipici

La sede centrale del C3 International  è in via Anapo, 29 
(presidente@c3international.it; segreteria@c3international.it)

Il C3 International
L’On. Giuseppe Accroglianò è nato a Rossano e risiede a Roma, in via Anapo n. 29 tel. 0685350967-068419430 - fax 068554255. 
E’ laureato in Scienze Politiche e Sociali (110/110 lode), è Giornalista Pubblicista, Direttore ed Editore del C3 International.

Dopo un’esperienza al Gabinetto del Ministero dei Trasporti, ove ha seguito i lavori del Consiglio d’Amministrazione F.S., 
predisponendo i piani d’investimento e della politica economica, ha prestato servizio come dirigente generale nei Ministeri 
degli Interni (con mansione di Vice Prefetto Vicario per 12 anni), del  Lavoro, delle Poste, del Tesoro, della Marina Mercantile 
e delle Partecipazioni Statali.

Studioso di problemi economici e  sociali  ha fatto parte di organismi interministeriali per la pianificazione e per il credito 
agevolato nonchè del Comitato per le Regioni Meridionali.

Consigliere Regionale per tre Legislature, è stato primo eletto nel 1975 con 28000 voti.
E’ stato Presidente della Commissione di Politica Sociale della Regione Calabria per dieci anni.

E’ esperto di Emigrazione con contatti in tutte i paesi dove vivono i Calabresi (Argentina, Brasile , Australia, Canada, Europa 
/Germania)

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria. E’ stato Relatore ed ha pubblicato le relative Tesi in 
diversi Convegni Economici di rilevanza nazionale sui seguenti  temi:

- La politica industriale, ristrutturazione, riconversione, sviluppo del settore.
- Centralità del Mezzogiorno.
- La Cooperazione nell’attuale fase evolutiva della società italiana ed i problemi del suo sviluppo.
- Il ruolo delle regioni per una politica industriale.
- Piano pluriennale e sviluppo del Mezzogiorno.
- Il Mezzogiorno e le prospettive di uno sviluppo della Società Italiana.
- Produttività delle aziende.
- Trasporti e sviluppo economico.
- Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: orientamento e criteri operativi.
- La Scuola del 2000.
- La Riforma Sanitaria.
- Nuove professioni e occupazioni - “Il Piano Telematico”.
- A.I.D.S. e Patologie associate “Attualità e  nuove prospettive”.
- Il Credito e il Turismo per lo sviluppo economico del Mezzogiorno.
- Il Mediocredito Calabrese, per un più incisivo sviluppo della Calabria.
- La Legge sull’Impreditoria Giovanile.
- Sport SI’, Droga NO.
- Coste, Mare, Turismo, Ambiente.
- Editoria Minore.
- L’immagine del Mezzogiorno attraverso la Radio e la Televisione.
- Cultura e coscienza ambientale.
- Ambiente e Turismo.
- Emigrazione e Immigrazione.
- il Metano - Infrastruttura e veicolo per lo sviluppo del Mezzogiorno. 
- Quando la Cultura sviluppa Economia.
- Recupero e rivitalizzazione dei Centri Storici.
- Il Turismo per valorizzare il Mezzogiorno.
- La svolta di cui il Sud ha bisogno.
- Infrastrutture per lo sviluppo del Mezzogiorno.
- L’ammodernamento e la sicurezza dell’autostrada Salerno Reggio Calabria occasione di sviluppo del mezzogiorno.
- La ricostruzione del sistema bancario finanziario nel Mezzogiorno.
- Diritti fondamentali e identità locali.
- Il ponte sullo stretto di Messina: dal progetto alla realizzazione
- Internazionalizzazione Produttiva e Sviluppo del Mezzogiorno.
- Calabria e Liguria: due Regioni in contatto. Turismo e Agricoltura come opportunità di eccellenza. 
- La banda larga nel Mezzogiorno. Come cambia la vita della gente comune.
- La Televisione Digitale. Tecnologia – pluralismo sviluppo territoriale, un’opportunità per il Mezzogiorno.
- Nuove forme di televisione: Tv in mobilità e IP-Television.
- Le fonti di energia rinnovabile come occasione di Sviluppo per il Mezzogiorno.
- La concorrenza per lo Sviluppo economico.
-Giovani,Ricerca,Formazione e Lavoro.

Consigliere d’Amministrazione Ferrovie della Calabria dal 2006
Già Consigliere d’Amministrazione e membro della Giunta esecutiva della SNAM (ENI).
Ha contribuito a realizzare la  metanizzazione del Mezzogiorno.
Già Consigliere d’Amministrazione e Presidente AGIP PLAS (ENI).
Già Consigliere d’Amministrazione ENICHEM (ENI).
Vice-Presidente e Consigliere d’Amministrazione STANIC.
Già Consigliere d’Amministrazione e Presidente di diverse società della GEPI .
Già Vice Presidente FORUS (SOFIN IRI).
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Rossano
La città di Rossano si trova nella fascia orientale della piana 
di Sibari, tra la Sila e la costa ionica. Il territorio comprende 
anche parte delle alture che precedono la Sila e il comune 
fa parte della Comunità montana Sila Greca e ne ospita la 
sede.
Il territorio comprende terreni di diversa origine geologica, 
con caratteristiche differenti (rocce, argille, sabbie), alle quali 
corrispondono diversi tipi di flora. Dal punto di vista paesag-
gistico dominano le culture arboree (uliveti, agrumeti e frutte-
ti). In zone prossime alla costa sono inoltre presenti pioppeti. 
Esistono nel territorio due alberi di quercia monumentali (una 
farnia e una Quercus virgiliana).
Storia 
Rossano trae il suo nome dal greco “rusion” (che salva) e 
“acron” (promontorio, altura) da cui derivano le versioni me-
dioevali “Ruskia” o “Ruskiané” o “Rusiànon”; dal nome della 
famiglia romana alla quale potrebbe essere stato affidato il 
governo del “Castrum” e che avrebbe dato il nome di “Ro-
scianum” al centro urbano. Si presume sia stato fondato dagli 
Enotri intorno al XI secolo a.C.,passò sotto il controllo magno-
greco (VII-II secolo a.C.) e successivamente divenne l’avam-
posto romano nel controllo della Piana di Sibari e nell’infrut-
tuoso tentativo di conquista dei territori montuosi della Sila, 
allora occupati dai Bruzi. Nel II sec. l’imperatore Adriano vi 
costruì un porto capace di accogliere 300 navi. Tra il 540 ed 
il 1059 Rossano visse una fase di grande splendore sociale, 
artistico e culturale sotto il dominio dei Bizantini: la sua posizio-
ne strategica la rese appetibile meta di conquista da parte 
di numerosi invasori (Visigoti, Longobardi, Saraceni) ma non 
fu mai espugnata. Importante centro politico-amministrativo 
nonché capitale dei possedimenti dell’Impero di Bisanzio, in 
qualità di centro militare nel 951-952 fu sede dello Stratego e 
si guadagnò il titolo, ancor oggi in uso, de “La Bizantina”. Le 
numerose testimonianze artistiche ed architettoniche di quel 
periodo le valsero inoltre l’appellativo di “Ravenna del Sud”.
Nei secoli successivi passò prima sotto il dominio dei Norman-
ni (1059 – 1190) e poi degli Svevi (1190 - 1266) conservan-
dosi città regia e quindi libera Università, fino alla politica di 
infeudazione seguita dagli Angioini (1266 - 1442), e poi dagli 
Aragonesi (1442 – 1504) e dagli Spagnoli (1504 - 1714), quindi 
proseguita sotto il viceregno austriaco (1714 – 1738) e con i 
Borbone (1738 – 1860). Ne furono feudatarie le famiglie Ruffo, 
Marzano, Sforza di Milano, Aldobrandini e Borghese di Roma; 
Bona Sforza d’Aragona, Regina di Polonia e Granduchessa di 
Lituania, dal 1524, in successione di sua madre Isabella, fu 
anche Principessa di Rossano e Duchessa di Bari.
Alla fine del XVIII secolo, Rossano entrò a far parte della breve 
esperienza della Repubblica Napoletana (1799) e durante il 
decennio francese (1806 - 1815),abolita la feudalità, ebbe un 
crescita politica e sociale, pregiudicata, però, dal devastante 
terremoto del 1836. Già sotto il decennio divenne Capoluogo 
di Distretto (28 Comuni), sede di Sottointendenza, Capoluogo 
di Circondario e sede del Giusticente; con l’unità fu sede di 
Tribunale 1865, di Corte d’Assise 1875 e del Distretto Militare 
e dal 1894 al 1926 sede di Sotto-Prefettura. Ancora nella se-
conda metà dell’800, fu centro di numerosi circoli culturali 
e produsse vari giornali e periodici; nel 1876 fu inaugurato 
il tronco ferroviario Jonico e, dopo qualche anno, beneficiò 
della prima illuminazione elettrica e delle prime centrali ter-

moelettriche della Calabria.
Nel ‘900 Rossano ha vissuto tutte le vicende che hanno carat-
terizzato la vita politica e sociale del Meridione ed in definitiva 
dell’Italia intera: la Resistenza e le lotte di Liberazione, l’emigra-
zione, la ricostruzione della vita civile e democratica ed infine 
l’aspettativa del benessere sociale e materiale.

Monumenti e luoghi d’interesse
Oltre ai numerosi palazzi gentilizi disseminati in numerose pro-
prietà private, nel centro storico di Rossano è possibile visitare:

• la Cattedrale di Maria Santissima Achiropita: eretta nell’XI 
secolo, con successivi interventi nel XVIII e XIX, è il principale 
monumento architettonico della città, con pianta a tre navate 
e tre absidi. La torre campanaria e la fonte battesimale risal-
gono al XIV secolo mentre gli altri decori datano tra il XVII e 
il XVIII secolo. La chiesa è famosa per l’antica immagine del-
la Madonna Acheropita, ossia non dipinta da mano umana, 
di datazione probabile tra il 580 la prima metà dell’VIII secolo. 
All’interno della sacrestia nel 1879 fu ritrovato il famoso “Codex 
Purpureus Rossanensis”, evangeliario greco del V-VI secolo di 
origine mediorientale (Antiochia di Siria), portato a Rossano pro-
babilmente da qualche monaco in fuga dall’oriente durante 
l’invasione degli arabi (secc. IX-X) e composto di 188 fogli di 
pergamena contenenti i Vangeli di Matteo e Marco ed una let-
tera di Eusebio a Carpiano. Il manoscritto, mutilo ed anonimo, 
indubbiamente la testimonianza più rappresentativa e preziosa 
di Rossano “la Bizantina”, riporta testi vergati in oro ed argento 
ed è impreziosito da 15 miniature che illustrano i momenti più 
significativi della vita e della predicazione di Gesù.

• l’Oratorio di S. Marco (IX-X secolo): originariamente dedicato 
a Sant’Anastasia, è il monumento più antico della città ed una 
delle chiese bizantine meglio conservate d’Italia. Fu costruito su 
iniziativa di San Nilo come luogo di ritiro ascetico per i monaci 
eremiti che vivevano negli antichi insediamenti rupestri sotto-
stanti. Si tratta di un edificio in stile bizantino con pianta a croce 
greca, caratterizzato da cinque cupole a tamburo e dall’absi-
de, che conserva inoltre tracce di un antico affresco della Ma-
donna del Bambino.

• la Chiesa di S. Bernardino (XV secolo): in stile tardo-gotico, fu la 
prima chiesa Cattolica della città ed ospita il sepolcro di Olive-
rio di Somma (1536) con la statua del defunto ed un Crocifisso 
ligneo del XVII secolo.

• la Chiesa della Panaghìa (X secolo): così denominata in ono-
re di “Maria Tutta Santa”, è un altro esempio di architettura reli-
giosa bizantina nel cui abside si conservano tracce di almeno 
due fasi pittoriche, con un affresco più antico raffigurante San 
Basilio ed un frammento del XIV secolo che ritrae San Giovanni 
Crisostomo.

• la Chiesa di San Francesco di Paola (tardo XVI secolo): con un 
portale rinascimentale ed un chiostro.

• la Chiesa di Santa Chiara (XVI secolo): voluta dalla Principessa 
Bona Sforza.

•il Museo della liquirizia

Nei dintorni invece si trovano:
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• l’Abbazia di Santa Maria del Patire (XI-XII secolo): immersa 
nel verde delle colline, conserva splendidi pavimenti a mosaici 
arabeggianti, l’abside in stile normanno ed un antico portale li-
gneo. Fu fondata dal monaco e sacerdote   San Bartolomeo di 
Simeri verso il 1095 sulle rovine di un oratorio[4]

• la Torre Stellata (XVI secolo): anche nota come Torre Sant’An-
gelo, è un antico edificio militare fatto fortificare da Bona Sforza 
tra il 1543 ed il 1564, all’interno del cui complesso mercantile si 
trova un ottimo esempio di fondaco perfettamente conservato.

CODEX PURPUEUS ROSSANENSIS

Il Codex Purpureus Rossanensis (Gregory-Aland: Σ o 042) è un 
manoscritto onciale greco del VI secolo, conservato nel Museo 
diocesano di Rossano e contenente una copia dei vangeli se-
condo Matteo e secondo Marco. 
Deve il nome “Purpureus” al fatto che le sue pagine sono rossa-
stre (in latino purpureus) e contiene una serie di miniature che 
ne fanno uno dei più antichi manoscritti miniati del Nuovo Te-
stamento conservatisi.
Il Codex Rossanensis, assieme ai manoscritti Φ, N, e O, appar-
tiene al gruppo dei manoscritti onciali purpurei.
Fu ritrovato nel 1879 all’interno della sacrestia della Cattedrale 
di Maria Santissima Achiropita di Rossano da Adolf von Harnack 
e pubblicato subito dopo da Oscar von Gebhardt; è un evan-
geliario in lingua greca del 550. 
È composto di 188 fogli di pergamena (31x26 cm) contenenti il 
Vangelo secondo Matteo e il Vangelo secondo Marco (quest’ul-
timo con la lacuna 16,14-20), oltre ad una lettera di Eusebio a 
Carpiano sulla concordanza dei vangeli. In origine conteneva 
tutti e quattro i vangeli canonici, come si evince dalla prima 
miniatura che contiene i simboli dei quattro evangelisti e soprat-
tutto dalla presenza delle concordanze eusebiane, e pertanto 
doveva contare circa 400 fogli.
Il manoscritto riporta testi vergati in oro ed argento ed è impre-
ziosito da 15 miniature che illustrano i momenti più significativi 
della vita e della predicazione di Gesù.
 Il testo è scritto in eleganti caratteri onciali su due colonne.

SAN NILO

Nilo da Rossano, battezzato con il nome di Nicola, è detto 
anche Nilo il Giovane (Rossano, 910 – Tusculum, 26 settem-
bre 1004), fu monaco basiliano, eremita, abate e fondatore 
dell’Abbazia di Grottaferrata.
È venerato come santo dalla Chiesa cattolica e da quella orto-
dossa ed è santo patrono di Rossano dove viene festeggiato il 
26 settembre e dove, nell’anno 2004, si è celebrata la ricorren-
za del millenario di san Nilo.
Nacque a Rossano da famiglia aristocratica (i Malena,(da “cen-
ni storici sulla città di Rossano” di Alfonso Gradilone) ancora oggi 
ne è memoria il casino intitolato alla famiglia da cui prende il 
nome, situato sulla sponda del fiume Otturi). Frequentò la scuo-
la annessa alla chiesa di Rossano, divenendo un eccellente 
calligrafo e innografo; si appassionò alla lettura delle Sacre 
Scritture e della vita dei Padri del deserto.
Secondo lo storico Lenormant, Nicola si sposò prima di intra-
prendere la vita da monaco, affascinato dalla bellezza di una 
ragazza di più umili origini; ebbe una figlia, ma il matrimonio 
non durò molto. Fece in modo che moglie e figlia non avessero 
problemi economici e quindi si ritirò nell’eparchia del Mercu-
rion molto probabilmente nel territorio di Viggianello (un’area ai 
confini fra Lucania e Calabria così detta perché nei pressi del 
fiume che era stato dedicato al dio pagano si erano insediati 
monasteri, ed eremi, costituendo una vera e propria “Tebaide”.)
Si dedicò alla vita contemplativa e alla carità; raccolse e copiò 
numerosi codici. Essendo alla ricerca continua di una maggio-
re perfezione di spirito si ritirò in un recondito eremo e in una 
caverna dove c’era un altare consacrato a san Michele Arcan-
gelo vicino Mercurion.
Non fu facile per Nicola diventare monaco e prendere i voti per 
via della sua originaria appartenenza al Decurionato Rossane-
se, ma pronunciò i voti nel convento di San Basilio.
Cominciò la sua attività sociale a San Demetrio Corone, fon-
dando un monastero basiliano sulle rovine della chiesetta de-
dicata ai santi Adriano e Natalia. Dimorò a San Demetrio per 
venticinque anni, gettando le basi di un’istituzione monastica 
greca che aveva come compito la riunificazione tra le chiese 
di oriente e occidente.
« Non basta gridare contro le tenebre, bisogna accendere   
una luce » (San Nilo )
Gli imperatori di Oriente Basilio II e Romano II lo pregarono di 

recarsi a Costantinopoli con la segreta intenzione di innalzarlo a 
quella sede patriarcale. Il cenobio di San Nilo venne devastato 
dai saraceni.
Solo nel 982 un altro basiliano, Vitale Cristoforo, fece risorgere il 
Cenobio dalle rovine rendendolo uno dei centri più importanti 
di sapere e civiltà.
In seguito al processo e al supplizio dell’antipapa Giovanni XVI 
gettò un anatema contro l’imperatore Ottone III e papa Gre-
gorio V, che avevano lasciate inascoltate le sue suppliche di 
mostrarsi pietosi verso l’usurpatore. Quando nel 999 Gregorio 
morì, Ottone fu così impressionato da attraversare l’intera Italia 
meridionale per cercare il cenobio del santo e implorare l’as-
soluzione. Trovato Nilo, l’imperatore si inginocchiò in lacrime e 
scoprì il capo. L’eremita, commosso e convinto della sincerità 
del pentimento, assolse Ottone e gli restituì la corona. 
Morì nel 1004 durante il pellegrinaggio a Roma nei pressi di Tu-
sculum.
Di san Nilo si occupò il suo discepolo prediletto San Bartolomeo 
abate, che ebbe di lui grande stima dichiarando:
« San Nilo vedeva che tutti gli uomini, tutti gli animali, finanché 
ogni rettile che si muoveva sulla terra, erano in cecità e total-
mente privi di luce e la terra stessa tutta quanta era circondata 
da una tenebra profonda e da un’immensa caligine»

ACHIROPITA
Nome dovuto al culto di “Maria Santissima Achiropita”, ossia di 
un’immagine della Madonna con il Bambinello in braccio ap-
parsa all’improvviso su una parete, durante i lavori di restauro 
(VIII secolo), della cattedrale di Rossano. Secondo la tradizio-
ne l’affresco non sarebbe opera umana ma divina, da cui il 
nome Achiropita. La parola “achiropita”, composta dal greco 
antico “ἀ- (a-)” privativo, “χείρ (chèir)” (mano) e “ποιείν (poièin)” 
(creare), significa appunto “creata da mano non umana”. La 
variante troncata (per aferesi) “Chiropita”, che deriva dall’uso 
popolare di chiamare “Maria Santissima Chiropita” sia l’immagi-
ne sia la chiesa dedicata al culto, letteralmente significherebbe 
“creata da mano d’uomo” ma questa sfumatura di significato 
non è in realtà sentita dai parlanti.
È accentrato nel Cosentino, soprattutto a Rossano. Lo stesso di-
casi per il graffito su pietra della Madonna delle Armi presso il 
Santuario di S. Maria della Armi a Cerchiara di Calabria (CS) 
che attira migliaia di pellegrini ogni anno dalla Calabria e dalla 
Basilicata.

Terremoto 1836
Il terremoto del 25 aprile 1836 fu un sisma che colpì la Calabria 
nella zona del Medio Jonio cosentino, causando la distruzione 
di gran parte dell’abitato di Rossano. I morti furono oltre 200.

CATTEDRALE DI ROSSANO
La cattedrale di Rossano è dedicata all’Achiropita, un affre-
sco parietale della Madonna, che, per tradizione e significato 
della parola, vuol dire ‘’fatta non da mano umana’’. La sacra 
icona, datata in un periodo che va tra il 580 e la prima metà 
del sec. VIII, rappresenta l’immagine della Madonna che reg-
ge sul braccio sinistro il Messia. La cattedrale è sorta sul sito di 
un antico oratorio eremitico frequentato dal monaco Efrem (VI 
secolo). Ai primi del XIIsecolo la cattedrale era già funzionante 
se è vero che nel 1193 il Re Tancredi nel visitare il luogo sa-
cro, lasciò un’offerta per accendere una lampada perpetua 
davanti all’Achiropita. Nell’imponente impianto architettonico, 
che si presenta a tre navate e tre absidi, si distinguono le varie 
epoche storiche che hanno attraversato la cattedrale; il cam-
panile ed il fonte battesimale trecenteschi; le cappelle laterali 
secentesche; i tetti lignei dorati a cassettoni del ‘’600-‘700; le 
tele e le opere marmoree barocche e settecentesche (tra le 

quali spiccano il pulpito monumentale e le balaustre), il grande 
organo a canne del 1622. La prima forma di culto fu greca, 
ma fu sostituito dal rito latino reso obbligatorio dall’Arcivescovo 
Saraceno (1460-1481). La Cattedrale fu adorna di pitture fin dal 
tempo di S. Nilo che vi svolse servizi liturgici (915-925). Nel XIII se-
colo si arricchì di preziosi ornamenti, arredi sacri e donazioni da 
parte del Re Ruggero, di Guglielmo II, di Tancredi, della regina 
Costanza e del figlio Federico II. Roberto d’Angiò nel XIV secolo 
ampliò la Chiesa verso il Coro. 
I primi restauri nelle strutture e negli impianti murari si ebbero 
nella seconda meta del XV secolo. La Chiesa fu consacrata il 
18 settembre 1580 e fu definita nella sua forma ultima dall’Ar-
civescovo Sanseverino (159 2- 1612). Sagrestia e locali annessi 
vennero costruiti tra il 1629 e il 1645 e la fila delle Cappelle nella 
navata minore sinistra dai successori del Sanseverino. Valide le 
opere dell’Arcivescovo Adeodati (1697-1713): soffitti navate la-
terali, presbiterio, altari con intarsi in marmo, fonte battesimale, 
tabernacolo esterno dell’Achiropita ad altare con pala intarsia-
ta. Singolare il pulpito in marmo (1753) che tuttora si ammira e 
pregevole opera del ‘600 il grande Organo restaurato nel 1979-
80. Il terremoto del 1836 colpì la Cattedrale nella facciata e 
nell’abside. Consistenti opere di restauro, fra cui le pitture e le 
decorazioni, vennero realizzate agli inizi del ’900.
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Il piccolo ma suggestivo centro dell’alto Casentino 
custodisce uno dei segni più evidenti del fenomeno sviluppatosi 

tra il Quattrocento e il Cinquecento che portò alla costruzione, 
in alcune località italiane, dei cosiddetti “Sacri Monti”, 

vale a dire la riproposizione dei luoghi della passione e della 
morte di Cristo

Un’ idea che coinvolse  numerosi fedeli impossibilitati a recarsi in Palesti-
na. Opportunamente valorizzato, questo patrimonio potrebbe favorire ri-
cadute di carattere turistico e nuove iniziative imprenditoriali 

La “Gerusalemme” 
di Laino Borgo

Il piccolo ma suggestivo centro dell’alto COsentino 
custodisce uno dei segni più evidenti del fenomeno sviluppatosi tra 

il Quattrocento e il Cinquecento che portò alla costruzione, in 
alcune località italiane, dei cosiddetti “Sacri Monti”, 

vale a dire la riproposizione dei luoghi della passione e della 
morte di Cristo

Un’ idea che coinvolse  numerosi fedeli impossibilitati a recarsi in Palestina. 
Opportunamente valorizzato, questo patrimonio potrebbe favorire ricadu-
te di carattere turistico e nuove iniziative imprenditoriali 

La “Gerusalemme” 
di Laino Borgo
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di Giuseppe Roma
g.roma@unical.it

Più che una città, Gerusalemme nell’immaginario collettivo è 
stata sempre una metafora: città terrena, città celeste, meta 
di viaggiatori e pellegrini alla ricerca del Sacro e di se stessi.
Pe raggiungerla si intraprendevano lunghi, pericolosi e costosi 
viaggi. 
La Calabria, insieme alla Puglia, per la sua posizione geogra-
fica, che la pone al centro del Mediterraneo, fin dall’antichità 
è stata una delle regioni più attraversate dai pellegrini che si 
dirigevano o tornavano dall’Oriente.
È del tutto ovvio che nel sistema di navigazione dell’Antichità e 
del Medioevo, per ragioni di sicurezza e di rifornimento, le rotte 
marittime non si allontanassero molto dalle coste e il traspor-
to per mare era così scomodo che, a volte, si preferivano le 
comode vie di terra e ci si imbarcava solo quando non se ne 
poteva fare a meno. 
Così Cicerone da Roma si reca a Reggio per imbarcarsi per la 
Grecia e scrive ad Attico da Vibo Valentia il 25 luglio del 44 a.C. 
Più tardi  il territorio dell’attuale Calabria, che fino alla metà del 
VII secolo d. C. era indicata come terra Brittiorum, sarà attra-
versato anche da pellegrini cristiani che si recavano o tornava-
no dalla Terra Santa, a giudicare dalle testimonianze materiali, 
come alcuni Enkolpia cruciformi, provenienti dalla Palestina, 
rinvenuti a Calanna, a Reggio Calabria, a Castrovillari e a Tro-
pea, databili al VI- VII sec., o la Brattea aurea trovata a Tiriolo 
insieme a un’ampollina del tipo S. Mena. 
Il fenomeno continua ancora nel tardo Medioevo come fa 
fede il sepolcro di Isabella d’Aragona nel duomo di Cosenza. 
Isabella, dopo la morte del cognato Luigi IX a Tunisi, ritorna con 
il marito Filippo III re di Francia, sbarcando in Calabria e per-
correndo la strada consolare ab Rhegio ad Capuam. Cade 
da cavallo guadando il fiume Savuto nei pressi di Martirano. 
Trasportata a Cosenza (era anche incinta) dopo qualche gior-

no di agonia, muore. Le ossa vengono portate in Francia e 
sepolte nell’abbazia di Saint Denis, mentre le parti deperibili e il 
feto trovano sepoltura a Cosenza all’interno del Duomo dove é 
innalzato il sepolcro che ancora oggi si osserva.  
Per quanto concerne le rotte marittime verso la Terra Santa, 
il porto di Reggio era punto di sosta obbligato sul percorso 
dall’Oriente verso Roma e viceversa. 
S. Paolo viaggia dalla Palestina verso Roma, toccando Malta, 
Siracusa, Reggio e Pozzuoli e, alla fine del IV sec., S. Girolamo 
durante un viaggio da Roma ad Antiochia via Cipro, fa sosta a 
Reggio. Nel 710 vi approda Papa Costantino seguendo la rotta 
Reggio- Crotone- Gallipoli- Otranto. 
Il fenomeno non si esaurisce con la fine del Medioevo e il lega-
me con Gerusalemme continua.
Nel Cinquecento la Calabria viene a trovarsi al centro delle 
vicende sociali e politiche che movimentano il periodo e, an-
che dal punto di vista della politica religiosa, non resta esclusa 
dagli avvenimenti contemporanei. 
Gaspare Ricciulli dal Fosso, dei frati minimi di Paola e poi arci-
vescovo di Reggio Calabria, parteciperà ai lavori del Concilio 
di Trento tenendo la prolusione inaugurale. 
Un altro calabrese, Aquilante Rocchetta, cittadino di S. Fili, alla 
fine del Cinquecento, si recherà in Palestina e al ritorno scriverà 
un diario di viaggio.
Tra i motivi per i quali Aquilante scrive il suo diario vi è anche 
quello di rendere noto il “devotissimo viaggio… da molti bra-
mato a farsi, da pochi posto in esecutione, così per le mol-
te spese necessarie, come anche per la molta larghezza del 
camino”. Ma Aquilante, uomo di profonda cultura umanistica, 
vuole anche ristabilire alcune verità sul viaggio, perché tanti 
“per non aver veduti, ne osservati di presenza quei Santi luoghi, 
han preso molti errori, descrivendoli anchora poco minuta-
mente, & molte cose di lunga memoria tralasciando”.
Tra la fine del Quattrocento e per tutto il Cinquecento il tema di 
Gerusalemme è centrale, quasi ossessivo nella cultura italiana. 
Torquato Tasso, Claudio Monteverdi, il Perugino, Raffaello e tan-
ti altri ripropongono la Città Santa nelle loro opere.

Se mi dimenticassi di te, Gerusalemme, 
mi si secchi la destra, la lingua 
mi s’attacchi al palato…  
(Salm. 137, 1-6).

Laino Borgo: Cappella di S. Maria dello Spasimo 
(scritta sulla parete interna)

Ma la difficoltà dei pellegrinaggi oltremare, resi pericolosi a 
causa della potenza ottomana che si estendeva sulle coste 
orientali e meridionali del Mediterraneo, determinò anche il fe-
nomeno dei cosiddetti “Sacri Monti”.
Incominciò il frate francescano Bernardino Caimi che, alla fine 
del Quattrocento, di ritorno dalla Terra Santa, incominciò a 
costruire a Varallo dei piccoli edifici che riproducevano fedel-
mente quelli visti in Palestina. 
Il secondo esempio venne realizzato, sempre da frati france-
scani (in particolare fra’ Tommaso da Firenze e fra’ Cherubino 
Conzi), a Montaione, nei pressi di Firenze, nella prima metà del 
Cinquecento. Vennero costruite circa 25 cappelle che riprodu-
cevano la topografia e i luoghi santi di Gerusalemme e da qui 
il nome “La Gerusalemme di Toscana”.
Intorno alla metà del Cinquecento, Domenico Longo, cittadi-
no di Laino Borgo, piccolo comune della provincia di Cosenza 
al confine tra Calabria e Lucania, intraprende un viaggio verso 
la Terra Santa spinto dal desiderio di visitare i luoghi della pas-
sione e della morte di Cristo. Era indubbiamente un uomo col-
to, espressione del suo tempo e si era formato spiritualmente 
frequentando gli operosi e colti frati domenicani del monaste-
ro fondato a Laino nel 1540. 
Parte per la Palestina, in veste di frate elemosiniere, il 20 feb-
braio del 1556 e vi giunge dopo un faticoso viaggio di ben 
sette mesi. 
Visita Gerusalemme e Betlemme in undici giorni e fa ritorno 
a Laino il 18 febbraio del 1557, probabilmente dopo essersi 
procurato in Terra Santa i disegni dei principali edifici sacri e 
vari oggetti, come si evince da un manoscritto su pergamena, 
inserito in una platea compilata nel 1891 dal sacerdote lainese 
Giuseppe Gioia che ne riferisce. 
Del diario di viaggio di Domenico Longo restano purtroppo 
frammentarie citazioni.
Il sacerdote Pietro Ricca, rettore e curato della chiesa parroc-
chiale di S. Spirito di Laino nonché scrupoloso compilatore di 
una platea, ci fornisce, a sua volta, altre notizie sul viaggio del 
Longo. 
Così come per tanti altri viaggiatori, molteplici possono essere 
state le ragioni che spinsero il Longo ad intraprendere il viaggio 
in Terra Santa e poi a realizzare il “Sacro Monte” di Laino, ma 
probabilmente uno dei motivi può essere stato determinato, 
come a Varallo e a Montaione, dall’esigenza di riproporre, in 
zone più accessibili di quanto lo fosse la Terra Santa nel XVI 
secolo, una meta di pellegrinaggio sostitutiva, che consentisse 
a quanti non potevano raggiungere la Palestina di farsi un’idea 
dei Luoghi Santi e di meditare sugli eventi narrati dai Vangeli.
Il Sacro Monte offre, infatti, la possibilità di svolgere in un solo 
sito il percorso devozionale, visitando fisicamente alcuni luoghi 
e soffermandosi, tappa per tappa, a meditare sui significati 
delle immagini e dei simboli che si incontrano. 
Si propone, quindi, come riferimento devozionale e come tale 
viene percepito dai fedeli che si recano in visita per lucrare 
indulgenze. 

Laino Borgo, Cappella di S. Caterina 
d’Alessandria (interno)
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Ma la “riproposizione” topomimetica dei Luoghi Santi da parte di 
Domenico Longo rispecchia anche lo spirito della sua epoca.
Al suo ritorno dalla Terra Santa, nel 1557, in un suo fondo non 
lontano dal centro abitato, costruì le prime cinque cappelle, 
che furono dedicate rispettivamente: al S. Sepolcro, alla Na-
tività a Betlemme, alla Buca della SS. Croce sul Calvario, alla 
Pietra dell’Unzione, all’Ascensione di Gesù sul Monte degli Ulivi. 
Nel 1595 e nel 1598 innalzò altre due cappelle dedicate alla 
Sepoltura di Maria SS.ma e a S. Maria dello Spasimo.
Le altre sette cappelle furono costruite successivamente, 
come si evince dalle scritte esplicative tracciate all’interno dei 
piccoli edifici. 
Nel corso del XIX secolo, la cappellina di S. Maria dello Spa-
simo, venne inglobata nella costruzione di un più ampio edi-
ficio, oggi frequentato santuario mariano, che ha un disegno 
planimetrico molto semplice, a unica navata, privo di transetto 
e di coro, concluso dall’originaria cappella di S. Maria dello 
Spasimo e, forse, da quella del Battesimo di Cristo, incorporate 
nella parte retrostante l’altare maggiore.
Tra XVII e XVIII secolo il complesso devozionale andò incontro 
a fasi di ampliamento e restauro. 
Il primo e più importante intervento di restauro avvenne nel 
1751, allorché “…mense Maii A.D.SI. Piorum Elemonsinis, omnes 
Cappellae tam in pictura quam in fabbrica fuerunt ab integro 
renovata”. 
Fu restaurata nel 1751 la cappella dedicata alla Buca della 
Croce sul Calvario. Nel 1752 l’intervento di restauro interessò 
il gruppo di cappelle fondate direttamente da Domenico 
Longo, che di nuovo, insieme a un’altra dedicata a Gesù che 
prega nell’Orto dei Getsemani, furono restaurate nel 1788 su 
committenza di Caterina Perrone, come si evince dall’iscrizio-
ne tracciata all’interno della cappella dedicata alla Discesa 
dello Spirito Santo. 
Complessivamente le cappelline di Laino sono 16 distribuite 
secondo un ordine topografico e già dall’inizio, quando dà 
avvio all’impresa, il Longo probabilmente doveva avere ben 

chiaro il progetto completo da realizzare. Chiede, infatti, ai de-
voti un aiuto economico per ampliare e portare a termine la 
sua opera: “Devoti di Maria addolorata fate una grata Elemo-
sina in agomento di questi Santi Luoghi...”. 
Il percorso che si proponeva ai visitatori del complesso devo-
zionale calabrese, doveva rispecchiare il più fedelmente pos-
sibile la visita che si svolgeva nei Luoghi Santi di Palestina.
Le cappelline sono divise per aree: il Calvario con la Pietra 
dell’Unzione, il S. Sepolcro e la Buca dove fu piantata la S. Cro-
ce; il Monte degli Ulivi con il Getsemani, la cappella del Pianto 
di Gesù su Gerusalemme, L’Ascensione, il Cenacolo del Sion 
con la Discesa dello Spirito Santo; la Valle di Giosafat, con le 
tombe di Maria, di Giuseppe, di Giocchino e di Anna. Vi é un 
riferimento anche a Betlemme con la Grotta della Natività e la 
cappella di S. Caterina.
Già nella prima edizione del Sacro Monte del 1557 il Longo pro-
poneva il percorso ideale che aveva inizio dalla cappella della 
Pietra dell’Unzione, proseguiva con le tappe del S. Sepolcro 
con la Buca della SS. Croce, la Natività a Betlemme e termina-
va, in vetta alla rupe, con la Rotonda dell’Ascensione di Gesù. 
Il pellegrino che visitava il complesso devozionale di Laino, 
contemplando le cappelle, muovendosi in spazi molto angu-
sti, giungeva alla fine dove  sentiva anche fisicamente la fatica 
del “viaggio”. 
Ma il Longo desiderava che anche la replica dei luoghi offerti 
al visitatore fosse la più fedele possibile e, direi, filologicamen-
te corretta. 
Afferma, infatti: “Questo é il vero ritratto del S. S. Sepolcro/ den-
tro la città di Gerusalemme con / portella, e finestrella ed é 
Grandezza/ lunghezza, ed altezza ed emana/ odora soavis-
simo”.
In questa scritta si riflette anche la narrazione che i pellegrini 
si sentivano ripetere durante la visita al S. Sepolcro in Palestina 
e che viene riportata anche dal Rocchetta: “... P. F. Bonifatio 
nell’Anno 1555 a 27 d’Agosto at hore 16, quando havendo egli 

Laino Borgo, Cappella della Nascita di Gesù nella 
Grotta di Betlemme, decorazione interna

già fatto fare una bellissima tavola di marmo bianco per met-
terla in luogo d’un’altra che vi era guasta per indiscretione d’al-
cuni con scalpellini di ferro, per sua buona ventura hebbe gra-
tia dal Signore di vedere sopra quel santissimo Altare il luogo, 
dove fu riposto il suo sacratissimo Corpo con la santissima testa 
verso Occidente, e i santissimi piedi verso Oriente, peroché nei 
luoghi, dove posavano la santissima testa, & il costato, & i pie-
di, vide il pretioso sangue, meschiato con mirra, & aloe...”. 
Nella cappella del S. Sepolcro di Laino, il corpo di Cristo morto 
é raffigurato disteso e insanguinato su un altare. 
Sulla parete in alto é ritratto Cristo risorto, così come appariva 
dipinto su una tavola all’interno del S. Sepolcro a Gerusalem-
me, ma anche all’interno della cappella del Sepolcro a Varallo 
nel 1514. 
Ma il Longo vuole essere quanto più “realistico” possibile nel-
la resa dei luoghi e pone all’interno del S. Sepolcro di Laino 
anche una pietra, che in Terrasanta doveva essere elemento 
non secondario se viene citata dal Rocchetta come reliquia 
importante: “... discosto dalla detta porticella verso Oriente un 
palmo e mezzo in circa et di quadratura palmi due, e mezzo, 
la quale serviva per puntello e sostegno di quell’altra che ser-
rava quella porticella, e sopra di questa le Marie videro sedere 
l’Angelo…”.
Continuando il percorso, dopo alcuni gradini, si incontra la 
cappella della Buca della S. Croce con la scritta “Questa è la 
forma del pertugio dove/ fù piantata la Croce del Nostro Salva/
dore di questa larghezza, tondezza,/ e fondo”. Il Longo ripro-
pone a Laino le stesse misure e la situazione che i viaggiatori 
potevano osservare in Terra Santa.
Dopo aver visitato il Calvario, luogo della crocifissione e morte 
di Cristo, il visitatore del complesso di Laino, incontra la Grotta 
della Natività a Betlemme. Il Longo vuole offrire probabilmente 
al pellegrino non solo una visione oggettiva dei Luoghi Santi, 
ma consentirgli anche la possibilità di una riflessione spirituale. 
Che altro significato può avere, infatti, la collocazione della 
Grotta della Natività subito dopo il Calvario se non la ripropo-
sizione simbolica del mistero pasquale di morte/rinascita, che 
nella chiesa paleocristiana si manifestava con il legame vitale 
tra Pasqua e Battesimo? 

All’interno compare la scritta: “Grotta di Gesù nato, la quale è 
lungi dalla Città di Gerusalemme quattro miglia/ e la Grotta 
è fuori di Betlemme in una collina, e nel detto Colle, la stessa 
Grotta/ è circondata da una gran Chiesa: Ed in quel fossetto in 
terra Gesù bambino piombò, e/  non vi è altro mistero, se non 
come vedete qua e come canta S. Chiesa”. 
Lo spazio interno rispecchia fedelmente ciò che i pellegrini 
ammiravano nella Grotta della Natività. Già nel 1177 Giovanni 
Focas parla dei programmi decorativi sulle pareti della Grotta: 
“Una mano perita d’artefice dipinse dal vero nella spelonca i 
Misteri che si compirono in essa... Vi è la Vergine sul letto, recli-
nata, con la sinistra posta sotto il gomito dell’altra, appoggiato 
il volto sulla destra guardando, il Fanciullo... Poi l’asino, il bove e 
la mangiatoia, il Fanciullo ed il gruppo dei pastori... Il cane, più 
vivo delle altre bestie, sembra osservare intento l’insolita visio-
ne... 1 Magi discendendo dai loro, cavalli, presi i doni in mano, 
col ginocchio piegato, li offrono riverentemente alla Vergine”. 
Circa quarant’anni prima del viaggio di Domenico Longo, così 
descrive la decorazione interna della Grotta Aquilante Roc-
chetta: “... sopra de quale é un quadro molto antico di mera-
vigloso artificio sopra tela, dove si vede la Gloriosa Vergine con 
S. Gioseppe ginocchioni in atto di vedere & adorare il nato 
Bambino, riposto nel Presepio sul fieno. Vedonsi anco dipinti 
gli animali”.
Nella Grotta della Natività di Laino é riprodotto il Presepio, con 
la Madonna e S. Giuseppe, la mangiatoia, le pitture del bue e 
dell’asinello e la colonnina, mentre sulla parete di fondo appa-
re Maria Regina in trono, con cori d’angeli intorno, che riceve 
l’omaggio dai Magi dipinti sulla parete di destra. Sulla parete di 
sinistra, invece, è dipinto S. Giuseppe.
Uscendo dalla Grotta della Natività si sale e, svoltando a de-
stra, quasi sopra la Grotta, si incontra una cappella che viene 
indicata da un’epigrafe su marmo come “Tomba di S. Elena”. 
È evidente che si tratta di una svista postuma di chi é inter-
venuto nei lavori di restauro. Entrando nella cappella, infatti, il 
visitatore può osservare una figura femminile incoronata, stesa 
su un sepolcro, con accanto una spada e nella mano un ramo 
di palma: sono gli attributi con cui viene raffigurata S. Caterina 
d’Alessandria e non S. Elena. 

Laino Borgo: Cappella di S. Maria dello Spasimo,
 decorazione interna



157156STRINGHE STRINGHE

Laino Borgo: Cappella della Pietra dell’Unzione 
e S. Sepolcro (esterno)

Laino Borgo: Santuario delle Cappelle, esterno

Laino Borgo: Cappella dell’Ascensione di Gesù 
(esterno)
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Ma anche il pellegrino che si recava a Betlemme, dopo la 
visita alla Grotta della Nascita, saliva nella basilica superiore 
dove, come afferma il Rocchetta, “... é la Chiesa di S. Cateri-
na, nella quale si dice per cosa certa, che venendo la sudetta 
Santa a visitare questi santi luoghi, le apparve Nostro Signore.... 
Laonde in questo santo luogo gli Sommi Pontefici hanno con-
cesso la medesima Indulgenza, che é nel monte Synai, e serve 
per que’ Pellegrini, che non hanno il modo d’andare al detto 
monte Synai”. 
A Laino, dunque, Domenico Longo ricrea meticolosamente 
la medesima topografia dei luoghi. Evidentemente il suo sog-
giorno a Gerusalemme di appena 11 giorni non gli aveva con-
sentito di visitare, come altri, il Sinai, ma per lucrare l’indulgenza 
completa del viaggio egli si ferma e visita probabilmente la 
cappella di S. Caterina nella basilica di Betlemme e la ripropo-
ne anche per i visitatori del suo complesso devozionale. 
I pii visitatori di Laino, svoltando a sinistra e salendo, si trovavano 
prima a passare davanti alla cappella di “Gesù che piange 
sulla sorte di Gerusalemme” e poi giungevano in vetta dove si 
trovava la cappella dell’Ascensione.

Quest’ultima, a pianta circolare, reca all’interno l’immagine di 
Gesù che ascende al cielo e, al centro, una pietra con l’im-
pronta del suo piede. Sulla parete si legge: “Questa Cappella 
è nella sommità del monte/ Oliveto, e non vi è altro, che la 
pedata del nostro/ Salvadore”. Aquilante Rocchetta spiega il 
perché di una sola impronta: “Entrati dunque c’ingenocchiam-
mo tutti nel mezzo di detta Cappella, dove una pedata di N. 
Signore perché l’altra l’hanno di là cavato i Turchi, e posta den-
tro il Tempio di Salomone”. 
Più in basso si possono visitare le cappelle della “Discesa dello 
Spirito Santo” e di “Gesù che prega sul Getsemani”.     
È evidente che la costruzione nel XIX secolo del santuario di S. 
Maria dello Spasimo, che ha inglobato l’omonima cappella, 
ma con molta probabilità anche quella del Battesimo di Cristo, 
ha stravolto l’originaria topografia e anche il percorso che si 
seguiva nella visita al complesso devozionale.
E’possibile che, nel suo viaggio, Domenico Longo abbia avu-
to qualche informazione in ambiente francescano sul sistema 
della riproposizione dei luoghi santi, ma è anche vero, e lo si 
può dedurre dalla visita al complesso delle cappelle di Laino, 

Laino Borgo, Cappella di S. Maria dello Spasimo, Domenico Longo 
in Veste di Pellegrino inizia la visita ai Luoghi Santi

Laino Borgo, Cappella della Buca della S. Croce

Laino Borgo: Cappella del S. Sepolcro (interno)
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che il Longo abbia voluto “narrare” la sua personale esperienza 
di viaggio in Terra Santa.
Si fa ritrarre, infatti, in veste di pellegrino, all’inizio del viaggio, 
all’interno della cappella di S. Maria dello Spasimo. La cappel-
la è stata così denominata per la scena che appare dipinta 
sulla parete di fondo e sul lato sinistro di chi entra, che raffigura 
l’episodio noto di Gesù condotto al Calvario e della Madonna 
che sviene tra le pie donne, ma in realtà racchiude anche 
altri episodi come quello della Veronica, S. Elena che ritrova la 
Croce e, accanto Costantino imperatore, Betania.
È da questa cappella, dalla figura di Domenico Longo vestito 
da pellegrino, che verosimilmente il pellegrino iniziava la pia 
visita a Laino.
Anche i luoghi raffigurati all’interno della cappella di S. Maria 
dello Spasimo e appena citati erano parte integrante del pel-
legrinaggio classico a Gerusalem. 

In origine le piccole costruzioni del complesso devozionale di 
Laino Borgo erano state realizzate con muratura a secco, in 
conci lapidei irregolari a faccia vista, e con copertura a tra-
vature lignee con coppi. I restauri successivi hanno in qualche 
modo stravolto l’originaria impostazione dei piccoli edifici, che 
conservano al loro interno decorazioni pittoriche che illustrano 
scene tratte dai testi sacri. 
È fuori discussione che “La Gerusalemme di Laino”, opportuna-
mente promossa, potrebbe costituire un’occasione di valoriz-
zazione del territorio e della Calabria. 
I complessi devozionali di Varallo e Montaione, per esempio, 
al cui interno sono stati istituiti centri di documentazione, hanno 
avuto il riconoscimento dell’UNESCO e sono meta di centinaia 
di migliaia di visitatori ogni anno.
E’ un obiettivo che anche a Laino potrebbe diventare realtà, 
con ricadute di carattere turistico importanti e la creazione di 
nuove iniziative imprenditoriali certamente auspicabili.

Laino Borgo: Cappella della Nascita 
di Gesù nella Grotta di Betlemme (esterno)

Laino Borgo, Cappella dell’Ascensione 
(interno)
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Autorevoli studi prevedono nei prossimi decenni sia in Europa 
che negli Stati Uniti un significativo aumento dei modelli ad uso 
privato con queste caratteristiche

Costruttori, 
gestori 
delle reti 
e ricercatori  
lavorano 
da tempo 
fianco a fianco 
per realizzare  
i prodotti 
migliori e le 
infrastrutture 
intelligenti 
necessarie 
(SMART GRID). 
Le proposte 
degli ingegneri 
Unical

Veicoli elettrici 
avanti tutta
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di carica dei veicoli potrà causare significativi picchi di assor-
bimento dalla rete, con conseguenti condizioni di sovraccari-
co, abbassamenti di tensione ed altri tipi di malfunzionamento 
del sistema di distribuzione dell’energia elettrica. Basti pensare 
che, come recenti studi hanno dimostrato, in alcuni casi po-
trebbe persino essere sufficiente la sostituzione del 10% dell’at-
tuale parco delle automobili circolanti con veicoli elettrici per 
causare disservizi, seri, sulla rete elettrica odierna.
Tra le soluzioni che si stanno studiando per scongiurare questi 
problemi, le più promettenti sono quelle che prevedono una 

mento di energia da parte dei veicoli in base al carico pre-
sente sulla rete in un dato istante di tempo, in maniera tale da 
prevenire rischi di sovraccarico e garantire un’adeguata qua-
lità del servizio.

Proprio nell’ambito della definizione di tecniche e sistemi per le 
smart grid del futuro si inquadra una delle attività di ricerca del 
Laboratorio di Nanoelettronica e Microsistemi (LNM) dell’Univer-
sità della Calabria, diretto dal Prof. Giuseppe Cocorullo.
Oltre ad una serie di progetti di respiro internazionale a fianco 
di importanti partner industriali europei, convinti dell’importan-
za di tale tematica per le prossime generazioni di ingegneri, 
abbiamo portato avanti un’iniziativa volta a sensibilizzare gli 
studenti di Ingegneria Elettronica (ma non solo) alle problema-
tiche relative all’introduzione delle smart grid, soprattutto per 
quanto riguarda la gestione dei veicoli elettrici.

In questa direzione, abbiamo infatti messo a punto un modulo 

Rispetto ai tradizionali veicoli a combustione in-
terna, i veicoli elettrici garantiscono notevoli van-
taggi in termini di riduzione del consumo di ener-
gia e di emissione di gas serra. Secondo alcuni 
studi, l’utilizzo di tali veicoli potrebbe consentire, 
infatti, una riduzione di circa il 30% dell’energia 
consumata dal veicolo per ogni chilometro per-
corso, ed una riduzione di circa il 27% della CO2 
emessa dalla vettura.
Inoltre, i veicoli elettrici offrono la possibilità unica 
di essere ricaricati sfruttando sorgenti di energia 
rinnovabile, quali pannelli solari o turbine eoli-
che, contribuendo quindi all’ulteriore abbatti-
mento delle emissioni di gas inquinanti derivanti 
dall’impiego di combustibili fossili, oltre che a 
ridurre la dipendenza energetica dai paesi pro-
duttori di greggio. 
I veicoli elettrici, pertanto, si candidano come 
la soluzione ideale per il trasporto, soprattutto 
quello “leggero”, nell’ottica del raggiungimento 
degli obiettivi dell’ accordo europeo “20-20-20” 
(riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, 
aumento dell’efficienza energetica del 20% e 
raggiungimento della quota del 20% di fonti di 
energia alternative). Per questi motivi, sia i gover-
ni che le aziende produttrici di automobili stanno 
sempre di più rivolgendo particolare attenzione 
a questo tipo di velivoli.

La prova di ciò si è avuta recentemente in oc-
casione dei saloni di Ginevra e Detroit, in cui le 
principali case automobilistiche hanno presen-
tato un notevole numero di modelli sia di veicoli 
elettrici che di veicoli cosiddetti “ibridi”, cioè do-
tati sia di un classico motore a combustione che 
di una batteria.
Su queste basi, ci si attende una rapida diffusio-
ne dei veicoli elettrici nei prossimi anni.

Autorevoli studi, infatti, prevedono che per il 2030 
una percentuale compresa tra il 64 e l’86% delle 
immatricolazioni di veicoli adibite a uso privato 
negli Stati Uniti riguarderà veicoli elettrici. E le pre-
visioni per il mercato europeo non sono molto 
differenti: solo per la Germania le previsioni par-
lano di un milione di auto elettriche per il 2020, 
destinate a diventare 5 nei dieci anni successivi.
Tuttavia, assieme agli indubbi vantaggi discus-
si in precedenza, una massiccia diffusione dei 
veicoli elettrici potrebbe causare anche notevoli 
problemi alla rete di distribuzione dell’energia 
elettrica.
Per capire l’origine di tali potenziali problemi, oc-
corre considerare che per garantire agli attuali veicoli elettri-
ci un’autonomia di circa 100-200 km, occorre normalmente 
utilizzare le batterie dei veicoli elettrici che sono caratterizza-
te tipicamente da valori di capacità (cioè energia che può 
essere immagazzinata) attorno ai 10-30 kWh. La rete elettrica 
dovrà quindi fornire un’ingente quantità di energia per caricare 
in tempi relativamente brevi un gran numero di veicoli elettrici. 
Inoltre, tale nuova richiesta di energia per la rete elettrica sarà 
in gran parte concentrata in particolari periodi della giornata, 
soprattutto durante le ore serali, quando cioè gli utenti rien-
trano a casa e “mettono a caricare” il proprio veicolo, o nelle 
fasce orarie in cui l’energia è più a buon mercato. 
Purtroppo, la presenza di molteplici richieste contemporanee 

carica “concertata” tra l’azienda fornitrice di elettricità 
e l’utente: al momento della connessione per “il pie-
no” della vettura, il sistema di gestione a bordo del 
velivolo comunica con il gestore della rete una serie 
di informazioni, tra cui la quantità di energia richiesta, 
l’orario massimo entro cui il “rifornimento” deve essere 
completato, ecc..
In questa maniera l’azienda fornitrice è in grado di pia-
nificare comodamente la ricarica dei veicoli dei propri 
clienti, ad esempio diluendo nel tempo o posticipan-
do la carica dei veicoli degli utenti che partiranno più 
tardi e dando priorità agli utenti con maggiore “fretta” 
(applicando, proprio per questo servizio “rapido” un 
prezzo più alto, deciso in fase di contratto con l’utente). 
Un’infrastruttura distributiva cosi “intelligente” (SMART è il 
termine usato per questo tipo di gestioni), renderebbe 
possibile anche meccanismi di gestione più sofisticati, 
quali ad esempio quello di rallentare o interrompere 
completamente la carica di alcuni veicoli (qualora 
il contratto di fornitura lo contempli) per fronteggiare 
situazioni di emergenza (blackout o im-
provvisi sovraccarichi). A fronte di questa 
“disponibilità” offerta dal cliente a rallen-
tare o interrompere temporaneamente 
la carica, chiaramente lo stesso potrà 
ricevere un “bonus” o una riduzione della 
tariffa. Ma le possibilità non si esauriscono 
certo qui, tanto da poter sembrare a mol-
ti dei lettori pura fantascienza: sempre 
per fronteggiare situazioni di emergenza 
l’energia già immagazzinata nei “serba-
toi”, ovvero nelle batterie delle vetture, 
potrebbe essere temporaneamente “re-
stituita” dagli utenti alla rete (non la de-
finiremmo fantascienza, è la cosiddetta 
modalità V2G, Veichle to Grid, ovvero dal 
veicolo alla rete, opzione anche questa 
in fase di studio) su richiesta del gestore. 
Anche in questo caso l’utente, trasfor-
matosi in fornitore di energia, verrebbe 
ricompensato (lautamente?) per il servizio 
offerto.

Sfortunatamente, la rete elettrica esisten-
te è caratterizzata, nella maggior parte 
del mondo, da una struttura essenzial-
mente passiva non in grado di supporta-
re meccanismi di interazione tra il sogget-
to gestore della rete ed i veicoli connessi 
ad essa.

E’ proprio per questo che costruttori di 
veicoli elettrici, gestori delle reti elettriche 
e ricercatori di tutto il mondo stanno la-
vorando gomito a gomito non solo nello 
sviluppo delle fantascientifiche tecniche 

di gestione di cui parlavamo, ma anche nella re-
alizzazione delle  infrastrutture intelligenti in grado 
di fronteggiare questa nuova “rivoluzione”. Sono le 
cosiddette SMART GRID, reti elettriche intelligenti 
in grado di supportare un flusso bidirezionale di 
comunicazione tra il gestore della rete e gli utenti 
connessi ad essa, di monitorare costantemente 
le condizioni operative dei diversi nodi della rete 
stessa, e di adattare dinamicamente l’assorbi-

Gregorio Cappuccino
Francesco A. Amoroso
cappuccino@unical.it
f.amoroso@deis.unical.it



167166STRINGHE STRINGHE

didattico durante il quale gli studen-
ti, dopo una prima fase di “teoria”, 
possono simulare mediante un ap-
posito strumento software quello che 
accadrebbe ad una rete elettrica re-
ale man mano che gli utenti, con le 
proprie autovetture, si connettono ad 
essa per effettuare la ricarica.
Il software consente anche agli stu-
denti di testare tecniche e strategie 
messe a punto da loro stessi, speri-
mentando come impiegando parti-
colari “trucchi” di gestione dell’ener-
gia, si possa soddisfare un maggior 
numero di utenti rispetto al caso di reti 
elettriche tradizionali, sfidandosi an-
che tra di loro nella ricerca della “mi-
gliore strategia”. 
Il progetto che abbiamo sviluppa-
to è stato premiato nell’ambito del 
concorso internazionale “Real-World 
Engineering Projects” (Progetti di Inge-
gneria per il mondo reale), che è un’ 
iniziativa a sostegno del miglioramen-
to della didattica promossa dal 2008 
dall’IEEE (Institute of Electronics and 
Electrical Engineering), la più impor-
tante associazione internazionale di 
ingegneri dell’area della Information 
Technology, con più di quattrocento-
mila iscritti nel mondo.
Il programma “Real-World Engineering 
Projects” si propone di fornire ai do-
centi dei corsi di laurea in Ingegneria 
Elettronica, Ingegneria Informatica, 
Informatica, Ingegneria Biomedica 
e Ingegneria Elettrica delle varie uni-
versità del mondo <<una libreria di 
progetti sperimentali di alta qualità, 
verificati, incentrati su tematiche di 
importanza sociale e da svolgere in 
team>>. Lo scopo è quello di rendere 
gli studenti e le studentesse, attraverso 
la ricerca di soluzioni a problemi rea-
li, consapevoli dell’impatto che il loro 
futuro lavoro può avere sulla società, 
così da accrescerne la motivazione e 
la determinazione nel prosieguo dei 
loro studi.
Ogni anno vengono premiati sei pro-
getti, selezionati in base alla loro per-
tinenza con gli obiettivi del program-
ma, la qualità, il rigore metodologico 
e l’importanza sociale della tematica 
affrontata. 
Il nostro è risultato uno dei sei progetti premiati nel 2011 ed è 
l’unico dei ventiquattro progetti sinora premiati dall’inizio del 
programma “Real-World Engineering Projects” ad essere stato 
messo a punto da studiosi italiani.

note
Cos’è l’accordo 20-20-20

Nel dicembre del 2008 l’UE ha adottato una strategia integrata in materia di energia 
e cambiamenti climatici, che fissa obiettivi ambiziosi per il 2020. Lo scopo è indirizza-
re l’Europa sulla giusta strada verso un futuro sostenibile sviluppando un’economia a 
basse emissioni di CO2 improntata all’efficienza energetica. Sono previste le seguenti 
misure:
• ridurre i gas ad effetto serra del 20% (o del 30%, previo accordo interna 
 zionale);
• ridurre i consumi energetici del 20% attraverso un aumento dell’efficien  
 za energetica;
• soddisfare il 20% del nostro fabbisogno energetico mediante l’utilizzo del 
 le energie rinnovabili.

Fonte: http://ec.europa.eu/climateaction/eu_action/index_it.htm (Commissione eu-
ropea, Azioni per il Clima)

Cosa è l’effetto serra e cosa i gas serra

L’effetto serra è un effetto naturale che rende possibile la vita sul nostro pianeta: 
senza la presenza dell’atmosfera la radiazione solare incidente sulla Terra verrebbe 
quasi interamente riemessa verso l’esterno e la temperatura superficiale sarebbe 35 
°C in meno rispetto a quella che realmente abbiamo. L’atmosfera si comporta quindi 
come i vetri di una serra: questo avviene per la presenza di alcuni gas, detti gas serra, 
i quali sono trasparenti alla radiazione solare, che quindi li attraversa senza essere 
assorbita, ma non a quella emessa dalla Terra. È quindi l’assorbimento di quest’ultima 
da parte di questi gas a provocare il riscaldamento detto “effetto serra”. È però facile 
intuire che un aumento della concentrazione dei gas serra provoca un aumento della 
radiazione restituita dall’atmosfera alla superficie terrestre.
Questo potrebbe causare un aumento della temperatura media del pianeta.

Fonte: http://www.bo.cnr.it

Cosa è la CO2

La CO2, o anidride carbonica, è uno dei gas “ad effetto serra” ed è composto da due 
atomi di ossigeno ed uno di carbonio. Viene emesso dalla respirazione dalle piante, dagli 
animali e dagli esseri umani, o da forme di inquinamento, alcune legate alle attività uma-
ne, altre a processi naturali. E’ conosciuta anche come diossido (o biossido) di carbonio.

Sorgenti di energia rinnovabile

Le energie rinnovabili sono quelle fonti di energia il cui utilizzo non pregiudica le ri-
sorse naturali. Per loro caratteristica le energie rinnovabili si rigenerano o sono da 
considerarsi inesauribili. Tali energie potrebbero sembrare una violazione della regola 
generale che, secondo il primo postulato della termodinamica, insegna che nulla si crea 
e nulla si distrugge. Le energie rinnovabili sono da considerarsi tali soltanto dal punto di 
vista temporale dell’uomo e dell’umanità. Una rigida lettura del primo postulato potreb-
be considerare anche il petrolio, e qualsiasi altra fonte d’energia, come rinnovabile. In 
una interpretazione di breve periodo le uniche fonti di energia considerate rinnovabili 

sono l’energia solare, l’energia eolica, le biomasse, la geotermia, il moto delle onde, il 
cui utilizzo attuale non pregiudica la disponibilità nel futuro del vento, del sole o delle 
maree. Viceversa, quelle fossili (petrolio, carbone, gas naturale), e nucleari (uranio, 
plutonio), sono da considerarsi limitate in un’ottica storica e pertanto appartenenti 
alla categoria delle risorse non rinnovabili. Il petrolio può infatti rigenerarsi soltanto 
dopo lunghi periodi geologici, al di sopra della limitata ottica storica in cui l’uomo vive. 
Un caso a parte merita la termovalorizzazione. Secondo alcune interpretazioni politi-
che è stata equiparata alle risorse rinnovabili, beneficiando in gran parte anche dei 
contributi statali destinati a queste energie. Dal punto di vista europeo non è tuttavia 
considerabile come una energia rinnovabile.

Fonte: http://www.ecoage.it/energie-rinnovabili.htm

Smart Grid

La Smart Grid (rete intelligente) è una rete elettrica che connette tra di loro tutti gli 
utenti (siano essi utilizzatori o produttori di energia) e dispositivi di controllo e li ge-
stisce in maniera da garantire un funzionamento economicamente ed energeticamente 
efficiente dell’ intero sistema, con un elevato livello di continuità e qualità del servizio, 
permettendo anche l’implementazione di funzionalità innovative, quali, ad esempio, la 
ricarica di veicoli elettrici tramite meccanismi di fatturazione legati al veicolo e non al 
punto dove il veicolo viene fisicamente connesso alla rete per la riarica.

Fonte: www.autorita.energia.it/allegati/docs/10/039-10arg.pdf
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Una mappatura 
del fenomeno 
che può essere 
utilmente impiegata 
per predisporre 
interventi 
mirati di politica 
territoriale

Un’attenta analisi dei dati evidenzia il progressivo depauperamento 

delle zone montane a favore delle aree urbane
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1-Introduzione

La storia demografica della Calabria è stata segnata da fasi 
storiche ben distinte. Regione scarsamente popolata fino ai 
primi dell’800, conosce con l’Unità una dinamica naturale 
positiva, temperata dal grande esodo emigratorio tra la fine 
dell’800 e l’inizio della prima guerra mondiale. Questo esodo, 
interrotto nel ventennio fascista, prosegue con rinnovata inten-
sità fino agli anni ’70 del secolo scorso, epoca in cui termina 
la parabola migratoria del nostro Paese che, anche se con 
cadenze e intensità differenti da regione a regione, da paese 
di emigrazione si trasforma in luogo di accoglienza di flussi via 
via più consistenti di immigrati. Negli ultimi venti anni anche la 
potenzialità demografica della Calabria ha avuto un forte ral-
lentamento per effetto della continua riduzione della natalità, 
per cui, come conseguenza di questi fenomeni, nella regione 
si sono avuti processi di redistribuzione della popolazione ca-
ratterizzati da episodi di spopolamento continui nel tempo ed 
estesi nello spazio.
Lo spopolamento rappresenta spesso l’inizio di una fase invo-
lutiva, che può comportare una progressiva e veloce altera-
zione della struttura demografica e addirittura sfociare in una 
eventuale scomparsa dei comuni interessati dal fenomeno. 
Lo spopolamento causa “malessere demografico”, definito 
come sintesi delle conseguenze demografiche, economiche, 
sociali, culturali e psicologiche che si osservano in una popo-
lazione a seguito dell’alterazione della sua struttura: la popo-
lazione in età giovanile si riduce e quella anziana aumenta; 
la popolazione invecchia, spesso rapidamente, con tendenza 
all’aumento del numero dei decessi e alla riduzione del nume-
ro delle nascite1.
Fino ad oggi, ad un fenomeno così rilevante per le conseguen-
ze negative – svuotamento di interi centri abitati, sperpero di 
risorse economiche, perdita di un grande patrimonio culturale 
e ambientale- è stata data poca importanza, e comunque 
è mancato un disegno integrato per contrastarne gli effetti. 
La consapevolezza di ciò ha spinto l’Amministrazione provin-
ciale di Cosenza a promuovere nel marzo del 2009 un ampio 
dibattito sul tema dello spopolamento e ripopolamento che, 
partendo dall’analisi del fenomeno in provincia di Cosenza, 
potesse agevolare la realizzazione di strategie per contrastare 
l’abbandono dei comuni interni nell’area mediterranea. 
In questo studio, che raccoglie in modo più organico una par-
te dei risultati da noi presentati in quel convegno, dopo una 
breve analisi di contesto, si è cercato di individuare le aree 
di spopolamento e di “malessere” della provincia di Cosenza, 
attraverso indicatori demografici, economici e sociali costruiti 
facendo ricorso alle informazioni censuarie e utilizzando meto-
di di analisi statistica multivariata per tener conto della com-
plessità del fenomeno. 

2. Il contesto regionale

2.1. Caratteri del territorio 
e trasformazione urbana

I fattori naturali hanno avuto in Calabria un ruolo non secon-
dario sulla distribuzione della popolazione sul territorio. Le mon-
tagne a ridosso della costa fanno sì che il 44% del territorio si 
trovi sopra i 500 metri di altitudine, mentre le parti pianeggianti 
costituiscono appena il 10%. Per questi tratti fisici in passato ci 
si riferiva alla Calabria non come ad una unica entità ma piut-
tosto come a una miriade di realtà territoriali distinte, indicate 
con il nome “Calabrie”2.

creazione di nuove province ha poi prodotto due nuovi centri 
di attrazione, Vibo Valentia e Crotone; si va attenuando sem-
pre di più il divario fra città e campagna.
Nel secondo dopoguerra le tre città capoluogo crescono vi-
stosamente: fatta uguale a 100 la popolazione del 1951, nel 
1981 Cosenza ha una popolazione di 310, Catanzaro di 268, 
Reggio Calabria di 257. Successivamente, Cosenza ha una vi-
stosa riduzione di popolazione per effetto dello spostamento 
dei suoi abitanti verso Rende e Castrolibero. Si assiste alla for-
mazione di sistemi urbani complessi: Piana di Gioia Tauro, Pia-
na di Sibari9. Aumenta, altresì, la polverizzazione degli abitati: i 
centri con popolazione inferiore a 2 mila abitanti passano da 
109 del 1961 a 162 del 1991; si riduce nel medesimo intervallo 
sia il numero dei comuni fra 2mila e 5mila abitanti, sia quello 
con popolazione compresa fra 5mila e 10mila abitanti. I centri 
con popolazione superiore a 50mila abitanti da 3 che erano 
nel 1961 passano a 4 nel 2001.
Negli anni ’80 termina la crescita demografica convulsa di Co-
senza, Catanzaro e Reggio Calabria; segue quindi una fase di 
stabilizzazione per Reggio Calabria, di declino per Catanzaro 
ma soprattutto Cosenza, per l’entrata in crisi di quell’ipotesi pre-
valente fino alla fine degli anni ’70 di crescita illimitata intorno 
alle tre città capoluogo dell’epoca10.
Verso la fine degli anni ’60 Cosenza, per la forte pressione 
demografica, si espande prevalentemente in direzione nord, 
verso la valle del Crati, venendosi così a formare una struttura 
macro urbana il cui asse è rappresentato da Cosenza-Rende-
Montalto Uffugo11. L’evoluzione urbana di Catanzaro del se-
condo dopoguerra è segnata dal graduale svuotamento del 
centro storico- che tuttavia conserva le funzioni di nucleo dire-
zionale- e dal trasferimento degli abitanti nei quartieri satelliti 
che via via sorgono alla periferia della città. Lo sviluppo più 
recente di Reggio Calabria è caratterizzato dalla creazione di 
una cintura urbana non uniforme intorno al centro storico e da 
una crescita continua, non interrotta nemmeno dopo il 198112.

2.2. L’evoluzione della 
popolazione calabra dopo 
l’Unità

Al censimento del 1861 la Calabria contava 1 milione e 155 
mila residenti. Fino al censimento del 1931 la crescita demo-
grafica della Calabria è stata lenta a causa della forte emigra-
zione, fenomeno che nei primi due decenni del secolo scor-
so ha segnato fortemente la società calabrese, assorbendo 
in parte le potenzialità demografiche della sua popolazione, 
tant’è che al censimento del 1921 la Calabria registrava una 
popolazione residente inferiore a quella stimata al censimento 
del 1911. L’interruzione forzata dell’emigrazione durante il ven-
tennio fascista, per cause di politica interna ma anche per 
la chiusura delle frontiere da parte dei paesi di tradizionale 
sbocco dell’emigrazione italiana, ha determinato un aumen-
to via via crescente della popolazione calabrese che, infatti, 
nel 1931 cresceva a 1 milione e 723 mila persone residenti e 
nel 1951 raggiungeva i 2 milioni e 44 mila unità. Nel secondo 
dopoguerra la regione si mantiene di poco sopra i 2 milioni di 
abitanti, ad eccezione del 1971 anno in cui scende sotto i 2 
milioni, a causa del forte esodo migratorio degli anni 60 solo in 
parte compensato dal movimento naturale, e nel 2001 per gli 
effetti della denatalità (Figura 1).
Per avere un’idea della lentezza della crescita della popolazio-
ne calabra dal secolo scorso ai nostri giorni si osservi che dal 
1861 al 2001, mentre la popolazione italiana è più che rad-
doppiata, quella della Calabria è cresciuta in misura molto 
più contenuta (73%). Al censimento del 2001, infatti, la popola-
zione residente è risultata di 1 milione e 993 mila abitanti con 

Al momento dell’unificazione la geografia della Calabria era 
caratterizzata da una serie di piccoli e medi agglomerati. La 
provincia più antropizzata risultava quella di Catanzaro (95,5%), 
seguivano Reggio Calabria (91,6%) e Cosenza (85,4%). La 
maggior parte della popolazione regionale (89,1%) era accen-
trata in una miriade di borghi naturali e circa il 10% in case 
sparse. Negli anni successivi la popolazione calabrese dimo-
strava un’attitudine a trasferirsi nelle campagne favorita in ciò 
dalla politica liberista del governo che- a seguito dell’aumen-
tata richiesta di prodotti agricoli nei mercati italiani e esteri- in-
centivava a coltivare più intensamente la terra. Altro motivo di 
dispersione nelle campagne era la politica fiscale del gover-
no che con l’imposta sui fabbricati penalizzava la popolazione 
agglomerata3.
Nel corso del 1900 la regione ha conosciuto notevoli trasfor-
mazioni socioeconomiche e di redistribuzione spaziale della 
popolazione, perdendo via via i tratti che l’avevano contraddi-
stinta nel passato. Così “il paese delle comunità rifugiate all’in-
terno, del lungo isolamento, la regione del latifondo e delle 
pianure invase dagli acquitrini, la terra che ospitava una mas-
sa esuberante di popolazioni contadine è in larga parte scom-
parsa”, scrivevano Bevilacqua e Placanica nel 19854.
Ricordiamo che fino ai primi dell’800 la Calabria era consi-
derata una regione sottopopolata, a seguito delle crisi che si 
erano succedute dal ‘500 in poi e che avevano interessato so-
prattutto le campagne, provocando un movimento migratorio 
verso le città5.
Questo quadro rimane sostanzialmente stabile per buona par-
te dell’800 e solo verso la seconda metà di quel secolo nella 
popolazione calabra si registrano tassi di crescita comparabili 
a quelli dell’intero paese6. 
In passato era ricorrente la domanda se in Calabria vi fossero 
o vi fossero state delle vere e proprie città. Questo quesito ha 
avuto, però, sempre una risposta negativa7. Nel 1901 le città 
con più di 10.000 abitanti erano 14, di cui 11 non avevano più 
di 20.000 abitanti; solo Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza 
superavano questa cifra, rimanendo comunque sotto i 50.000 
abitanti. Il centro urbano più popoloso era Reggio Calabria 
che contava 44.415 abitanti. Nel 1921 l’81,7 % della popola-
zione calabrese risiedeva ancora in centri abitati piccoli e pic-
colissimi8.
Solo nel secondo dopoguerra si registrano profondi cambia-
menti nella distribuzione territoriale della popolazione calabra. 
Infatti, in cinque città, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, 
Lamezia e Crotone, si concentra ¼ della popolazione regio-
nale. La distribuzione della popolazione residente per classi di 
ampiezza demografica muta dal 1951 in poi: si riduce il peso 
della popolazione residente nei comuni con meno di 15 mila 
abitanti che da 90,1% nel 1861 passa a 59,5% nel 2001; rimane 
pressoché stazionario il peso della popolazione dei comuni tra 
i 15 mila e i 30 mila abitanti; aumenta notevolmente il peso 
della popolazione che vive in comuni superiori a 30 mila abi-
tanti (dal 4,7% del 1861 al 30,5% del 2001), tratto che nel se-
condo dopoguerra assume caratteristiche importanti soprat-
tutto nel periodo 1961-1971.
Negli ultimi decenni si sono avuti nuovi processi di aggregazio-
ne: per esempio tra Cosenza, Rende e Castrolibero; tra Catan-
zaro e Lamezia; tra Corigliano e Rossano; tra Locri e Siderno. La 

3 L. Izzo, La popolazione calabrese nel XIX secolo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1965.
4 P. Bevilacqua , A. Placanica , La Calabria, op. cit. pp. XII-XV.
5 A. Placanica, I caratteri originali, in La Calabria, op. cit., pp. 59.
6 G, De Bartolo, Analisi delle variazioni di popolazione in Calabria sulla base dei primi risultati del 12^ censi-
mento demografico, Sviluppo, n. 32, 1982, in particolare la Tav. 2.
7 L. Gambi, La Calabria, Torino, 1965, pp. 480 e segg.; P. Bevilacqua, Uomini, terre, economie, in La Calabria, 
Einaudi, Torino, 1985, cit., p. 337.
8 G. Masi. La Calabria nell’età liberale. Economia e Società, in “Storia della Calabria Moderna e Contempo-
ranea. Il lungo periodo,  in A. Placanica (a cura di), Gangemi, Reggio Calabria, 1992. 
9 G. Soriero, Le trasformazioni recenti del territorio, in La Calabria, Einaudi, op.cit. p. 765.
10 Idem, p. 760.
11 G. Colasanti, Lo sviluppo dipendente delle città meridionali, Seminario sul tema “La città meridionale 
contemporanea”, Cosenza 13 giugno 1986, Sviluppo, 47, 1986, p. 45.
12Infatti dal 1981 al 1991 e al 2001 la popolazione di Cosenza è diminuita da 107mila a 87mila e a 72 mila 
abitanti; quella di Catanzaro da 101mila a 97mila e a 94 mila, mentre la popolazione di Reggio Calabria è 
aumentata da 173mila a 178mila e a 179 mila.173mila a 178mila e a 179 mila.

1 A. Golini A., A. Mussino e  M. Savioli , Il malessere demografico in Italia, il Mulino, 
Bologna, 2000.
 2 A. Placanica, I caratteri originali, in La Calabria, Einaudi, Torino, 1985, p. 41. Luca 
Cagnazzi nell’800, spiegando alcuni accadimenti demografici, faceva riferimento alle 
“Calabrie”: cfr.: Luca de Samuele Cagnazzi, Saggio sulla popolazione del Regno di 
Puglia de’ passati tempi e del presente, parte seconda, Napoli, 1839.
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SPO-un decremento di quasi 75 mila persone rispetto al 1991. In 
sintesi, dunque, nel secondo dopoguerra, ad accezione del 
periodo 1961-71 in cui la perdita migratoria supera l’incremento 
naturale della popolazione, le potenzialità di crescita naturale 
e la forza di espulsione dalla regione, entrambe in declino, 
sostanzialmente si equilibrano (tabella 1).

SPOPO-Figura 1. Popolazione residente in Calabria dall’Unità ad oggi

Tabella 1. Tassi medi annui di incremento x 
1000 abitanti in Calabria e in Italia nei periodi 
intercensuali 1951- 2001

Tabella 2. Indici di struttura della popolazione della 
Calabria ai censimenti dal 1971 al 2001 (valori %)

Nella tabella 2 sono stati riportati alcuni indici, calcolati sulla 
base degli ultimi quattro censimenti della popolazione, al fine 
di poter osservare l’intensità delle variazioni nella composizio-
ne per età della popolazione calabra. Come si può notare, 
l’indice di vecchiaia, dato dal rapporto tra i vecchi rispetto ai 
giovanissimi, dal valore di 34,1 del 1971, si eleva a 102,32 nel 
2001. Un altro indice molto interessante è quello di dipendenza 
o carico sociale che nel corso degli anni esaminati ha assunto 
un andamento decrescente. Se lo si scompone nell’indice di 
dipendenza giovani e di dipendenza anziani è possibile co-
gliere meglio le dinamiche di questi due segmenti di età. Infat-
ti, l’indice di dipendenza giovani si è dimezzato per effetto del 
forte calo della natalità, mentre quello di dipendenza anziani, 
connesso alla riduzione della mortalità, è aumentato anch’es-
so ma con una velocità più contenuta rispetto all’altro indice. 
Anche la popolazione della Calabria, al pari di quella  delle 
altre regioni, ha ormai completato la sua “Transizione Demo-
grafica” , il cui inizio per le regioni meridionali risale al primo 
dopoguerra, mentre per quelle settentrionali già dall’800. Più in 
particolare, la Calabria vive il suo periodo di piena transizione 
negli anni ‘50, epoca in cui ad elevati livelli di natalità si con-
trappongono notevoli riduzioni della mortalità. In questi ultimi 
anni, con la conclusione della transizione demografica13, ci si 
avvia verso la crescita zero (Figura 2). 

Figura 2. Calabria: evoluzione delle componenti naturali della popola-
zione dall’Unità al 2007

Esaurita con gli anni ’70 la spinta emigratoria, nel corso degli 
ultimi 30 anni la tradizionale immagine della società calabra 
è progressivamente cambiata: i tassi di nuzialità e di natalità 
si sono ridotti ed è diminuita sensibilmente anche la mortali-
tà. In Calabria il quoziente di natalità scende dal 19,22‰ del 
1970 al 15,62‰ del 1980, dal 13,02‰ de 1990 al 9,50‰ del 
2000, ed infine al 9,17‰ del 2006. Si riduce anche il numero 
medio di figli per donna che da 3 figli per donna feconda 
del 1970 scende fino al valore di 1,23 figli per donna feconda 
nel 2007; l’età media alla maternità aumenta, superando i 30 
anni. Questi cambiamenti nei comportamenti riproduttivi delle 
coppie hanno naturalmente determinato una riduzione del nu-
mero delle nascite. Infatti, il numero dei nati vivi è passato da 
39.379 del 1970 a 32.611 del 1980, a 28.050 del 1990, a 19.421 
del 2000, a 18.328 del 2006: cioè nell’arco di 36 anni il numero 
delle nascite non solo si è più che dimezzato ma sono variati 
anche i tratti strutturali del comportamento riproduttivo, quali 
l’ordine e la cadenza delle nascite.
La dinamica sopra descritta ha determinato un progressivo in-
vecchiamento della popolazione: infatti,  nel 2006 gli anziani, 
cioè le persone di 65anni e più, risultavano oltre 369mila, pari 
al 18,5% della popolazione totale, concentrati in prevalenza. 
nelle aree più urbanizzate e nei piccoli comuni.
A completamento di questa breve analisi riportiamo la pira-
mide della popolazione (figura 3), che consente di cogliere in 
maniera immediata l’impatto degli accadimenti sopra descrit-
ti sulla struttura della popolazione, e la tabella 3 in cui sono stati 
riportati gli indici più importanti della demografia regionale.

Figura 3. Piramide della popolazione della Calabria (2007)
 SPO-

13 La “Transizione Demografica” è un “modello” che descrive le modalità dell’evoluzione della natalità e 
della mortalità nel lungo periodo. Questa evoluzione è caratterizzata dal passaggio da una condizione di 
equilibrio con livelli alti di natalità e mortalità ad una successiva condizione, ancora di equilibrio, ma con 
bassi livelli dei due fenomeni. Nella fase centrale, quella transizionale, la popolazione cresce a causa 
dello scarto, prima crescente e successivamente decrescente, tra la natalità e mortalità.
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Tabella 3. Sintesi demografica della Calabria contemporanea

3- Spopolamento 
e malessere demografico 
in provincia di Cosenza 

3.1. Il contesto provinciale 

La provincia di Cosenza, la più estesa tra le province calabre, 
occupa la fascia settentrionale della regione. L’orografia ac-
cidentata del territorio non ha impedito il formarsi di rilevanti 
insediamenti abitativi, soprattutto nella parte centrale e lungo 
le zone litoranee, in particolare quella tirrenica, dove sono lo-

La popolazione della provincia di Cosenza è cresciuta ininter-
rottamente dal 1861 al 1991; solo nel decennio 1991-2001 è 
diminuita di 17 mila unità, registrando un tasso medio annuo 
negativo del -2,3‰. (Tabella 4).

La provincia di Cosenza completa la sua transizione demogra-
fica negli anni ’90, periodo in cui si osserva la convergenza ver-
so il basso dei tassi natalità e di mortalità. Dall’inizio di questo 
secolo i tassi di incremento naturale si mantengono prossimi a 
zero o addirittura negativi (Tabella 5 e Figura 5)

Tabella 5- Quozienti di natalità e di mor-
talità e tassi di incremento naturale x 1000 
abitanti  nella provincia di Cosenza. Anni 
1992- 2007

Tabella 4. Popolazione ai censimenti e tassi d’incremento medio annuo geometrico x 1000 nella provincia di Cosenza

calizzati i più noti centri turistici della provincia. Secondo i dati 
emersi dal censimento del 2001 la sua popolazione è risultata 
pari a 727.267 residenti, ovvero il 36,5% dell’intera popolazione 
regionale.
Oggi, come anche nel passato, la popolazione si concentra in 
gran parte nei piccoli comuni. Infatti, al 2005 dei 155 comuni 
della provincia, ben 139 (90%) non superano i 10mila abitanti. 

SPO-
SPO-

Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne-Unioncamere, Atlante della competitività delle province e delle regioni, 2008



179178STRINGHE STRINGHE

SPO-
La base della piramide della popolazione (Figura 6) evidenzia i segni 
della riduzione della natalità avutasi negli ultimi 15 anni, mentre dal 
confronto fra i due estremi del grafico si può cogliere anche il forte 
invecchiamento della sua popolazione (133 vecchi per 100 giovanissi-
mi), che risulta superiore alla media regionale (123,1) ma più contenuto 
rispetto al valore dell’Italia (142). Secondo le previsioni Istat (Ipotesi cen-
trale), la popolazione della provincia di Cosenza nei prossimi decenni 
dovrebbe lentamente diminuire fino al valore di 580.411 abitanti nel 
2050, con una riduzione, quindi, di 150mila unità rispetto al 2007. Infine, 
ricordiamo che la provincia di Cosenza nel 2006 conta 9251 stranieri 
residenti, pari al 26% di tutti gli stranieri residenti nella regione. Per una 
visione di sintesi dei tratti demografici recenti della provincia di Cosenza 
si rinvia alla tabella 6.

Figura 6. Piramide della Popolazione della provincia di Cosenza al 2007
 

Tabella 6. Indicatori demografici della provincia di Cosenza (anni recenti)

Figura 5. Movimento naturale popolazione della provincia di Cosenza

Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne-Unioncamere, Atlante della competitività delle province e delle regioni, 2008
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3.2. Il malessere 
demografico 

Dal contesto demografico regionale e provinciale prima de-
scritto nelle sue linee essenziali deriva il “malessere demografi-
co”, la cui incidenza in provincia di Cosenza è stata da noi qui 
evidenziata. 
Ricordiamo che i cambiamenti demografici che si verifica-
no in una popolazione nel corso del tempo possono causare 
profonde modificazioni ed alterazioni nella sua composizione 
per sesso e per età, provocando “malessere demografico”. Il 
malessere demografico è una caratteristica delle società mo-
derne, in cui si osserva una contrazione numerica della com-
ponente giovanile ed una crescita consistente della compo-
nente anziana, tratti tipici delle popolazioni che hanno ormai 
attraversato da tempo la fase finale del processo di transizione 
demografica. Si possono distinguere due tipologie di males-
sere: “malessere statico”, quando la modificazione della strut-
tura della popolazione avviene in un determinato momento; 
“malessere dinamico”, quando il cambiamento è attribuibile 
al movimento della popolazione ed in particolare al suo incre-
mento naturale. Adottando la metodologia di Golini, Mussino 
e Savioli14, è possibile ottenere una classificazione del malesse-
re demografico, sulla base della crescita naturale della popo-
lazione intorno allo zero. In questo modo è possibile affermare 
se in una determinata popolazione esiste un malessere demo-
grafico forte, intenso, moderato, se la popolazione ha cresci-
ta zero o presenta una vitalità moderata o intensa (Tabella 7). 
Assumendo questa classificazione è stato così possibile costru-
ire una prima mappa del malessere demografico in provincia 
di Cosenza nell’intervallo 2001-2007, ottenendo una suddivisio-
ne dei 155 comuni della provincia in 6 classi, che individuano 
le principali forme di malessere sulla base dell’incremento de-
mografico naturale  (Tabella 8).

Tabella 8.  Classificazione dei comuni della provincia di Cosenza 
per tipologia di malessere demografico secondo i valori del Tasso 
d’Incremento Naturale registrati nel periodo 2001-2007

I Comuni segnati da malessere forte, in totale 10, apparten-
gono alla zona della collina interna. I Comuni che presentano 
malessere intenso sono 28,  ubicati in gran parte nella monta-
gna interna. I Comuni con malessere moderato sono 36, tra 
cui anche Cosenza, appartengono alla montagna e collina 
interne. I Comuni con crescita zero costituiscono il gruppo più 
numeroso (55 Comuni). Questi Comuni pur situati nella monta-

gna interna risentono della vicinanza al Comune capoluogo. 
Sono 21 i Comuni con vitalità moderata e 5 con vitalità intensa, 
situati quasi tutti nella collina interna o in quella litoranea.
Nella tabella 10 è riportata l’elencazione dei Comuni dell’in-
tera provincia, secondo il grado di malessere demografico, 
ottenuto mediante il Tasso d’Incremento Naturale registrato nel 
periodo 2001-2007.

SP
OP

O-

La lettura  della mappa del malessere diventa ancora più 
chiara se gli indicatori precedenti vengono poi incrociati con 
la zona altimetrica dei Comuni (Tabella 9).

Tabella 9. Distribuzione dei comuni della provincia di Cosenza per tipologia di malessere 
demografico stimato con il Tasso d’Incremento Naturale del periodo 2001-2007 e zona altime-
trica di appartenenza (I dati in grassetto sono totali di colonna)

Tabella 7. Classificazione dell’incremento naturale (tasso medio 
annuo per 1000 abitanti)

14 A. Golini, A. Mussino e M. Savioli, op. cit.
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SPO-Tabella 10– Comuni della provincia di Cosenza per tipologia di malessere demografico, in base ai valori 
del Tasso d’Incremento Naturale registrati nel periodo 2001-2007 Tabella 11.  Indicatori del malessere

L’analisi del malessere demografico può essere integrata e 
arricchita se, oltre agli indici del tasso d’incremento naturale, 
vengono inseriti altri fattori. A questo proposito la letteratura 
consiglia di assumere più ambiti socio-demografici, sintoma-
tici di disagio, impiegando strumenti di misura più specifici 
quali l’analisi statistica multivariata15. 
Applicando tale metodologia è sta-
ta, costruendoelaborata una batte-
ria di indicatori (tabella 11)16, succes-
sivamente ridotta per tener conto 
del fatto che alcuni, a parità di si-
gnificato, presentavano tra loro un’e-
levata correlazione (per esempio: li-
vello di invecchiamento e indice di 
vecchiaia), o avevano tra loro una 
correlazione bassa, od ancora era-
no una combinazione lineare di altre 
variabili (per esempio: Occupati in 
Agricoltura, Industria e Terziario; Tas-
so di incremento totale, migratorio e 
naturale medio annuo). L’analisi fat-
toriale è stata così applicata ad un 
numero minore di indicatori rispetto 
a quelli di partenza, pervenendo 
all’individuazione di 21 variabili at-
tive inserite nell’analisi multivariata, 
variabili che evidenziano: la struttura 
demografica (Livello invecchiamen-
to, Indice dipendenza strutturale 
della popolazione in età lavorativa, 
Anziani per un bambino); gli aspetti 
dinamici (Tasso di incremento natu-
rale e Tasso di incremento migratorio 
medio annuo nel periodo 1991-2001 
e 2001-2007); alcuni tratti della fe-
condità e della natalità  (Popolazio-
ne inferiore ai 5 anni, Popolazione 
femminile in età feconda, Indice di 
carico sociale figli per donna); l’istru-
zione (Diplomati/e e laureati/e sulla 
popolazione maschile/femminile di 
oltre 20 anni); la struttura della fami-
glia (Dimensione media della fami-
glia, Coppie con figli, Famiglie con 
un componente); la partecipazione 
e l’inserimento lavorativo (Occupati 
sulla popolazione totale, Occupati 
in agricoltura e nell’industria, Donne 
occupate sulla popolazione fem-
minile, Tasso di attività femminile); il 
disagio occupazionale (Tasso di di-
soccupazione).

15 E. Aureli Cutillo, Lezioni di Statistica Sociale.Fonti, strumenti e metodi, Cisu, 2002
16 E. Calabrese, A. Coscarelli, Il Mezzogiorno tra invecchiamento e mobilità. Un’analisi empirica micro territoriale, Rivista Economia e Società regionale, 2008

Fonte: elaborazione su dati Istat
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Il procedimento di sintesi delle informazioni è proseguito con l’appli-
cazione dell’Analisi in Componenti Principali (ACP), tecnica idonea 
a riassumere le relazioni esistenti fra le diverse dimensioni del feno-
meno studiato ed in grado di rappresentarlo attraverso due o più 
dimensioni significative17. 
Nel caso in studio si è giunti alla rappresentazione di tre distinti fattori 
che nell’insieme spiegano il 68,30% della variabilità totale.
Il primo fattore, definito struttura per età e movimento naturale, 
spiega il 43,73% della variabilità totale e sintetizza le dinamiche na-
turali della popolazione, la sua composizione per età e i caratteri  
strutturali della famiglia. 
Il secondo fattore, definito lavoro, spiega il 12,80% della variabilità 
complessiva e rappresenta le variabili legate alla componente la-
vorativa della popolazione. 
Il terzo fattore, definito dell’istruzione e del movimento migratorio, 
spiega il restante 11,77% della variabilità. In questo caso le variabili 
rappresentative sono legate, sul lato positivo, al livello di istruzione 
della popolazione e al tasso d’incremento migratorio del periodo 
2001-07 mentre, sul lato negativo, all’occupazione nel settore agri-
colo.
Infine, effettuando congiuntamente l’ACP ed la Cluster Analysis, 
sono stati individuati i seguenti quattro gruppi di Comuni, eviden-
ziati nella figura 7, molto simili al loro interno per grado di malessere 
demografico.

Tabella 12.  Comuni gruppo vecchi dal malessere intenso

2 Gruppo: Comuni a crescita zero occupati nell’industria 
(Tabella 13)
Questo gruppo è il più numeroso ed è costituito da 75 Comuni che si distinguono per l’alta percentuale di occupati 
nell’industria (26,9% piccole e medie imprese). Per quanto concerne il malessere più strettamente demografico in que-
sti Comuni la crescita della popolazione è intorno allo zero, difatti il tasso d’incremento naturale del periodo 1991-2001 
è pari allo 0,7‰, Fa parte di tale gruppo il comune capoluogo di provincia.

Tabella 13. Comuni a crescita zero e occupati nell’industria

3 Gruppo: Comuni giovani istruiti con vitalità moderata 
(Tabella 14)
L’ultimo gruppo è formato da 35 comuni di cui sono evidenti le caratteristiche legate alla composizione della popola-
zione. Si tratta di realtà contraddistinte da un’elevata presenza di donne in età feconda (26,4%) a fronte del valor medio 
generale del 23,9%; da un tasso d’incremento naturale pari a +3,6‰ e dall’elevata percentuale di coppie con figli. 
Inoltre, indipendentemente dal genere, i Comuni di questo gruppo presentano una popolazione altamente istruita. 
con  percentuale di diplomati e laureati del 44%. Sono Comuni attrattivi poiché il tasso d’incremento migratorio dal 
1991 è positivo e in crescita. 

Tabella 14. Comuni  giovani istruiti con vitalità moderata

SPO
-

1 Gruppo: Comuni vecchi dal malessere intenso (Tabella 12)
Si tratta di un gruppo di 45 Comuni con popolazione molto anziana, con un livello di invecchiamento (percentuale di 
popolazione di 60anni e più) del 32,3% e proporzione di anziani per ogni bambino nel rapporto 7 ad 1. L’indice di struttura 
in età lavorativa è pari al 94,8%, ovvero per ogni 100 persone in età compresa tra 15-39 anni ve ne sono circa 95 nella 
fascia d’età 40-64 anni. I Comuni di questo gruppo presentano un malessere demografico intenso in quanto il Tasso 
d’Incremento Naturale del periodo ’91-’01 varia intorno a -5‰ e continua a diminuire nel periodo successivo 2001-2007, 
presentando valori pari a -6,9‰. Si tratta di Comuni la cui popolazione è occupata prevalentemente nel settore agricolo 
con tassi d’incremento migratorio repulsivi: difatti, in entrambi i periodi analizzati, i valori dell’indice sono sempre negativi. 
Quest’ultimo aspetto può essere considerato un campanello d’allarme di progressivo spopolamento.

17 I. T. Jollliffe, Principal Component Analysis, Spinger-Verlag, Net York, 1986.
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Figura 7. Rappresentazione cartografica dei comuni distinti nei tre gruppi ottenuti tramite la Cluster Analysis

4. Considerazioni 
di sintesi

Oggi la demografia calabrese è caratterizzata da un’intensa 
redistribuzione territoriale, il cui tratto peculiare è il progressivo 
spopolamento delle zone montane a favore delle aree urba-
ne. Lo spopolamento rappresenta spesso l’inizio di una fase 
involutiva che può comportare una progressiva e veloce al-
terazione della struttura demografica, fino alla scomparsa dei 
centri abitati. Ripercussioni di ciò sono rintracciabili in un altro 
tratto ad esso strettamente correlato, il malessere demografi-
co, che noi abbiamo cercato di analizzare con riferimento alla 
provincia di Cosenza. I primi risultati di questo studio sono stati 
presentati nel 2009 in un Convegno internazionale su “Spopo-
lamento e ripopolamento nelle aree del Mediterraneo: espe-
rienze a confronto”, promosso dall’Amministrazione provinciale 
di Cosenza. Considerando la crescita naturale della popola-
zione intorno allo zero nel periodo 2001- 2007, è stata ottenuta 
una prima suddivisione dei 155 Comuni della provincia in 6 
classi che individuano le principali forme di malessere demo-
grafico. L’analisi è stata integrata prendendo in considerazione 
altri fattori che contribuiscono ad evidenziare ulteriormente le 
condizione di disagio della popolazione, come la struttura de-

mografica, il disagio occupazionale, la natalità e la fecondità, 
la struttura della famiglia, la partecipazione e l’inserimento la-
vorativo, la migrazione. Impiegando la metodologia statistica 
multivariata, è stato così possibile ottenere una ulteriore map-
patura del fenomeno. I risultati di entrambi gli approcci qui pro-
posti potranno essere utilmente impiegati nella predisposizione 
di interventi mirati di politica territoriale. 
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Il la-vo-ro
…questo sconosciuto

Innovativa 
esperienza dell’Unical 

“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul la-
voro” (art. 1); “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini 
il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono 
effettivo questo diritto” (art. 4 comma 1): se il lavoro, è 
considerato il nodo culturale centrale della nostra Co-
stituzione, nel sistema scolastico italiano la formazione 
al lavoro non ha mai avuto, almeno fino ai nostri giorni, 
quella centralità che meriterebbe. 
 Già la riforma Gentile del 1923 aveva diviso la scuola 
liceale, luogo formativo umanistico e altamente seletti-
vo per la formazione delle classi dirigenti, dall’istruzione 
tecnico-professionale che era ritenuta una scuola “mi-
nore”, dove si doveva formare al lavoro, considerato un 
modello formativo di “scarico” rispetto alla formazione 
liceale che doveva dare l’accesso all’università. 
Questo sistema “separatista”, di fatto, è stato mantenu-
to nella Costituzione dove si è per lungo tempo con-
siderato un sistema scolastico di “istruzione”  previsto 
dagli artt. 33, 34 con al proprio interno l’istruzione lice-
ale, tecnica e professionale, separato da un sistema di 
“formazione professionale” con all’interno i corsi profes-
sionali e l’apprendistato sul lavoro, fondati sugli artt. 35, 
36, 38 Titolo III della Costituzione. La riforma del Titolo 
V della Costituzione (Legge Costituzionale 18 ottobre 
2001 n.3) si è realizzata anche con l’intento di tentare di 
andare oltre il sistema gerarchico di formazione. Sono 
stati previsti i Lep (i livelli essenziali di prestazione) a livello 
nazionale, e cioè gli standard formativi  che dovrebbe-
ro essere la garanzia che le autonomie regionali siano 
salvaguardate in relazione a standard nazionali di riferi-
mento. Il sistema complessivo ha preso il nome di “istru-
zione e formazione professionale” e questo approccio 
è considerato non più un obbligo, ma un diritto “civile e 
sociale” al pari degli altri previsti dalla Costituzione. 
 Oggi il  tentativo è quello di trovare una sinergia tra l’i-
struzione scolastica e la formazione professionale attra-
verso una complessa revisione normativa del concetto 
di apprendistato con le numerose normative collegate. 
Sebbene questo processo sia molto complesso e per-
mangano, in effetti, le distinzioni tra i sistemi scolastici (li-
cei, istruzione tecnica, istruzione professionale, centri di 

della scuola e dell’università  

Il lavoro
per ripensare il ruolo formativo  

formazione professionale), da un punto di vista cultu-
rale il problema centrale della formazione nel sistema 
scolastico contemporaneo è proprio il lavoro. 
 Una cultura del lavoro molto complessa e, ancora 
da definire, potrebbe diventare infatti un patrimonio 
culturale indispensabile per la formazione degli inse-
gnanti ed ecco perché questa esperienza formativa 
potrebbe essere un banco di prova  per approfondire 
il ruolo sociale della scuola e dell’università.  

Per rispondere a questa esigenza, presso l’università 
della Calabria  è stata avviata un’esperienza forma-
tiva innovativa nell’ambito del progetto complessivo 
di alta formazione dei dipartimenti di filosofia e di 
scienze dell’educazione (cfr. il sito educazionealla-
democrazia.it). È stato istituito un master diretto da 
Giuseppe Spadafora dal titolo “Il docente progettista 
di modelli stakeholder engagement della scuola per 
la formazione al lavoro nella società globalizzata”. 
La finalità formativa del master è quella di fornire una 
nuova competenza trasversale da sviluppare nell’in-
segnamento del docente: formare al lavoro nella 
società globale. Si tratta di un approfondimento pe-
dagogico del modello di “docente progettista della 
formazione unica e irripetibile della persona” elabo-
rato sin dalla metà degli anni novanta.    
Formare al lavoro non significa soltanto orientare 
alle scelte scolastiche e universitarie  successive, 
ma vuol dire sostanzialmente formare il docente per 
progettare curricula interdisciplinari per favorire la cit-
tadinanza democratica, l’integrazione interculturale 
e  l’educazione alla responsabilità ecologica, e per 
costruire un ambiente di apprendimento che aiuti lo 
studente all’elaborazione di un progetto di vita affet-
tiva, familiare e professionale autonomo. 
Per realizzare questa esperienza formativa l’Unical 
avrà la collaborazione del dottorato internazionale 
di ricerca di Bergamo “Formazione della persona e 
mercato del lavoro”, diretto da Giuseppe Bertagna, 
della Contship Italia, società di gestione del porto di 
Gioia Tauro, simbolo nella regione Calabria e nell’in-
tero bacino del mediterraneo del lavoro nella socie-
tà globale, e dell’ANSAS Calabria (Agenzia nazionale 
per lo sviluppo dell’autonomia scolastica), agenzia 
del MIUR preposta a supportare  i processi dell’auto-
nomia scolastica sul territorio calabrese. 
Il master si propone di  formare il docente con il con-
solidato sistema blended e cioè alternando la for-
mazione di base e-learning con quella in presenza 
caratterizzata  da seminari di eccellenza tenuti dai 
maggiori esperti del settore. 
L’iniziativa nasce da un’esigenza culturale che do-
vrebbe interessare e coinvolgere il mondo della 
scuola e dell’università. Il problema del lavoro, in una 
crisi strutturale dell’economia finanziaria e reale su 
base globale a cui probabilmente non eravamo pre-
parati, diventa un nodo centrale per la formazione 
dei giovani e soprattutto per ripensare il ruolo cultura-
le e politico dell’università al fine di favorire lo sviluppo 
economico e civile della nostra società.  

Giuseppe Spadafora 
g.spadafora@unical.it
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Verso quanti arrivano da lontano non riusciamo ad avere ancora 
la giusta attenzione ed una disponibilità che vada realmente oltre 
le buone intenzioni

Non è solo un atteggiamento sbagliato, ma non ci rendiamo conto di quanti vantaggi 
potremmo avere dall’integrazione di tanti giovani extracomunitari, 
a partire dal recupero dei terreni incolti e dal loro inserimento in un circuito 
economico-produttivo altrimenti impossibile
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tare nella nostra vita quotidiana.
Tuttavia, è corretto anche riconoscere che il mon-
do italiano, istituzionale e non, sta provvedendo 
in qualche modo, e talora con grande abnega-
zione, a districare l’isola da un affollamento inde-
scrivibile di migranti ed a distribuirli nei vari centri 
di accoglienza localizzati nel nostro bel Paese.
All’interno di questo processo di regolarizzazione 
dei flussi di popolazione, sembra che la politica 
non abbia ancora un progetto di più ampio re-
spiro e che non riesca a capire fino in fondo il va-
lore di una presenza straniera di così ampia por-
tata, anche se percentualmente di scarso rilievo.
Il “leit motiv” pare essere quello di una lamenta-
zione continua nei confronti dell’Europa, che ha 
lasciato l’Italia da sola di fronte al problema degli 
sbarchi continui.

Nella Regione Calabria, dove la popolazione re-
sidente è di circa due milioni di abitanti, distribuita 
in ben 409 comuni, si constata che, almeno un centinaio di 
paesini, sovente ben curati e tranquilli, non riescono a raggiun-
gere le 1000 anime e sono identificabili come unità ammini-
strative costituite da popolazione residente anziana, non più in 
grado di occuparsi dei lavori rurali o di allevamen-
to di animali.
Si tratta di comuni in fase di forte spopolamento, 
con la caratteristica di una situazione abitativa 
di progressivo abbandono e di una qualità del-
la vita, nel complesso, scarsamente interessante, 
cioè monotona e, quindi, priva di qualsiasi stimolo 
vitale. In queste aree si rileva una riduzione dei ser-
vizi sanitari, culturali, ricreativi e associativi.
Le giovani generazioni venute dalla Libia, dalla 
Tunisia, dal Marocco, dall’Egitto, potrebbero in-
sediarsi nelle aree a più consistente depressione 
economica e sociale, occupando le abitazioni 
vuote e/o abbandonate, rimettendosi a coltivare 
i campi incolti, a raccogliere le castagne dove 
non vengono più raccolte, ad allevare animali ed 
a riprodurre una forma di economia adeguata al 
loro fabbisogno.
Per realizzare questo tipo di operazione occorre 
una struttura amministrativa capace di controllare 
il territorio, di garantire un’assistenza adeguata a 
tutta la popolazione e di tutelare la sicurezza del-
le persone e del territorio in modo estremamente 
accurato ed attento alle infiltrazioni criminali.
Ma, soprattutto, deve avvenire un cambiamento di mentalità 
delle popolazioni che vivono stabilmente sul territorio e che, 
spesso, sono inconsapevoli o addirittura incapaci di valutare la 
positività del loro appartenere a quel luogo specifico, a quel 
particolare clima, a quel determinato ambiente, costituito da 
relazioni multiple, forse più o meno interessanti, 

Nell’epoca della globalizzazione commerciale del Pianeta 
permangono sull’orizzonte degli eventi internazionali tracce fin 
troppo frequenti di guerre, di distruzioni, di povertà e di igno-
ranza, come segnali pericolosi e incongruenti di una divisione 
profonda tra i popoli per la spartizione delle risorse o, se si pre-
ferisce, del potere.
Nel mondo il 2,5% della popolazione globale vive fuori dal pro-
prio Paese, sono 191 milioni gli immigrati1 che cercano altrove 
migliori condizioni di vita, rispetto ai 76 milioni del 1965 ed ai 
132 milioni del 19982.
Complessivamente quantificata in 6 miliardi nel 2000, la po-
polazione mondiale ha raggiunto la quota di 7 miliardi nel set-
tembre 2011.
Di questi solo 1200 milioni vivono nei Paesi a Sviluppo Avanzato 
(PSA); il resto, ossia la parte più rilevante, occupa le aree più 
depresse del pianeta, i Paesi in Via di Sviluppo (PVS). 
Mentre in Europa dai tempi della Commissione Bruntland 
(1987) si auspica un regime di sostenibilità dei consumi e delle 
finanze, dai Paesi della riva Sud del Mediterraneo le carrette 
del mare trasportano esseri umani come merce avariata e 
confusa: a quelle povere vite è rimasta soltanto la speranza in 
una esistenza che potrà trovare spazi ed occasioni più propizie 
di quelle fino ad ora sperimentate.
Di fatto, nel bacino del Mediterraneo sta accadendo una sorta 
di esodo dalla riva Sud dalle proporzioni ancora difficilmen-
te immaginabili, causato da guerre, da carestie di acqua e 
di cibo e da quel bisogno fondamentale per l’essere umano, 
comprensibile solo nel valore della parola libertà.
Il Mediterraneo ha una ricca storia di migrazioni, anche come  
zona d’arrivo per migranti da tutto il mondo. Con una popola-
zione di circa 250 milioni, la parte più occidentale è un’area 

esposta a dinamiche complesse d’immigrazione a causa di 
fattori demografici, economici, istituzionali, strategici.
I lunghi litorali di Spagna, Francia, Italia e Malta sono le opzio-
ni preferite per entrare in Europa in modo irregolare e restano 
permeabili nonostante i molti accordi internazionali e i controlli 
più severi.
Solitamente, i migranti che affrontano viaggi rischiosi ed in 
condizioni precarie rappresentano coloro che si lasciano alle 
spalle una lunga storia di povertà, di desolazione e di gravi 
minacce ai diritti umani. Inversamente coloro che riescono a 
partire in modo più tranquillo ed organizzato e, soprattutto, a 
far fronte alle spese necessarie per il percorso migratorio par-
tono per migliorare le proprie condizioni economiche, da una 
situazione generalmente  migliore rispetto ai primi e con mag-
giori possibilità di stabilirsi in maniera decorosa e legale, nel 
paese d’arrivo.
Lampedusa è un frammento di terra che emerge nel Mediter-
raneo, la  più prossima da raggiungere dalla Tunisia (solo 113 
km) e dalla Libia, il primo vero pilastro della speranza, della 
civiltà, in qualche modo della libertà. Lampedusa è una terra 
italiana, dove accoglienza, asilo, carità e pazienza coesistono 
da secoli.
Quelli che sbarcano sull’isola sono considerati, in genere, po-
poli che vanno ad occupare le nostre terre, che porteranno 
criminalità o insicurezza da Lampedusa fino nel cuore dell’Eu-
ropa o, per bene che vada, che sottrarranno posti di lavoro 
agli italiani.
Noi, spesso, siamo quelli che guardano e giudicano, siamo 
quelli che valutano l’andamento dei problemi annunciati dai 
telegiornali e dai pettegolezzi pseudopolitici, ma poi, di solito, 
siamo quelli che rimangono in poltrona a cambiare canale, 
perché riteniamo di avere già abbastanza problemi da affron-

di Tiziana Falco
tiziana.falco@unical.it

note
1Dati Caritas-Migrantes
2 www.vatican.va

Il mercato a Bamako, capitale del Mali, uno dei Paesi più poveri della fascia saheliana. Foto Fal-
co, 2006.
In copertina: Questa scritta, sui muri di Bamako (Mali), “Un mondo migliore è possibile” sembra 
un messaggio sarcastico in un mondo dominato dalla miseria. Foto Falco, 2006.

Un’immagine del Mediterraneo visto dalle 
coste della Calabria nei pressi di Capoco-
lonna, Provincia di Crotone.  
Foto Falco, 2011.

Campi coltivati a grano nella Sila della 
provincia di Cosenza in Calabria. 
Foto. Falco, 2008



195194STRINGHE STRINGHE

ma tradizionali e certe.
Se si analizza, in relazione al processo di immigrazione, quello 
che sta accadendo nella regione Calabria, si constata che la 
maggior parte della popolazione che vive in aree montuose, 
va sempre più riducendosi a causa dell’invecchiamento e del-
la fuga dei giovani verso i centri urbani più sviluppati.
I meccanismi di trasformazione dei criteri d’uso del suolo, co-
muni a tutte le aree montane italiane, sono caratterizzati da 
quel fenomeno che, normalmente, viene definito come attra-
zione verso le aree urbane, dove esistono servizi efficienti o più 
efficienti che nei paesi, dove è possibile incontrare gente, abi-
tudini, modi di vita non depressivi e, in qualche misura, nuovi.
Le vecchie abitudini di allevare animali, di preparare le con-
serve, di coltivare ad orto un piccolo appezzamento di terra, di 
raccogliere i frutti stagionali, sono considerate obsolete rispet-
to alla logica del supermercato o dei vari centri commerciali 
specializzati, che offrono le merci più svariate e che lasciano 
le mani pulite.
Le giovani generazioni, potrebbe sembrare strano se non ac-
cadesse, accampano diritti connessi o coincidenti con i mo-
delli culturali proposti dal mondo mediatico.
Così, la terra viene abbandonata al suo destino e, con essa, 
tutto ciò che le appartiene: dagli anziani che non hanno più 
la forza fisica di lavorarla, ai terreni, alle case, ai manufatti di 
pregio, alle opere d’arte racchiuse e, talora, mal conservate, 
nelle Chiese o nei Conventi oramai svuotati.
Nel faticoso rapporto con la madre terra si è insinuato molto 
rapidamente il fascino del dio denaro, tangibile ed affidabile, 
capace di dare soddisfazioni immediate e di generare desi-
deri sempre nuovi.
La razionalità dell’individuo si muove verso oggetti più concreti, 
più accessibili,  più immediati, meno rischiosi e, soprattutto, 
meno faticosi, innescando il fenomeno dell’emigrazione verso 
mete più fortunate. Ma, intanto, i terreni agrari, che non sono 

più lavorati, riducono o azzerano l’indice di produttività, provo-
cando un disvalore che si incrementa nel tempo e sminuisce 
l’importanza dei luoghi.
La Calabria, dunque, come altre regioni italiane, sperimenta 
due situazioni ambientali che, pur attuandosi in parallelo, non 
generano un livello adeguato di complementarietà. Da un 
lato il progressivo abbandono dei campi, dall’altro un preoc-
cupante incremento di popolazione immigrata dai Paesi extra 
europei, alla quale raramente viene concesso di subentrare 
sia nelle case abbandonate, sia nella continuità dei lavori ru-
rali. E così si innesca una logica di insostenibilità ambientale 
caratterizzata dalla perdita progressiva di biodiversità e di quel 
bene incommensurabile che è il suolo.
Per comprendere meglio il processo in atto, occorre immagi-
nare delle proiezioni ambientali, che risulteranno diversificate 
a seconda delle decisioni politiche che potranno essere as-
sunte.
Se, da un lato, si può ragionevolmente supporre che la popo-
lazione residente della Calabria potrà attestarsi per i prossimi 
10 o 20 anni intorno ai 2 milioni, dall’altro occorre avere ben 
chiaro che le nuove e le nuovissime generazioni, quelle nate 
tra gli anni ottanta e novanta, non si dedicheranno in alcun 
modo al lavoro nelle campagne di derivazione e tradizione 
famigliare, ma, avendo a disposizione ben tre Università in Re-
gione, tenderanno ad iscriversi ai vari corsi di laurea, a frequen-
tare le lezioni, a laurearsi e, ben presto, ad emigrare in  Italia o 
all’estero, magari dove già esistono parenti ed amici, emigrati 
nel secondo dopoguerra, affermati nelle più svariate attività, 
spesso, altamente redditizie.
Se la Regione non dovesse programmare accuratamente le 
modalità di gestione dei fenomeni migratori, il futuro di questa 
splendida terra potrebbe presto popolarsi di fantasmi, di cam-
pagne abbandonate ed incolte, di case diroccate e di interi 
paesi fatiscenti.

Carpanzano, uno dei cento piccoli comuni in via di estinzione nella provincia di Cosenza 
in Calabria. Foto Falco, 2009.
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Valorizzare 
i centri 
storici 

minori

Valorizzare 
i centri 
storici 

minori

Esiste in Calabria un enorme patrimonio artistico ed architettonico 
al quale può essere restituito non solo dignità e splendore,

 ma un ruolo economico propulsivo

Dai centri grecanici a quelli albanesi ai 
cosiddetti casali cosentini si sviluppa 
un lungo percorso attraverso la storia

 e le culture della nostra regione
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difesa e di avvistamento.
La Calabria interna, con la sua popolazione arroccata sui 
monti, prima a causa del dissesto oroidrogeologico e della 
malaria e, poi, delle temutissime incursioni dei saraceni, si è 
trasformata nel corso dei secoli in un reticolo di centinaia di 
contesti urbani, la maggior parte dei quali di origine medieva-
le, tutti piccoli e reciprocamente isolati, dalle strutture urbani-
stiche e abitative quasi sempre elementari, modeste quando 
non addirittura misere, esposte all’inclemenza del tempo.

*    *     *

Nelle città medievali, mura, tessuto stradale, cattedrali e pa-
lazzi dell’autorità comunale, rappresentano nel loro complesso 
– come nota Renato Bordone- le strutture pubbliche della mor-
fologia della città, all’interno della quale si sviluppa l’edilizia 
privata che tuttavia non rappresenta mai un fatto personale ed 
arbitrario, ma rientra in una normativa in parte espressa e co-
dificata dagli statuti, in parte consuetudinaria, non scritta ma 
non per questa meno rispettata, dalla cui osservazione un ar-
chitetto come Le Corbusier ha tratto la definizione di “coerenza 
di stile della città medievale”, in grado di fornire, nonostante 
l’apparente disordine, un’immagine di continuità e di omoge-
neità di composizione.
Quasi ovunque il proprietario che intenda edificare una casa 
presso la pubblica via è tenuto ad avvertire le autorità compe-
tenti affinché provvedano a verificare che ciò avvenga senza 
pregiudizio del suolo pubblico e dei diritti comunali. Dapper-
tutto poi è fatto divieto di utilizzare materiali edilizi troppo facil-
mente combustibili, quali la paglia o le fascine di legname, 
per evitare il pericolo, sempre ricorrente, di incendi, anche se 
c’è da dire che tali divieti sono spesso ignorati.
Abitazioni semplici, con poche finestre, ballatoi verso la strada, 
aderenti le une alle altre, serrate attorno a edifici comuni e 
comunicanti fra loro per un groviglio di stradine, cortili e pas-
saggi coperti. Una costante è rappresentata dalla presenza 
della piazza, sulla quale si trovava molto spesso la chiesa del 
santo patrono e il palazzo “gentilizio”. Tutto attorno sorgevano 
magazzini, stalle, abitazioni minori, giardini e orti. Non esistono 
nelle città meridionali “zone residenziali”, “zone commerciali”, 
“zone operaie”, poiché ogni articolazione urbana si presenta 
mista. 
La “vicinia” appare l’elemento principale del tessuto connet-
tivo urbano, gravitante sulla chiesa parrocchiale o sulla porta 
cittadina e conserva il carattere di agglomerato socio-territo-
riale il cui buon funzionamento garantisce la sicurezza della 
vita quotidiana dei suoi abitanti. Somma quindi di “vicinie po-
polari” che ospitano abitazione e bottega di artigiani e com-
mercianti, ma anche grandi residenze nobiliari, abitate dai 
clan familiari e dai loro clienti.
Realizzazione e manutenzione di palazzi pubblici, cattedrali 
e chiese, ma soprattutto di piazze, strade e servizi comunali, 
regolate da una precisa normativa priva il più delle volte di 
una documentazione scritta, che compare solo occasional-
mente negli statuti comunali, rappresentano il deliberato sforzo 
dell’autorità cittadina di svolgere una politica che non è soltan-
to di contenimento degli sviluppi centrifughi delle autonomie 
locali, bensì, dove riesce, è già un intervento di pianificazione. 
Pianificazione non certo facile e non sempre chiaramente co-
sciente, ma che, in definitiva, ha lasciato una traccia visibile 
nella fondamentale omogeneità con cui si presentano oggi i 
resti dei vecchi centri storici.

Individuare, fra i 409 comuni calabresi, dei centri storici cam-
pione, rappresentativi per collocazione geografica, tipologia 
insediativa ed importanza storica, non è compito facile per un 
territorio costituito in gran parte da alture, ma circondato da 
740 Km di coste. Eppure in Calabria il popolamento costiero, 
ad eccezione di pochi centri, è molto recente. Per secoli i ca-
labresi sono vissuti ignorando il mare, poiché la maggior parte 
dei nuclei urbani sono sorti, arroccati sulle alture, in posizione di 

La Calabria é la regione che, più di ogni altra, si sottrae a qual-
siasi tentativo di definizione sintetica e sommaria. La struttura 
orografica del territorio e la mancanza di comunicazioni inter-
ne, risolta solo negli ultimi decenni, ha provocato infatti per 
secoli condizioni di isolamento reciproco fra le singole comu-
nità, tali che ancora oggi é forse più corretto parlare al plurale 
di Calabrie per definire la realtà di una regione storicamente 
frammentata.
A diversificare maggiormente il territorio calabrese hanno con-
tribuito senz’altro le diverse dominazioni che si sono succedute 
nel corso dei secoli: bizantini, normanni, svevi, angioini, ara-
gonesi, non fecero altro che accentuare il potere della classe 
baronale a danno del demanio regio e delle popolazioni a 
loro sottoposte. Infatti anche se vi furono sovrani (Ruggero II e 
Federico II) fautori dell’accentramento e dell’assolutismo regio, 
che cercarono di limitare il potere dei baroni e della chiesa, in 
realtà il processo di indebolimento del potere statale divenne 
sempre più rapido e si accentuò quella che poi è rimasta una 
caratteristica del Mezzogiorno: il contrasto tra la legislazione 
dello Stato e la sua trascurata applicazione pratica.
Il ruolo egemonico svolto dal potere feudale ed ecclesiastico 
sul territorio calabrese è ampiamente rappresentato dal patri-
monio monumentale rimasto: castelli, palazzi, conventi e ab-
bazie spesso sono stati i primi nuclei aggreganti intorno ai quali 
sono sorte diverse comunità.

Pietro De Leo 
p.deleo@unical.it
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*    *     *

Scegliere dei criteri omogenei per individuare gruppi di in-
sediamento particolarmente significativi in un territorio molto 
frammentato non è stato facile, ma ci è parso che alcuni cen-
tri avessero degli elementi comuni e particolari tali da indurci 
a ritenerli significativi. Tra questi senz’altro vi sono i paesi la cui 
popolazione è costituita dai vari gruppi etnici che, a più riprese, 
si sono stabilite in Calabria: gli albanesi, i valdesi ed i grecanici.
Gli Albanesi sono giunti in Calabria come mercenari già dal XV 
secolo, a più riprese, assoldati dagli aragonesi per domare le 
rivolte dei baroni. Compensati, di volta in volta, con cariche e 
feudi, questi primi albanesi, cui se ne aggiunsero altri a ondate 
successive fino al XVIII secolo, fondarono decine di comunità 
in tutto il meridione. In Calabria se ne contano 19 in provin-
cia di Cosenza e 7 in quella di Catanzaro. Gli agglomerati più 
densi sono situati nell’area del Pollino e sui primi rilievi della Sila 
greca. Per secoli sono rimasti completamente chiusi al terri-
torio circostante, conservando le loro tradizioni, la loro lingua 
e - in campo religioso - il rito greco che fa capo all’Eparchia 
di Lungro.
Caratteristica comune dei Centri albanesi è la presenza in ogni 
luogo abitativo di tre elementi fondamentali: 1) l’insediamento 
in uno spazio aperto (sheshi) attorno al quale orbitano le prime 
strutture abitative; 2) la presenza in questo spazio di una fonte 
(kroj) indispensabile per la sopravvivenza del gruppo; 3) un bo-
sco in prossimità dell’insediamento per l’approvvigionamento 
del legname e per il pascolo degli animali. 
I Valdesi vennero in Calabria dal lontano Piemonte fra il ‘200 e 
il ‘300, soprattutto per ragioni demografiche ed economiche. 
Erano per la maggior parte contadini e, arrivati in Calabria, 
iniziarono a coltivare le terre abbandonate ed incolte che i vari 
feudatari affidavano loro per contratto. Col tempo alcuni si tra-
sformano in artigiani, commercianti e forse anche banchieri. I 
centri presso i quali si stabilirono furono Guardia, S. Sisto e San 
Vincenzo La Costa. Qui vissero mantenendo rapporti cordiali 
con le popolazioni circostanti per due o tre secoli, fino a quan-
do la chiesa cattolica, nel secolo XVI, in piena riforma, iniziò 
contro i valdesi una crociata di una incredibile ferocia. Alla fine 
furono massacrati quasi tutte le popolazioni di San Sisto e di 
Guardia ed i pochi superstiti furono costretti alla conversione.
I più antichi, i Grecanici, sopravvissuti alla caduta e scomparsa 
della “ Megale Hellas ” risiedono tutti in provincia di Reggio Ca-
labria, perfettamente integrati, mantenendo comunque vivi 
stili di vita e tradizioni originarie, come quelle bizantine ortodos-
se, che hanno richiamato a Bivongi monaci greci dell’Athos.
L’isola ellenofona si estende  principalmente lungo la vallata 
della grande fiumara dell’Amendolea, e dei torrenti Siderone e 
San Pasquale La vallata  comprende Amendolea, Gallicianò, 
Roghudi, Chorìo di Roghudi, Roccaforte, e in più i nuovi inse-
diamenti migratori a San Giorgio Extra, Modena, Arangea e 
Sbarre a Reggio Calabria, e quelli a Melito Porto Salvo (dove è 
tornata a rivivere la nuova Roghudi)      
L’area comprende il territorio di undici comuni più altri piccoli 
centri  ad essi collegati (Condofuri Marina, Gallicianò, Palizzi 
Marina, Pentedattilo)   Bagaladi ,Bova, Bova Marina, Brancale-
one, Condofuri ,Melito Porto Salvo,  Palizzi, Roccaforte del Gre-
co,  Roghudi , San Lorenzo e Staiti, tutti fieri di mantenere la me-
moria delle proprie origini e i tratti distintivi che la connotano.
Un altro gruppo di centri abitativi interessante per alcune pe-
culiarità è costituto dai cosiddetti “casali” cosentini (Rogliano, 
Aprigliano, Grimaldi e Cerisano). Distribuiti a raggio intorno a 
Cosenza su altitudini diverse, comprese fra i 300 e gli 800 metri, 

nosono stati per secoli visti come un corpo unico con il capoluo-
go, poiché sono rimasti per lunghi periodi dell’età moderna fra 
le poche terre calabresi “demaniali”, cioé non infeudate, ma 
dipendenti direttamente dalla Corona. Attualmente formano 
35 comuni, ma nel passato sono stati un centinaio. La loro ori-
gine si fa risalire intorno all’anno 975 quando le invasioni sara-
cene costrinsero molte popolazioni ad abbandonare le coste 
e trovare rifugio sui monti.
In un memorabile saggio sulle strutture agrarie meridionali, 
Manlio Rossi Doria ha riconosciuto la zona dei casali come 
una delle poche aree del Mezzogiorno interno in cui non è 
generalizzata la coltura estensiva “capitalistica” o “contadina” 
che sia. Questa è area di prevalenza di aziende territorialmen-
te compatte e stabili nel tempo, siano esse di proprietà dei 
coltivatori o siano “poderi” di proprietà di terzi e concessi per lo 
più a colonia parziaria.
Altri centri interni interessanti per la loro valenza storica, nonché 
per il patrimonio monumentale conservato, sono Altomonte, 
Bisignano, S. Severina, Saracena, Taverna, Mileto, S. Marco Ar-
gentano e Serra San Bruno..
Fra i centri costieri particolarmente significativi in quanto im-
portanti centri commerciali e di approdo si evidenziano invece 
Scalea, Cetraro, San Lucido, Amantea, Pizzo, Tropea, Nicotera 
sul Tirreno e Rocca Imperiale, Amendolara, Isola Capo Rizzuto, 
Cirò, Crotone , Squillace, Stilo e Caulonia sullo Ionio.
Una tipologia insediativa particolare è poi rappresentata dai 
centri di Oppido Mamertina e Filadelfia che furono completa-
mente ricostruiti dopo il terremoto del 1783.
Insomma tutto un patrimonio da tutelare e ottimizzare.  

Ruggero II
Re di Sicilia (Mileto, 22 dicembre 1095 – Palermo, 26 feb-
braio 1154), figlio e successore del granconte Ruggero I 
della famiglia Altavilla.

Federico II
Federico II Hohenstaufen (Jesi, 26 dicembre1194 – Fioren-
tino di Puglia, 13 dicembre1250), figlio di Enrico Vi di 
Svevia e di Costanza d’Altavilla, fu re di Sicilia (come Fe-
derico I di Sicilia, dal 1198 al 1250), Duca di Svevia (come 
Federico VII di Svevia, dal 1212 al 1216), re di Germania 
(dal 1212 al 1220) e Imperatore dei Romani (come Fede-
rico II del Sacro Romano Impero, eletto nel 1211, inco-
ronato ad Aquisgrana nel 1215, incoronato a Roma dal 
papa nel 1220), infine re di Gerusalemme (dal 1225 per 
matrimonio, autoincoronatosi a Gerusalemme nel 1229).
Apparteneva alla nobile famiglia sveva degli Hohen-
staufen e dicendeva per parte di madre dalla dinastia 
normanna degli Altavilla, regnanti di Sicilia.
Conosciuto con gli appellativi stupor mundi (“meravi-
glia o stupore del mondo”) o puer Apuliae (“fanciullo di 
Puglia”), Federico II era dotato di una personalità polie-
drica e affascinante che, fin dalla sua epoca, ha polariz-
zato l’attenzione degli storici e del popolo, producendo 
anche una lunga serie di miti e leggende popolari, nel 
bene e nel male.
Il suo regno fu principalmente caratterizzato da una for-
te attività legislativa e di innovazione artistica e cultura-
le, volte ad unificare le terre ed i popoli, fortemente con-
trastata dalla Chiesa. Egli stesso apprezzabile letterato, 
fu convinto protettore di artisti e studiosi. La sua corte 
fu luogo di incontro fra le culture greca, latina, araba ed 
ebraica.
Fonte Wikipedia

Renato Bordone
Renato Bordone (Torino, 21 gennaio 1948 – Villafranca 
d’Asti, 2 gennaio 2011) è stato uno storico italiano, or-
dinario di Storia medievale presso la Facoltà di Lettere 
dell’Università di Torino.
Bordone si è occupato in prevalenza di storia urbana me-
dievale in tutti i suoi aspetti politico-istituzionali, cultu-
rali, sociali ed economici.
Dal 1972 collaboratore del “Bollettino storico bibliografi-
co subalpino” e membro del comitato di redazione della 
rivista “Società e Storia”.
Ha approfondito, in numerosi lavori, i rapporti fra il 
mondo comunale e la dominazione sveva.
È l’autore de “La società cittadina del regno d’Italia. For-
mazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei se-
coli XI e XII” del 1987, e del volume “Araldica astigiana”, 
del 2001.
Dal 2003 ha insegnato Storia dell’Alimentazione presso 
la Facoltà di Agraria nelle sedi di Grugliasco e di Asti.
Ha pubblicato oltre 200 opere ed è intervenuto in se-
minari universitari e congressi internazionali in Italia, 
Francia e Germania.
Nel 1996 è stato tra i fautori della nascita ad Asti del 
“Centro di studi sui Lombardi, sul credito e sulla banca” 

te
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 « udissi improvvisamente nelle più profonde 
viscere della terra un orrendo fragore; un momento dopo 
la terra stessa orribilmente si scosse e tremò »
La prima scossa durò 2 minuti. Secondo Dolomieu ebbe 
come epicentro una zona a sud di Polistena. All’evento 
principale si attribuisce un’intensità pari all’undicesimo 
grado della scala Mercalli.
Alla scossa del 5 febbraio ne seguì una il 6 febbraio con 
epicentro a nord di Messina.
Fra il 5 ed il 7 febbraio furono contate ben 949 scosse alle 
quali seguì alle ore 20 del 7 febbraio una nuova scossa 
(con epicentro nel comune di Soriano Calabro) di inten-
sità paragonabile alla prima, seguita 2 ore dopo da una 
nuova forte scossa con epicentro questa volta a sud di 
Messina.
Per mesi si susseguirono scosse di intensità sempre de-

MANLIO ROSSI DORIA

crescente, ma le più forti furono quelle del 1 marzo 1783, con 
epicentro nel territorio di Polia e quella del 28 marzo, con epi-
centro fra i comuni di Borgia e Girifalco. Il numero dei morti è 
stimato intorno alle 50.000 persone e i danni furono incalcola-
bili. Quell’anno la regione è stata oggetto di ben cinque eventi 
sismici in un intervallo di tempo di circa due mesi (5 febbraio, 
28 marzo). Le scosse si sono succedute spostando l’epicentro dal 
sud della Calabria risalendo lungo l’appennino verso il nord 
della regione. Questa devastante sequenza sismica, formata da 
cinque terremoti ben individuabili, causò danni elevatissimi in 
una vasta area comprendente tutta la Calabria centro-meridio-
nale dall’istmo di Catanzaro allo Stretto, e, in Sicilia, Messina e 
il suo circondario. Il quadro cumulativo dei danni è vastissimo 
e di gravità straordinaria: agli effetti distruttivi sugli edifici si 
accompagnarono estesi sconvolgimenti dei suoli e del sistema 
idrogeologico. Oltre 180 centri abitati risultarono distrutti to-
talmente o quasi totalmente; gravi distruzioni interessarono 
anche centri urbani importanti per la vita politico-economica 
e militare del Regno di Napoli e di Sicilia, quali Messina, Reg-
gio Calabria, Monteleone Calabro e Catanzaro. Secondo le sti-
me ufficiali, nella Calabria meridionale le vittime furono circa 
30.000 su una popolazione di quasi 440.000 abitanti (6,8%). Nel 
Messinese i morti furono circa 630. In meno di due mesi, tra il 5 
febbraio e il 28 marzo 1783, ci furono cinque terremoti fortissimi 
e diverse centinaia di scosse minori. La successione delle scosse 
più violente mostra uno spostamento degli epicentri lungo la 
catena dell’Appennino Calabro dalla regione dell’Aspromonte 
all’istmo di Catanzaro con ampie aree di sovrapposizione degli 
effetti distruttivi. Questo elemento ha reso molto complesso, e a 
volte impossibile, distinguere gli effetti di danno relativi ai sin-
goli eventi sismici. Va inoltre tenuta presente l’alta vulnerabilità 
di un patrimonio edilizio, non solo di scarsa qualità costruttiva, 
ma anche fortemente indebolito da numerosissime e ravvicina-
te scosse. Si può dedurre che la gravità del fenomeno, non sta 
nell’elevato grado delle scosse, quanto nella rapidità con cui si 
sono succedute, che quindi non hanno permesso agli abitanti 
di provvedere alla riparazione dei danni, ed allo stesso tempo 
gli edifici che rimanevano in piedi ad una prima scossa, spesso 
crollavano con la seconda. Quindi gran parte del patrimonio ar-
chitettonico della regione è andato distrutto con quel terremoto 
che può essere considerato come un taglio netto tra ciò che c’era 
prima e ciò che è venuto dopo. Ad accentuare questa separazio-
ne ha contribuito la normativa emanata dal regno borbonico nel 
maggio dello stesso anno, con la quale si imponeva l’inserimen-
to di un’intelaiatura in legno all’interno della muratura.
I danni del sisma furono immensi. Tra i luoghi più colpiti vi 
fu la città di Palmi, che venne completamente rasa al suolo e 
ricostruita con un disegno nuovo. In alcuni paesi costieri come 
Scilla il tasso di mortalità raggiunse il 70%, lo stesso tasso si 
registrò a Terranova (oggi Terranova Sappo Minulio), centro 
pre-aspromontano che si affaccia sulla piana di Gioia Tauro. A 
Polistena, altro paese pre-aspromontano della piana, su una po-
polazione di circa 4.600 abitanti, ne perirono 2.261. Le vittime 
stimate tra le due regioni furono tra 30.000 e più probabilmente 
50.000 persone. Giovanni Vivenzio nel 1783 conta 29.451 morti 
su una popolazione di 439.776, pari al 15% circa della popolazio-
ne, per la provincia di Calabria Ulteriore.
Tutta la Calabria meridionale fu colpita dal terremoto, ma la fa-
scia tirrenica che va da Reggio Calabria a Maida fu pressoché 
devastata dal sisma.
La regione subì stravolgimenti anche dal punto di vista geomor-
fologico:
• la sella di Marcellinara si abbassò e alcune montagne 
si spaccarono, come ad esempio la montagna su cui sorgeva il 

curando nel 2005 il volume “I Lombardi in Europa nel Medio-
evo”.
Ideatore e promotore del progetto di ricerca storico territoriale 
dedicato ai Comuni piemontesi è stato direttore del Centro In-
teruniversitario di Storia Territoriale “Goffredo Casalis” fino al 
2009. 

Le Corbusier
Le Corbusier, pseudonimo di Charles-Edouard Jeanneret-Gris 
(La Chaux-de-Fonds, 6 ottobre 1887 – Roquebrune-Cap-Martin, 
27 agosto 1965), è stato un architetto, urbanista, pittore e desi-
gner svizzero naturalizzato francese.
Viene ricordato – assieme a Ludwig Mies van der Rohe, Walter 
Gropius, Frank Lloyd Wright e Alvar Aalto – come maestro del 
Movimento Moderno. Pioniere nell’uso del calcestruzzo armato 
per l’architettura, è stato anche uno dei padri dell’urbanistica 
contemporanea. Membro fondatore dei Congrès Internationaux 
d’Architecture moderne, fuse l’architettura con i bisogni sociali 
dell’uomo medio, rivelandosi geniale pensatore della realtà del 
suo tempo.  
Fonte Wikipedia

Manlio Rossi Doria
Manlio Rossi-Doria (Roma, 25 maggio 1905 – Roma, 5 giugno 
1988) è stato un economista, politico e accademico italiano. Tra il 
1919 e il 1920 nascono le amicizie con Emilio Sereni (compagno 
di classe al Liceo Terenzio Mamiani di Roma), Giorgio Amendo-
la e Umberto Zanotti Bianco, amicizie che si rinsalderanno per 
la comune posizione politica antifascista. L’arresto di Carlo Ros-
selli nel 1927 spinge Manlio ad iscriversi insieme ad Amendola 
al Partito Comunista Italiano, allora clandestino.
Laureato nel 1928 alla Facoltà di Agraria di Portici, lavora per 
due anni con Zanotti Bianco a ricerche sull’economia agraria di 
Africo.
Il 15 settembre del 1930 Manlio viene arrestato dalla polizia. Il 
giorno dopo subisce la stessa sorte Emilio Sereni. Al processo i 
due vengono condannati a quindici anni di carcere. Dal peni-
tenziario di Regina Coeli Manlio viene trasferito a San Gimi-
gnano dove conosce Umberto Terracini. In seguito a due amni-
stie viene scarcerato nel 1935, ma prima sottoposto a vigilanza 
speciale, poi, nel 1940, con l’entrata in guerra dell’Italia, viene 
inviato al confino in Basilicata, benché non militi più nel PCI, 
dal quale è stato espulso nel 1939.Rientrato dal confino dopo la 
caduta del fascismo il 25 luglio 1943, Manlio si lega alla cerchia 
che ruota attorno alla casa editrice Einaudi e in particolare a 
Leone Ginzburg, con il quale collabora alla redazione di Italia 
Libera. Nel novembre del 1943 è arrestato nella tipografia dove 
si stampa il giornale. Rinchiuso nuovamente a Regina Coeli, ri-
esce ad evadere pochi mesi dopo e riprende la lotta clandestina 
nelle file del Partito d’Azione sino alla liberazione di Roma.
Nel 1944 viene incaricato per l’insegnamento di Economia e po-
litica agraria alla Facoltà di Agraria di Portici.Nel 1959 fonda il 
Centro di Specializzazione e Ricerche Economico-agrarie per il 
Mezzogiorno e diventa tra i principali sostenitori della riforma 
agraria in Calabria. Nel 1962 si iscrive al PSI, con cui viene eletto 
senatore nel 1969 e 1972. Nel 1981 assume la presidenza dell’As-
sociazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d’Italia.
La sua vasta produzione scientifica e politica, conservata presso 
l’Associazione per studi e ricerche Manlio Rossi Doria, associa-
zione costituita nel 1996 a Roma presso la Facoltà di Economia 
“Federico Caffè”, è in corso di pubblicazione nell’ambito dell’e-
dizione nazionale delle sue opere da parte della casa editrice 
L’ancora del Mediterraneo di Napoli. Memorabile è la lotta con-
tro lo strapotere della Federconsorzi.
Fonte Wikipedia

Terremoto 1783
Il Terremoto del 1783 fu la più grande catastrofe che colpì 
l’Italia meridionale nel XVIII secolo.
Oltre a causare danni immensi - radendo al suolo le città 
di Reggio Calabria e Messina - il terremoto ebbe effetti 
duraturi sia a livello politico (l’istituzione della cassa sa-
cra), sia a livello economico e sociale, ancora oggi in Ca-
labria vi è una superstizione: le estati molto calde (come 
quella del 1782) secondo la tradizione popolare precede-
rebbero i terremoti.
Secondo Giovanni Vivenzio la prima scossa avvenne il 
5 febbraio “all’ore diciannove, ed un quarto d’Italia, che 
corrispondevano in detto giorno a tre quarti d’ora circa 
dopo il mezzodì dell’Oriuolo Francese... La notte di detto 
giorno venendo il sei all’ore sette, e mezza d’Italia replicò 
altra forte scossa...”. Nicola Leoni racconta:



205204STRINGHE STRINGHE

vecchio abitato di Oppido Mamertina che fu successivamente 
abbandonato;
• la compressione delle acque sotterranee provocò il mu-
tare del corso di fiumi e torrenti; vi fu ad esempio un abbassa-
mento della valle del Mesima, mentre tutta la pianura circostan-
te produceva conche circolari, larghe approssimativamente un 
paio di metri e piene di sabbia o acqua per 5–6 m, caratteristiche 
tipiche dei fenomeni di liquefazione del suolo indotti dalle scos-
se di terremoto.
• le scosse provocarono enormi frane che, ostruendo 
il corso dei torrenti, diedero origine a numerose paludi (solo 
tra Sinopoli e Seminara se ne formarono 52, 
mentre tra il 1783 ed il 1787 si formarono 215 
laghi in tutto il territorio interessato dal si-
sma).
• in alcuni posti irruppero dal suolo 
abbondanti corsi d’acqua melmosa o anche 
enormi zampilli di 12–20 m;
• molte zone tra cui Bagnara e Scilla 
furono oggetto di fenomeni bradisismici.
Alcuni centri distrutti non furono più rico-
struiti, come nel caso di Borrello, antica sede 
di ducato e del vecchio abitato di Oppido. I 
danni furono talmente ingenti che per tro-
vare fondi il governo borbonico decise l’e-
sproprio dei beni ecclesiastici della Calabria 
Ulteriore, istituendo la Cassa sacra.
L’unica zona della Sicilia ad essere colpita 
dal terremoto fu Messina, riporta una rela-
zione del tempo:
 « Molti furono i feriti, molti tratti 
dalle rovine, ma nella confusione e disordi-
ne niente può dirsi di più sicuro se non se 
essere stato un vero prodigio per coloro che 
scamparono la morte. Ecco brevemente de-
scritta l’infausta tragedia accaduta in Messi-
na, la destruzione delli cui Edificii supera il 
valore di cinque milioni, e la devastazione, e 
perdita de’Mobili, Mercanzie, Ori, Argenti e 
Danari fu un grave Oggetto di spavento, e di 
considerazione »
Per intervenire celermente fu nominato il 15 
febbraio Vicario generale delle Calabrie, con 
100.000 ducati per le necessita immediate, 
con «con autorità e facoltà ut alter ego sopra 
tutti li présidi, tribunali, baroni, corti regie e 
baronali e qualsísiano altri uffiziali politici 
di qualunque ramo qualità e carattere, come 
altresí sopra tutta la truppa tanto regolare 
quanto di milizie» il conte Francesco Pigna-
telli che stabilì il proprio quartier generale a Monteleone e risie-
dette nella regione colpita fino al 10 settembre 1787.
L’intero aspetto del territorio fu sconvolto nei tracciati ed i siste-
mi di viabilità, nella topografia dei siti, nelle strutture orogra-
fiche e nella sua struttura idraulica tanto che in molte località 
si inaridirono antiche fonti, ne sorsero di nuove, alcuni fiumi 
abbandonarono l’antico letto, si produssero crepacci e talvolta 
succedeva che l’acqua non da fenditure saltava fuori, ma da cer-
te conche circolari, che sul terreno si formavano e, dal centro 
delle medesime piuttosto che da altre parti scaturiva.
Il disordine idraulico causato dagli sconvolgimenti geologici e 
le non idonee condizioni igieniche del periodo, favorirono una 
persistente epidemia di malaria che contribui ad incrementare 
in maniera consistente il numero delle vittime.
L’istituzione della Cassa Sacra ebbe un effetto contrario a quello 

desiderato dal governo borbonico, aumentando le pro-
prietà fondiarie dei nobili in grado di accaparrarsi le ter-
re ecclesiastiche all’incanto.
La ricostruzione avvenne senza seguire fin in fondo cri-
teri antisismici, scelta che si rivelerà disastrosa durante 
i successivi terremoti, soprattutto quello del 1908. Dal 
punto di vista culturale, moltissimi studiosi e letterati 
stranieri si interessarono all’evento, fatto che in un cer-
to senso aprì la Calabria al mondo: dal francese Déodat 
de Dolomieu all’inglese Norman Douglas, fino al gran-
de Johann Wolfgang Goethe che, passando per Messina 

di ritorno da Palermo, descrisse vivissimamente nel suo 
Viaggio in Italia l’ orripilante visione di una città distrut-
ta.
Fonte Wikipedia
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Come è nata l’idea
Il concorso nazionale “latuaideadimpresa” è stato promosso 
da Confindustria, coordinato da SFC – Sistemi Formativi Confin-
dustria, in collaborazione con la Commissione Cultura, il Comi-
tato Tecnico Education e la Commissione Scuola e Formazio-
ne di Confindustria, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca. Il bando prevedeva l’assegna-
zione di borse di studio individuali o collettive per studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado, per progetti in tema di 
cultura di impresa, per l’anno scolastico appena concluso. 
Ricevuto l’invito di Confindustria Cosenza a partecipare al con-
corso, sin dall’inizio l’attenzione del gruppo di progetto e degli 
allievi partecipanti è stata rivolta al tema dell’energia e dell’in-
novazione, ricercando informazioni e contenuti sulle fonti inte-
grative e rinnovabili. Dopo una serie di incontri e riunioni svoltesi 
nell’Istituto si è deciso di percorrere strade nuove o poco sfrut-
tate, almeno fino ad oggi, come l’energy harvesting. 
Occorreva concentrarsi su prodotti innovativi che potessero 
avere una ricaduta sia sul singolo, come le piezo – soles (pos-
sono essere direttamente inserite nelle calzature, per recupera-
re energia mentre si cammina o si corre) e sia sulla collettività 
come l’energy – carpet e l’energy – block che possono costitu-
ire piani di calpestio al posto delle normali pavimentazioni per 
recuperare l’energia del movimento delle persone (eventual-
mente anche macchine). 
Il progetto ha pertanto riguardato l’ideazione di tre dispositivi 

per il recupero di energia meccanica in elettrica, energia che 
comunque andrebbe dispersa. 
L’energia meccanica trasmessa dal movimento (di persone o 
di mezzi) o dalle vibrazioni di macchine, viene trasformata in 
energia elettrica che può essere direttamente utilizzata o ac-
cumulata. 
Formalizzata l’adesione al Concorso di Confindustria ed elabo-
rate le (prime) idee, il primo passo fondamentale è stato quello 
di pianificare l’azione formativa e le varie attività da concretiz-
zare. 
Ovviamente, nel corso del progetto, sono state effettuati pic-
coli accomodamenti e modifiche rispetto a quanto program-
mato in modo da meglio seguire il flusso logico e le risultanze 
sia pure parziali o incomplete a cui i ragazzi sono giunti durante 
le varie fasi del progetto.

IL PROGETTO 
Titolo del progetto:   “Energy Motion”.
Tipologia dei destinatari:
Il Progetto è rivolto ad allievi del triennio, indirizzi: chimico, elet-
trico, meccanico. 

Motivazione  e finalità dell’intervento
Il progetto è relativo al “Bando di Concorso di CONFINDUSTRIA 
Latuaideadimpresa, per l’assegnazione di borse di studio indi-
viduali o collettive per studenti delle scuole secondarie di se-
condo grado, per progetti in tema di cultura di impresa. Anno 
scolastico 2010/2011”.
Il tema della cultura di impresa assume enorme rilevanza so-
ciale ed economica, specie per i giovani, futuri lavoratori o 
datori di lavoro, anche per il loro radicamento nel territorio. 
Il progetto vuole essere un contributo per il superamento del 
tradizionale modello passivo con cui finora è avvenuto l’incon-
tro tra il mondo della scuola e quello dell’impresa, proponen-
do un ruolo attivo e propositivo agli allievi.
Il lavoro è anche valido per infondere nei giovani lo stimolo 
ad immaginare e pianificare concretamente, non solo l’inseri-
mento nel mondo del lavoro come possibile dipendente, ma 
anche come potenziale giovane imprenditore. 
Il progetto è finalizzato all’arricchimento del patrimonio di co-
noscenze ed alla promozione della cultura di impresa negli 
allievi, in modo da incentivare lo start-up d’impresa anche at-
traverso il confronto tra giovani ed imprenditori del territorio.
Il progetto consentirà inoltre di condividere esperienze attraver-
so il web, incentivare nei giovani il radicamento nel territorio, sia 
come lavoratori che come imprenditori di domani. 
Si vogliono, inoltre sviluppare ed ampliare le risorse organizzati-
ve ed operative dei giovani, in modo che sappiano organizza-
re e pianificare anche la propria autoformazione.
Affrontare tali tematiche durante il corso di studi vuole essere un 
valido contributo affinché tra i giovani i saperi, le competenze 
e la loro applicazione nell’ambito lavorativo siano considerati 
elementi irrinunciabili di quel più ampio processo educativo e 
formativo intrapreso che li accompagnerà a divenire cittadini.

Obiettivi formativi specifici e trasversali
Obiettivi del progetto sono:
• saper sviluppare, anche in maniera critica, gli aspetti 
fondamentali legati al processo: idea, progetto, competenze, 
fattibilità; 

• conoscenza e individuazione dei principali aspetti le-
gati alla realizzazione di una idea imprenditoriale; 
• saper individuare la fattibilità di quanto ideato;
• conoscenza delle principali voci di costo;
• conoscenza degli aspetti fondamentali dell’impresa;
• saper redigere un Business Plan (sia pure in maniera 
semplificata); 
• conoscenza della realtà territoriale circostante riguar-
do al mondo dell’imprenditoria. 

Personale esterno
La Confindustria metterà a disposizione degli allievi una sua 
piattaforma web dove sviluppare il progetto. 
Confindustria Cosenza e Ubi Banca Carime terranno alcuni 
seminari ed incontri presso l’Istituto; sono inoltre disponibili per 
chiarimenti e/o consulenze varie (anche finanziarie).
A cura di Confindustria (sede di Alessandria) saranno realizzati 
dei video – progetti e delle interviste con i ragazzi (o loro rap-
presentativa) per illustrare quanto ideato. 

Articolazione e contenuti del progetto
I contenuti da sviluppare e la loro articolazione sono i seguenti:
• idee: analisi e fattibilità;
• individuazione del/i prodotto/i; 
• il progetto; 
• ricerca e sviluppo; 
• documentazione e ricerche sul web; 
• il settore economico di riferimento; 
• sviluppo del processo: idea – progetto – competenze 
– fattibilità; 
• individuazione dei principali aspetti legati alla realiz-
zazione di un’idea imprenditoriale; 
• studio e analisi delle principali voci di costo;
• la presentazione del/i prodotto/i; 
• il Business Plan; 
• aspetti fondamentali dell’impresa;
• conoscenza della realtà territoriale circostante, con 
riferimento alle attività di impresa; 
• redazione del Business Plan. 
I contenuti saranno sviluppati in massima parte in ore extra – 
curriculari; alcuni approfondimenti saranno sviluppati nelle ore 
curriculari. I seminari e gli incontri con il personale di Confin-
dustria Cosenza e di Ubi Banca Carime si terranno di mattina 
(salvo loro diversa indicazione). 

Linee metodologiche - Materiali didattici, strumenti e risorse 
tecnologiche
Metodologie: 
Lezione frontale per gli aspetti generali.
Ricerca libera e guidata. 
Seminari ed Incontri con personale di Confindustria Cosenza e 
di Ubi Banca Carime. 
Studio e analisi guidata di realtà produttive.
Ricerche sul web.
Utilizzo della piattaforma web www.latuaideadimpresa.it.
Strumenti e risorse: 
Internet. Fotocopiatrice. Fax. Telefono. PC e stampanti. Labo-
ratori di: Elettrotecnica, TDP, Sistemi automatici, Chimica, Mec-
canica-Meccatronica. 
Eventuale materiale fornito da Confindustria Cosenza.
Modalità di informazione e pubblicizzazione
Redazione del progetto definitivo e del Business Plan sulla piat-
taforma www.latuaideadimpresa.it.
Articoli su quotidiani locali (eventuale). 

La filosofia di fondo del progetto “ENERGY MOTION” - risulta-
to vincitore sia nella fase provinciale (Cosenza, 1 giugno 2011) 
che in quella nazionale (Roma, 9 giugno 2011) del concorso 
“latuaideadimpresa”, promosso da Sistemi Formativi Confin-
dustria, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca - può essere riassunta nel motto: “Non 
sprechiamo...trasformiamo”, come recita il claim del progetto.
L’idea è quella di recuperare energia che altrimenti andreb-
be dispersa, in genere sotto forma di calore, convertendola 
in energia elettrica. Ma senza grandi impianti di produzione e 
poco impatto ambientale. Come?
Sfruttando i normali movimenti di moto dell’uomo nella giorna-
ta quotidiana, mediante dispositivi inseriti nelle calzature (solet-
te) o all’interno di pavimentazioni particolari (in centri commer-
ciali, strade, marciapiedi, stazioni ferroviarie e metropolitane, 
discoteche), si può produrre (recuperare) energia elettrica ca-
pace di soddisfare, almeno in parte, i bisogni umani individuali 
o collettivi in quelle stesse strutture di utilizzo comune. 
Si pensi ad un marciapiede che produca, con i passi dei cit-
tadini che quotidianamente lo utilizzano, l’energia elettrica per 
la pubblica illuminazione. O all’energia del ballo sfrenato di 
centinaia di piedi che in discoteca si muovono al ritmo della 
musica, producendo l’energia elettrica che serve per goder-
si il divertimento del sabato sera. E, ancora, alle vibrazioni di 
macchine ed apparati trasmesse (inutilmente) al pavimento: 
l’utilizzo delle pavimentazioni proposte consentirebbe il recu-
pero di parte dell’energia meccanica trasmessa.  I prodotti 
presentati nel progetto potrebbero rivoluzionare il settore del 
recupero energetico. 
L’idea si rivolge tanto alle istituzioni pubbliche che ai privati 
(per esempio, proprietari di centri commerciali e discoteche), i 
quali potrebbero trasformare luoghi di aggregazione in vere e 
proprie “centrali energetiche” del movimento.  
L’importanza di “Energy Motion” risulta evidente non solo in rela-
zione al progetto proposto, ma al tema dell’energia che riveste 
un ruolo importante nella nostra società, addirittura condizio-
nandone gli assetti politici, economici e di sviluppo futuro e 
sostenibile. Si tratta di un piccolo ed originale contributo a non 
sprecare energia ma, piuttosto, a recuperarla, che se messo in 
pratica da tanti, potrebbe concorrere a rendere parzialmente 
attuabile la indipendenza da fonti energetiche tradizionali. Il 
che, di questi tempi, non è davvero poco. 

Prof.ssa Clementina Iannuzzi, Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Curcio, docente di Elettrotecnica ed appli-
cazioni, Docente Referente del Progetto “Energy Motion”
Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Fermi” – Castrovillari 
(Cosenza)

 berganting@hotmail.com
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Risultati attesi
Ampliamento delle conoscenze e delle com-
petenze degli alunni, anche con riferimento 
all’autoformazione, strumento necessario ed 
indispensabile per tutti i lavoratori.
Stimolare la consapevolezza nei ragazzi di es-
sere cittadini attivi del contesto in cui vivono. 
Partecipazione al concorso di Confindustria e 
utile classificazione nella fase provinciale. 

IL PERCORSO SEGUITO
I PRODOTTI
Lo studio e la ricerca effettuati hanno portato i ragazzi all’ide-
azione di tre dispositivi per il recupero energetico di energia 
meccanica in elettrica: Piezo – Soles, Energy – Carpet, Energy 
– Block.
I prodotti sono stati descritti anche mediante immagini e car-
tellonipubblicitari. Il primo, di seguito riportato, li illustra global-
mente.

Le Piezo – Soles, solette da inserire nelle scarpe, sono in grado 
di convertire l’energia meccanica del movimento umano in 
energia elettrica. Il prodotto è costituito da sottili nastri ceramici 
(piezoelettrici), inseriti in un supporto di gomma; da questa fuo-
riescono i necessari collegamenti elettrici per le unità esterne. 
La piccola quantità di energia prodotta istantaneamente può 
essere utilizzata per la carica di batterie di cellulari, iPod, ed al-
tre apparecchiature portatili. Il prodotto è praticamente adatto 
per tutte le persone, ideale per coloro che amano cammina-
re, per i giovani e per gli sportivi. 

L’Energy – Carpet, invece, è un tappeto in gomma che ingloba 
piastre piezoelettriche in grado di convertire la pressione mec-
canica del movimento dei pedoni in energia elettrica, con-
sentendo quindi il recupero di energia che altrimenti andrebbe 
dissipata (energy harvesting). L’energia recuperata può essere 
utilizzata per caricare appositi accumulatori o impiegata istan-
taneamente. Il “tappeto energetico” può trovare le sue appli-
cazioni nelle metro, nei grandi centri commerciali, nelle disco-
teche ed in qualsiasi altro luogo con elevato traffico pedonale.

L’Energy – Block, infine, è un blocco con superficie in materiale 
inerte che ingloba al suo interno una piastra piezoelettrica, in 
grado di convertire la pressione o le vibrazioni meccaniche 
esercitate sulla superficie superiore (movimento dei pedoni, 
macchine o apparati poggiati sul blocco) in energia elettrica. 
Il dispositivo può trovare le sue applicazioni nei marciapiedi 
delle città, sia per alimentare singoli o più centri luminosi (lam-
pioni), sia per immagazzinare l’energia prodotta attraverso ap-
posite batterie; il blocco, infatti, può essere utilizzato per creare 
le pavimentazioni esterne pedonali. Un’altra possibile applica-
zione è a livello industriale: posizionato nella pavimentazione 
sotto macchine o apparati, produce energia elettrica dalla 
conversione delle vibrazioni meccaniche ad esso trasmesse. 
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Fig. 1 – Effetto piezoelettrico diretto

Fig. 2 – Effetto piezoelettrico inverso

Entrambi i comportamenti dei materiali piezoelettrici sono 
largamente impiegati per ottenere sensori e attuatori di varia 
natura. Nel presente lavoro è stato considerato l’utilizzo come 
trasduttori, per ottenere in uscita tensione e potenza elettrica.

Fig. 3 – Trasduttore per energy harvesting

Fig. 4 – Cristalli materiali piezo

Applicando un campo elettrico nel senso della polarizzazione si os-
serva un primo contrarsi del materiale (Fig. 6) giacché il campo con-
trasta la direzione di polarizzazione. Infatti, in un reticolo ordinato con 
tutti i dipoli elettrici equiversi, ad ogni polo positivo si affaccia un polo 
negativo che forza l’atomo centrale nella sommità dello spazio inter-
cristallino. Quando il campo elettrico sopravviene, l’atomo si centra 
nello spazio ottaedrico con conseguente rilassamento del reticolo 

I materiali piezoelettrici si distinguono in:
• naturali: quarzo, tormalina, sale di Rochelle, LiNbO3;
• sintetici (dopo polarizzazione): piezoceramici (policri-
stallini, BaTiO3, PbTiO3, PbNb2O6); piezocompositi (polimero-pie-
zoceramico); piezopolimeri (particolari film di polimeri, PVDF, 
copolimeri di TrFE e TeFE).
In genere i materiali piezoelettrici sono indicati con l’acronimo 
PZT. 

I piezoceramici sono materiali policristallini costituiti da un gran 
numero di grani cristallini orientati casualmente e presentano 
effetto piezoelettrico solo dopo polarizzazione (applicazione di 
un elevato campo elettrico che orienta i dipoli elettrici interni in 
un’unica direzione).
L’effetto piezoelettrico è un fenomeno inducibile artificialmen-
te in materiali ceramici come il titanato di bario BaTiO3 o i mol-
to diffusi PLZT (Piezo Lead Zirconate Titanate) ed è spiegabile a 
livello cristallografico con distorsioni del reticolo cristallino simili, 
per certi versi, ai meccanismi martensitici che regolano le tem-
pre dell’acciaio. 
Il reticolo dei cristalli piezoelettrici è un cubo a facce centrate 
con ai vertici atomi metallici, al centro delle facce gli atomi di 
ossigeno e nel centro un atomo più pesante confinato in uno 
spazio angusto con sopra e sotto degli spazi ottaedrici, posi-
zioni di minore energia, ma nei quali non può spostarsi senza 
distorcere il reticolo (Fig. 4.1). Si tratta pertanto di una struttura 
metastabile. 
Sotto l’azione del campo elettrico, l’atomo centrale supera la 
soglia di potenziale e si sposta in uno dei due spazi ottaedrici 
realizzando una configurazione di energia minore ma causan-
do uno squilibrio nelle cariche che si estrinseca nella formazio-
ne di un dipolo elettrico (Fig. 4.2). 
Questo comportamento si verifica al di sotto di una determina-
ta temperatura, detta di Curie, dal nome dei famosi scienziati 
ai quali si deve la scoperta di tali proprietà. Oltre tale tempera-
tura l’effetto piezoelettrico scompare a causa della minore ri-
gidezza del reticolo dovuta alla maggiore agitazione atomica. 
Siffatta evenienza viene comunemente utilizzata per ottenere 
materiali piezoelettrici di elevata anisotropicità. 
I materiali naturalmente piezoelettrici non hanno grani disposti 
con direzioni preferenziali di polarizzazione, con conseguenti 
ridotte capacità di deformazioni macroscopiche. I materia-
li artificiali, invece, vengono portati oltre la loro temperatura 
di Curie e sottoposti, durante il raffreddamento, ad un intenso 
campo elettrico (in genere 1- 4 kV/mm) che ne orienta i dipoli 
come desiderato e provoca una polarizzazione stabile nei limiti 
di sollecitazione meccanica, termica od elettrica del mate-
riale. 
Al termine del processo di polarizzazione il materiale è dunque 
distorto nel suo reticolo e reagisce a sollecitazioni, meccani-
che od elettriche, col medesimo meccanismo di spostamen-
to di massa e di carica (Fig. 5). 
A livello dei grani si può osservare, nel materiale polarizzato, 
un’orientazione preferenziale nei vari domini, quale più quale 
meno accentuata, e che, nel complesso, ha variato la forma 
del piezoelettrico allungandola lievemente nel senso della po-
larizzazione. 

I materiali
Il termine Energy Harvesting indica il processo di recupero di energia co-
munemente disponibile nell’ambiente (come ad esempio movimento, 
vibrazioni, luce, calore) e la sua conversione in energia elettrica diretta-
mente utilizzabile. 
In genere l’energia ambientale viene volutamente recuperata (sensori) 
per altre finalità/misurazioni, oppure, se non recuperata, andrebbe di-
spersa nell’ambiente stesso.
Numerose ed in svariati campi sono le applicazioni dell’energy harve-
sting (militare, aerospaziale, informatica, telecomunicazioni, medico, 
domotica, beni di consumo comuni), con una continua crescita ed un 
mercato che si espande sempre più (anche nel campo dell’elettronica 
indossabile), mentre la tecnologia migliora continuamente l’efficienza 
dei dispositivi sperimentati, con processi produttivi orientati sempre più 
al low–power. 
Il mercato, inoltre, richiede questo tipo di prodotti in quanto consento-
no, oltre ad un sensibile risparmio energetico, l’autonomia di numerosi 
dispositivi elettrici da fonti tradizionali. 
Anche l’accresciuta sensibilità delle persone rispetto l’ambiente, con 
nuovi modi per sfruttare le fonti energetiche non tradizionali in modo da 
poter ridurre le emissioni di gas a effetto serra, contribuisce in maniera 
significativa all’espansione di tale settore.
Le fonti di energia non convenzionali (ambientale) sono svariate e com-
prendono le vibrazioni, le sollecitazioni meccaniche ed il movimento 
in genere (piezoelettrica, bobina con magnete), il calore (generatore 
termoelettrico o termopila), la luce (fotovoltaica) e persino l’energia gal-
vanica dell’umidità. 
Il progetto ha riguardato la produzione di dispositivi per l’energy har-
vesting, in grado di convertire energia meccanica in energia elettrica 
attraverso sorgenti piezoelettriche, attualmente una delle principali fonti 
di energia utilizzabile, che sfruttano l’effetto piezoelettrico.
La piezoelettricità o effetto piezoelettrico è la proprietà di alcuni cristalli 
di generare una differenza di potenziale quando sono soggetti ad una 
deformazione meccanica, ovvero di deformarsi meccanicamente se 
sottoposti ad un campo elettrico esterno. 
I principi della piezoelettricità erano noti fin dalla fine del diciannovesimo 
secolo, grazie alle prime esperienze nel campo condotte da Jacques e 
Pierre Curie: intorno al 1880 essi scoprirono che esercitando una pressio-
ne su un cristallo di quarzo si generava un potenziale elettrico non nullo. 
In seguito si scoprì anche che applicando un campo elettrico ad un 
materiale piezoelettrico se ne modificavano le proprietà geometriche. 
L’effetto piezoelettrico è pertanto un fenomeno reversibile, con deforma-
zioni meccaniche che sono dell’ordine dei nanometri. 
L’assenza di un centro di simmetria nel reticolo cristallino è condizione 
necessaria affinché si manifesti la piezoelettricità (momento di dipolo 
elettrico totale diverso da zero), proprietà perciò assente in materiali 
strutturalmente simmetrici.
I comportamenti dei materiali piezo costituiscono due aspetti della stes-
sa proprietà e vengono indicati come: 
• effetto piezoelettrico diretto: l’applicazione di una sollecitazio-
ne meccanica (forza, pressione, vibrazione, deformazione) produce una 
tensione elettrica in uscita (effetto piezogeneratore, sensori, trasduttori);
• effetto piezoelettrico inverso: l’applicazione di una tensione 
elettrica produce in uscita una deformazione o vibrazione (effetto piezo-
motore, attuatori). 
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Fig. 5 – Effetti della polarizzazione

Aumentando l’intensità del campo elettrico, le deformazioni au-
mentano proporzionalmente fino ad un valore limite del campo (Ec, 
coercive field). Oltre tale limite il materiale inizia ad espandere ed i 
dipoli prendono a cambiare direzione perché l’atomo spostato nel 
vuoto ottaedrico (superiore, ad esempio) viene spinto in quello op-
posto variando il verso del dipolo. Ciò richiede un campo elettrico 
pari ad Emax in corrispondenza del quale tutti i dipoli risulteranno 
invertiti.

Fig. 6 – Deformazioni e tensione elettrica

Fig. 7 – Sistema di riferimento nel cristallo PZT

I coefficienti più importanti utilizzati per caratterizzare i PZT sono 
di seguito riportati. Il primo pedice si riferisce alla direzione del-
le grandezze elettriche, il secondo pedice alla direzione delle 
grandezze meccaniche. 
• dij: coefficiente di deformazione o di carica (strain co-
efficient), dimensionalmente ha il significato di carica prodotta 
per unità di forza applicata ([C/N], effetto diretto) e di deforma-
zione sviluppata per unità di campo elettrico applicato ([m/V], 
effetto inverso); 
• gij: coefficiente di tensione elettrica (voltage coeffi-
cient), rappresenta il campo elettrico sviluppato per unità di 
pressione ([Vm/N] , effetto diretto) e di deformazione sviluppata 
per densità di carica elettrica applicata ([m2/C], effetto inver-
so); si ottengono dal rapporto tra i corrispondenti coefficienti dij 
e la costante dielettrica assoluta; 
• kij: coefficiente d’accoppiamento elettromeccanico 
(coupling coefficient), radice quadrata del rapporto fra l’ener-
gia immagazzinata (meccanica o elettrica) e quella applicata 
(elettrica o meccanica); adimensionale. 
Per le ceramiche piezo il valore della costante d33 varia tra 15 
e 580 pC/N (dipende dalla tensione di polarizzazione). 
La figura 8 mostra i coefficienti dij e gij da considerarsi a secon-
da del tipo di deformazione applicata:
• d33 (d33 diretto) quando la forza è diretta lungo l’asse 
3, asse di polarizzazione; la forza è impressa sulla stessa super-
ficie su cui è raccolta la carica, la sollecitazione è parallela al 
momento di dipolo; aumento della polarizzazione spontanea 
lungo l’asse 3; 
• d31 (d31 trasversale) quando la forza è diretta lungo 
l’asse 1, perpendicolare alla carica che viene raccolta sulla 
superficie 3; 
• d15 (d15 di taglio) quando la forza applicata è di taglio 
e la carica viene raccolta sulla superficie 1.

Fig. 8 – Coefficienti e sollecitazione

Un campo elettrico d’intensità ancora superiore porterebbe 
danneggiare il materiale portando ad esempio a rompere il 
dielettrico.

A causa dell’anisotropia indotta nel materiale, l’effetto piezo-
elettrico dipende dalla direzione. Pertanto, in ciascun com-
portamento piezoelettrico (sia diretto sia inverso), gli sforzi e le 
deformazioni sono correlati ai parametri elettrici per mezzo di 
costanti, che assumono valori diversi per le diverse direzioni 
all’interno del materiale. A loro volta, sforzi e deformazioni sono 
correlati tra loro dalle costanti elastiche del materiale, anch’es-
se diverse nelle diverse direzioni spaziali.
Convenzionalmente ci si riferisce ad un sistema di riferimento 
solidale agli assi del cristallo (Fig. 7). Le direzioni sono indicate 
con i numeri 1, 2, 3 (coincidenti con gli assi coordinati X, Y, Z) e 
le rotazioni corrispondenti con i numeri 4, 5, 6 (a volte indicate 
con le lettere U, V, W). Per convenzione si considera l’asse 3 
come la direzione di polarizzazione. 
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Le relazioni di interesse tra le varie grandezze, quando si sotto-
pone il materiale ad una sollecitazione meccanica, sono le 
seguenti:

C = K33 • A/L   capacità, dove K33 è la costante 
dielettrica, A è la superficie della lamina 
    (delle armature), L è lo spessore del-
la lamina (distanza fra le armature); 
σ = F/A  tensione meccanica che si genera sull’armatura; 

ε= ε/Y  deformazione dell’armatura (Y modulo di Young); 

Q = d33 • F  carica di un materiale piezoelettrico (F forza 
applicata); 

V = d33 • L • F/(K33 • A)  relazione che lega la tensione elet-
trica generata dal materiale piezoelettrico sottoposto ad una 
forza F. 

Fig. 9 – Deformazioni in un disco di materiale piezo

Nel presente lavoro sono stati considerati trasduttori con una la-
mina di ceramica piezoelettrica, rivestita di materiale condutti-
vo applicato alle superfici superiore ed inferiore, con le relative 
connessioni ohmiche; il tutto è avvolto da uno strato di polimero 
flessibile. Quest’ultimo ha il compito di isolare la ceramica e do-
narle insieme flessibilità e robustezza. La ceramica, infatti, intrin-
secamente fragile viene protetta dallo strato polimerico che la 
ricopre.

Fig. 10 – Struttura trasduttore

Il trasduttore così realizzato può essere integrato direttamente 
all’interno della struttura e del materiale che costituiscono la 
struttura complessiva dei prodotti ideati.  

L’organizzazione industriale
Lo sviluppo del progetto è stato un laboratorio continuo, du-
rato circa otto mesi, che ha fornito stimoli e curiosità di saperi, 
voglia di confronto e ricerca; altamente formativo è stato per 
i ragazzi sfidare e affrontare le problematiche connesse alla 
realizzazione di un’idea imprenditoriale, insieme alla redazione 
del Business Plan che “quantifica” la fattibilità delle stesse idee 
scaturite dal lavoro svolto. 
Il fare squadra e mettersi in gioco, anche con uno sguardo al 
proprio futuro lavorativo, li ha spinti a riflettere su una possibile 
organizzazione societaria per poter realizzare le proprie idee. 
Dopo aver discusso ampiamente tra loro e con i docenti, aver 
chiesto informazioni e approfondimenti al docente di Econo-
mia Industriale ed elementi di Diritto, hanno deciso che avreb-
bero costituito una società, scegliendo nome e forma giuridi-
ca: “M.E.H.I.S - Motion Energy Harvesting Innovation Systems”; 
settore di attività: Industria/commercio; forma giuridica: Picco-
la Società Cooperativa; sede dell’attività: Zona P.I.P. – 87012 
Castrovillari (CS). 
Le valutazioni che hanno determinato la scelta del modello so-

cietario, Società Cooperativa, sono sia di tipo economico che 
di tipo etico. Si è tenuto conto che la società è costituita da 
giovani che hanno una naturale predisposizione ad associarsi 
e a dialogare per prendere decisioni. 
La società cooperativa, infatti, è un’associazione di persone 
che si riuniscono per il raggiungimento e il soddisfacimento di 
un bisogno comune o di un progetto. 
All’interno del panorama societario rappresenta una precisa 
scelta di campo perché vengono messi al centro dell’interesse 
i bisogni dell’uomo e la solidarietà. 
In ogni caso è contemplata anche la generazione di un uti-
le economico come condizione operativa da rispettare, per 
essere efficienti e garantire la crescita sociale ed economica 
dei soci.
In questo tipo di società oltre al principio mutualistico appena 
accennato, va sottolineato il principio di democrazia che pre-
vede un solo voto per ciascun socio, caratteristica questa non 
riscontrabile in nessun altro tipo di società.
Le società cooperative godono inoltre di agevolazioni tributa-
rie di particolare favore, e sono quelle che ai sensi dell’art. 2512 
c.c., svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci 
(cooperativa di lavoro e cooperativa di produzione ) come nel 
nostro caso.
Ancora va evidenziato in questo tipo di società il principio della 
“ porta aperta” per cui ogni persona che astrattamente possa 
essere portatore di un interesse omogeneo può aggiungersi 
ai soci preesistenti senza dover modificare l’atto costitutivo e 
senza alcun limite di numero.
La società cooperativa storicamente nasce per trovare risposte 
a difficoltà economiche che in Inghilterra si manifestarono nel 
1800 a seguito dei cambiamenti imposti dalla rivoluzione in-
dustriale. Forse nell’attuale crisi economica il rilancio di questo 
modello societario potrebbe costituire un piccolo contributo 
per alleviare il fenomeno della disoccupazione giovanile.
Di seguito si riporta un tabellone con indicati, tra l’altro, il nome 
della futura Società cooperativa ed i vari ruoli che i ragazzi 
aspirano a ricoprire al suo interno.  
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I risultati dell’azione formativa
 
Pienamente raggiunti (e superati) gli obiettivi formativi prefissa-
ti. L’entusiasmo, l’impegno, la curiosità nella ricerca, anche ri-
spetto a tematiche nuove, mostrati dai ragazzi ha sicuramente 
valorizzato il progetto. Essere riusciti a stimolare la loro voglia di 
esprimersi, mettersi in gioco, sentirsi artefici del proprio destino 
lavorativo ed impegnarsi affinché ciò divenga realtà è sicura-
mente un risultato molto soddisfacente per l’Istituzione Scuola. 
La motivazione a creare le proprie competenze, arricchendo 
continuamente i propri saperi, è sicuramente un fattore impor-
tante nella formazione dei giovani. Forse il porre loro obiettivi 
tangibili e che appaiono come una sfida con se stessi, misu-
rabili nel medio termine, con la possibilità di sentirsi finalmente 
protagonisti principali del processo formativo, ha consentito a 
questi ragazzi di potersi esprimere in maniera soddisfacente.
Elemento pregnante, inoltre, è stato il poter lavorare “come 
una squadra”, con obiettivi comuni e, spesso, anche con 
compiti separati. 

Sviluppi futuri
I risultati fin qui raggiunti sono soddisfacenti e gratificanti, ma lo 
studio continua. Il passo successivo potrà essere quello della 
sperimentazione, possibilmente in sinergia con Università, Cen-
tri di ricerca e mondo industriale, presenti sul nostro territorio, al 
fine di agevolare lo start up d’azienda. Possibile anche utilizzare 
appositi incubatori, anche questi presenti sul territorio, in modo 
da abbattere quei costi iniziali (capannoni, uffici, laboratori da 
locare, eventuale co-working, consulenze aziendali varie, stru-
menti finanziari), che spesso costituiscono un ostacolo insor-
montabile per la nascita di nuove aziende. 
Molto positivo il rapporto nato con Confindustria Cosenza e UBI 
– Banca CARIME per l’impegno e la disponibilità mostrati con i 
ragazzi nel fornire chiarimenti, spiegazioni, durante lo sviluppo 
del progetto e anche dopo la conclusione del concorso; que-
sti enti rimangono pertanto dei validi “punti di riferimento” per 
un possibile sviluppo imprenditoriale delle idee nate da questa 
esperienza. 
Dal punto di vista tecnico, interessante è analizzare e studiare 
la possibilità di poter realizzare lo strato superficiale dell’Energy 
– Block in più varietà (colori, materiali), in modo da permettere 
all’acquirente la scelta o addirittura la personalizzazione della 
pavimentazione che si andrà a realizzare.
Lo scorso ottobre, i ragazzi sono stati invitati a presentare il lavo-
ro, presso uno stand dedicato, alla manifestazione sull’energia 
“Calabria Expo Energia 2011”, che si è tenuta nel Parco Indu-
striale di Rende (Cosenza). La manifestazione ha ospitato sia 
stand espositivi, sia una serie di convegni ed incontri, con la 
partecipazione di circa cento aziende, imprenditori calabresi 
e non solo, pubblico vario. 
L’augurio più sincero è che questi giovani possano vedere tra-
dotte in realtà le loro idee imprenditoriali.

Considerazioni finali
L’iniziativa “La Tua Idea Di Impresa” di Confindustria è stata stimo-
lante, affascinante per i ragazzi che si sono cimentati nell’affronta-
re le problematiche connesse alla realizzazione di un’idea impren-
ditoriale ed alla redazione del necessario Business Plan. 
Con entusiasmo, passione e impegno hanno affrontato le varie 
fasi del concorso: dall’idea alla sua formalizzazione progettuale, 
all’individuazione, analisi e ricerca delle competenze necessarie 
per la sua realizzazione, per giungere almeno ad un primo studio 
di fattibilità. Importante e fondamentale è risultata la redazione 
del Business Plan come rappresentazione dell’idea imprenditoriale 
da realizzare, con riferimento al mercato. 
Molto emozionante è risultata per i ragazzi la realizzazione del vi-
deo che li vede come protagonisti “imprenditori”, intervistati per 
illustrare la loro idea, i prodotti ed il loro utilizzo, le strategie pubbli-
citarie e la possibile commercializzazione. 
Entusiasmante per tutti i partecipanti è stato infine ritrovarsi nell’Au-
ditorium della Tecnica di Confindustria (Roma) per festeggiare in-
sieme le tante e belle idee dei ragazzi scaturite dalla manifesta-
zione.
L’iniziativa di Confindustria ha un valore altamente formativo per i 
giovani. Il percorso di ideazione, ricerca, approfondimento, con-
fronto ha, infatti, offerto loro l’opportunità di riflettere, esprimersi, 
fare squadra e mettersi in gioco con uno sguardo al proprio futuro 
lavorativo, facendo sì che alle necessarie conoscenze e compe-
tenze scolastiche curriculari si affiancassero conoscenze trasversa-
li e nuove, vicine al mondo del lavoro e dell’imprenditoria.
Credo che iniziative come questa servano a farci conoscere 
meglio l’un l’altro, a favorire il confronto anche tra persone che 
operano in ambienti apparentemente lontani e diversi, in quanto 
operare insieme rappresenta un’opportunità di incontro, crescita, 
condivisione di obiettivi e, soprattutto, di arricchimento reciproco. 
Si riporta di seguito una foto relativa alla premiazione nazionale 
del concorso “latuaideadimpresa”, che si è svolta a Roma il 9 giu-
gno presso l’Auditorium della Tecnica di Confindustria. 

 

Alla manifestazione erano presenti, tra gli altri: il Presidente di Sistemi Formativi Con-
findustria Luigi Serra; la Presidente della Commissione Cultura della Camera dei 
Deputati Valentina Aprea; l’Assessore alla Cultura della Regione Lazio; Confindu-
stria Cosenza con il Presidente Renato Pastore, il Vice Presidente Natale Mazzuca, 
il Direttore Branda ed il Funzionario Maurizio Bozzo; il Responsabile della Direzione 
Affari Legali di Ubi Banca Carime Giuseppe Lombardi; gli studenti dell’Istituto Tecni-
co industriale “E. Fermi” di Castrovillari Mariachiara Cino, Eleonora Laurito, Manuela 
Maritato e Carmine Paolino, accompagnati dal Dirigente Scolastico Clementina 
Iannuzzi, dai docenti Giuseppe Curcio, Vincenzo Morrone e Nicola Prioli.
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