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aro Lettore,
per prima cosa ti 
annuncio che, per 
questa volta, do-

vrai fare a meno delle mie solite 
(senz’altro noiosissime) recrimi-
nazioni.
Avrei dovuto occuparmi, almeno, 
delle desolanti vicende dell’ILVA 
di Taranto ma – di fronte all’im-
mensità del compito – non me 
la sono sentita. Sono veramente 
angosciato e, consentitemelo, più 
per i problemi sociali che per quel-
li ambientali che, pure, ci sono e 
da molto tempo. Ma in tutti questi 
anni dov’erano molte persone che 
si svegliano adesso? Chissà!
Comunque, sperando di risentirci 
nel prossimo numero, ti saluto 
caramente e ti rimando ai corposi 
interventi sulla tragedia del ter-
remoto emiliano di Giambattista 
Vai e di Elio Garzillo che ringrazio 
assai sentitamente.

F. C.

La lezione del terremoto 
emiliano

Verrà ricordato come il terremoto 
della Pianura Padana Emiliana, 
con due eventi distinti nello spazio 
e in sequenza temporale, il 20 e 29 
Maggio 2012, di magnitudo 5.9 e 
5.8 e intensità macrosismica di 
circa VII-VIII grado (di una scala 
di dieci). Il terremoto con epicen-
tri en échelon a Finale Emilia, S. 
Felice sul Panaro, S. Agostino, S. 
Carlo, Mirandola, Cavezzo, No-
vi. Il terremoto delle eruzioni di 
sabbia liquefatta. Il terremoto dei 
capannoni industriali collassati 
come fuscelli ammucchiati da un 
vortice di vento. Il terremoto delle 
chiese sventrate e dei campanili 
capitozzati. Il terremoto della tela 
del Guercino estratta dai vigili 
del fuoco intatta da un cumulo 
di macerie e issata sopra i resti 
della facciata di una chiesa, a 
poca distanza dalla casa natale 

del grande pittore. Il terremoto che 
ha ucciso più operai e imprendi-
tori che casalinghe. Il terremoto 
in cui i morti (sempre troppi), 
finalmente, sono pur pochi rispet-
to ai danni. Ma solo per grazia 
della Provvidenza o della fortuna, 
non certo come beneficio della 
prevenzione e dell’educazione. Il 
terremoto erroneamente inatteso, 
anche da certi “esperti” e da una 
popolazione che a tutti i suoi livel-
li, popolari e dirigenziali, accade-
mici e politici, è più sensibile alle 
superstizioni e ai ciarlatani che 
alla cruda durezza della buona 
scienza. Il terremoto in cui la sag-
gezza popolare e la pietà per le vit-
time innocenti non va esente dalla 
propaganda ideologica di chi 
vuole strumentalmente attribuire 
alla sola opera dell’uomo tutti 
i disastri naturali, senza alcun 
fondamento scientifico. C’è una 
logica apparentemente perfetta, 
ma perversa nel sillogismo che gi-
ra inarrestabile in rete: questa non 
è terra sismica, ma oggi subiamo 
un terremoto disastroso, dunque il 
terremoto è provocato dal fracking 
(che in Italia non è stato mai nep-
pur immaginato), dallo stivaggio 
del gas, dagli Americani. Eppure 
il 29 Maggio gli sciacalli pseudo 
ambientalisti sollevano spudo-
rati cartelli con la scritta no gas 
davanti alle telecamere, con l’a-
gricoltore compunto, in versione 
Smilzo invecchiato, che puntella 

il sillogismo esalando un sospiro 
conclusivo antigas. Effetti perver-
si, appunto, di chi contrappone la 
manipolazione politica (surrogato 
delle vecchie ideologie) all’infor-
mazione corretta, completa e non 
edulcorata della popolazione.
La soluzione focale delle scosse 
maggiori è di tipo compressivo a 
orientamento meridiano, identica 
a quella delle scosse del Friuli 
1976. Da allora la comunità ge-
ologica e geofisica italiana ha 
fatto enormi progressi e ha for-
nito al Paese e al Mediterraneo 
una rete di monitoraggio e allerta 
sismica competitiva, per merito 
dell’ING(V) e di un’intera gene-
razione di scienziati della Terra 
italiani. Ne è derivato uno studio 
sistematico con (ri)classificazione 
sismica dell’intero territorio nazio-
nale e una normativa antisismica 
ingegneristica per nuove costru-
zioni e riqualificazione del patri-
monio esistente. Già dagli anni ’80 
sappiamo che, per la convergenza 
Africa-Eurasia, la crosta dell’Arco 
Appenninico Settentrionale si 
sposta verso N al di sopra della 
crosta della Pianura Veneta, che è 
la porzione terminale della crosta 
adriatica. La crosta adriatica, a 
sua volta, si inflette sotto il fronte 
meridionale della catena alpina in 
Friuli e Veneto. La crosta adriatica 
e la Pianura Veneta diventano così 
l’area su cui gli Appennini sovra 
scorrono e le Alpi retro scorrono, 
provocando per attrito compres-
sione e fratture con movimento 
(faglie) nei primi 30-40 km di 
crosta a comportamento elastico/
fragile. La fascia dell’Appennino 
in compressione è larga circa 80 
km, di cui metà è esposta nei 
monti, e metà è sepolta sotto le 
alluvioni della Pianura Emiliano-
Romagnola. Al di sotto di questa 
pianura c’è metà dell’Appennino 
Settentrionale, con le sue faglie an-
cora attive, ma chiamate “cieche” 
perché metaforicamente accecate 
dai sedimenti della pianura. Quin-
di la stessa parola, “pianura”, ha 
significato assai diverso se usata 
da un geografo o da un geologo. 

C
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Per il primo sarà l’emblema della 
uniformità e tranquillità. Per il 
geologo, invece, molte pianure 
possono nascondere montagne, 
con tutte le insidie, irregolarità, 
deformazioni, e terremoti asso-
ciati. Una semplice vista a due 
dimensioni (geografica) è assai 
meno eloquente di una vista a tre/
quattro dimensioni (geologica).
Abbiamo fatto carte negli anni ’80-
’90 che illustrano forma e strutture 
tettoniche di questo Appennino 
sepolto, interpretando i dati di 
pozzi, sondaggi e indagini svolte 
per la ricerca petrolifera (esem-
plare collaborazione fra industria 
e ricerca, fra privato e pubblico). 
Conosciamo bene le pieghe emi-
liane, quelle ferraresi, quelle ro-
magnole e quelle adriatiche (tutte 
con i loro significativi terremoti 
storici). Distinguiamo anche i vari 
elementi della Dorsale Ferrarese e 
della Dorsale di Mirandola dalla 
Sinclinale o Depressione di Bo-
logna–Modena. Nei commenti a 
quelle carte è spesso evidenziata 
la sismicità storica (ricostruita dal-
le cronache) e quella strumentale 
di queste strutture. Ma nell’Italia 
dominata da giuristi e avvocati, 
al cui soldo si trovano legioni di 
ingegneri formalisti, la piccola 
comunità dei geologi e geofisici, 
pur rafforzata da un manipolo di 
ingegneri strutturisti, è una zan-
zara noiosa che non è in grado di 
trasformare velocemente in legge 
e norma le conoscenze scientifiche 
acquisite, se non sulla spinta emo-
tiva dei disastri, che sono sempre 
regionali. Così la classificazione si-
smica della pianura emiliana deve 
attendere il 2003, a dispetto della 
sismicità storica (Casalmaggiore 
1346, Ferrara 1570 con intensità 
VIII-IX e magnitudo stimata 5.5, 
Argenta 1624 con intensità VIII-IX 
e magnitudo stimata 5.4, Cento 
1987 con magnitudo 5.4). Quante 
pressioni ho ricevuto in quegli 
anni da sindaci, assessori, politici, 
architetti, ingegneri per evitare il 
marchio della classificazione si-
smica che procedeva dalla monta-
gna romagnola a quella emiliana e 

alla pianura. Li capivo, i loro costi 
edilizi crescevano del 30% (oggi 
del 10%) e altrettanto calava la 
loro competitività, subendo un’e-
norme pressione dai vicini non 
classificati. Ma per il bene di tutti 
anche loro dovevano convenire 
con me, prima o poi, purtroppo. E 
quella mentalità miope è difficile 
da sradicare. Quell’inerte ritardo 
ora si paga a caro prezzo.
La lezione che dobbiamo trarre 
da questa esperienza amara e fru-
strante riguarda per punti molti dei 
temi chiave che ho elencato sopra.
(1) Cominciamo dalle chiese, mol-
te sei e settecentesche, barocche, 
emblematiche della fede radicata 
di queste comunità; spesso mac-
chie di intonaci aranciati a collo-
quio col mattone di altri edifici e 
il verde nebbia della bassa. Al pri-
mo grande terremoto dopo quelli 
di metà millennio non hanno retto 
al collaudo. Quante di esse erano 
rafforzate da tiranti metallici? Se 
la prima scossa fosse avvenuta 
sei ore dopo, sarebbe stata una 
strage, con centinaia di morti a 
partire dai ragazzi delle Cresime e 
Prime Comunioni. Diocesi e curie 
dovranno ringraziare la Madonna 
di S. Luca e fare una seria medi-
tazione. Non a caso nelle litanie si 
invocava di essere liberati A pe-
ste, fame et bello, e subito prima 
A flagello terraemotus. Oltre alle 
nuove chiese, spesso brutte ma, 
speriamo, antisismiche, è tempo 
di dedicarsi alla riqualificazione 
strutturale di tutte le chiese stori-
che, belle e ricche di tesori d’arte 
e di pietà, aperte al pubblico, 
per evitare che si trasformino in 
cimiteri tragici. E sarà opportuno 
chiedere ai parroci di evitare di 
fare gli eroi, pur essendolo di fatto, 
anche se per devozione popolare. 
Un simulacro di serie, pur bene-
detto e oggetto di culto affettivo, è 
riproducibile. La vita di un prete 
non lo è; è troppo preziosa, e ce 
ne sono così poche. L’educazione 
alle norme di sicurezza è la prima 
forma del timor di Dio.
(2) L’“etica” del profitto, del pro-
gresso, dell’economicità, della 

tecnologia applicata nei paesi 
dove l’imprenditoria è nel sangue 
per tradizione almeno millenaria, 
come in Emilia-Romagna, offre 
spesso risultati di eccellenza, sal-
vo che nei momenti cruciali. Nel 
nostro caso non vedo responsabi-
lità particolari negli imprenditori, 
almeno quelli che non negano 
l’evidenza come coloro che si 
trincerano dietro la mancanza di 
norme positive. Ne vedo invece di 
molto gravi nei tecnici delle ditte 
di montaggio dei capannoni e 
in particolare nei loro ingegneri 
progettisti. Anche questi fanno 
parte degli “ingegneri al soldo” di 
cui ho parlato prima. Non so se i 
capannoni impiantati in Francia 
e Germania siano strutturalmente 
simili a questi. Ma in quei paesi la 
sismicità è minore o assente. Di 
certo i capannoni della California 
sono differenti. È scientificamente 
e culturalmente inconcepibile che 
stuoli di ingegneri progettisti e di-
rettori di lavori, a prescindere dal-
lo stretto formalismo delle norma-
tive in atto, non sappiano che nel 
passato non mitico del territorio 
in cui operano ci sono stati eventi 
sismici disastrosi, non conoscano 
la massima pericolosità sismica 
attesa per quel territorio, e il suo 
tempo di ricorrenza medio. Come 
è inconcepibile, tanto per fare un 
altro esempio, che Regione Emilia-
Romagna e Provincia di Bologna 
continuino ad accettare progetti 
di mega installazioni industriali 
eoliche privi di documentazione, 
limitazioni e servitù sismiche. I 
progettisti devono esplicitare la 
conoscenza che questa è di fatto 
una regione tutta sismica a vari 
livelli. Questa scarsa cultura di 
troppi ingegneri, questa scarsa 
propensione al confronto col mon-
do e con gli studi di altri tecnici, 
questa presunzione che la pura 
capacità di calcolo sia in grado di 
garantire da ogni pericolo, la man-
canza di umiltà nel riconoscere i 
propri limiti disciplinari e quelli 
della tecnologia e della scienza in 
generale sono gli ingredienti del 
brodo di coltura che alimenta le 
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sorprese dolorose quando meno le 
si aspettano. Questo è un dibattito 
secolare ormai, che ha avuto esiti 
solo infausti.
(3) In tutti questi disastri, naturali 
e conditi dagli errori umani, il geo-
logo non viene mai prima. Magari 
lo si cerca dopo aver compiuto 
i disastri, per giustificare rimedi 
spesso peggiori del male. La sua 
opera, nonostante norme precise 
esistenti, è surrogata spesso, in 
maniera biasimevole, da ingegne-
ri, architetti, o tecnici ancor più 
lontani dalle scienze della Terra. È 
tempo che i geologi abbiano rico-
nosciuta nei fatti la competenza e 
la responsabilità di svolgere il loro 
ruolo pregiudiziale, cioè prima 
che le opere vengano costruite, 
prima che i progetti di massima 
e quelli esecutivi vengano formu-
lati e adottati. Non vogliamo più 
vedere lo sconcio di pali alti più 
di venti metri fondati, si fa per 
dire, su plinti superficiali e caricati 
da enormi travi senza incastri e 
affidate a semplice appoggio per 
gravità. Queste strutture debbono 
essere legate in un guscio solidale 
con vere fondazioni e vanno di-
sancorate dai materiali e macchi-
nari stoccati e operativi all’interno. 
La prima opera urgente da fare in 
coda alla ricostruzione è mettere 
al sicuro tutti i capannoni delle 
zone industriali della Regione ER 
(compresi molti recenti mercati 
coperti, supermercati e ipermerca-
ti) perché resistano alle massime 
intensità e accelerazioni sismiche 
attese nelle varie aree, che in ogni 
momento possono verificarsi con 
magnitudo simili a quelle dei gior-
ni scorsi, anche nelle grandi città.
(4) Giornalisti, politici, ammi-
nistratori e popolazione si sono 
trovati concordi nel giudicare 
inatteso e sorprendente il terre-
moto della pianura, naturalmente 
sbagliandosi di grosso. Ma questo 
purtroppo è il livello della cultura 
scientifica tipica di questo meravi-
glioso e distratto paese, dove geo-
logi e geofisici hanno visibilità solo 
quando ci sono disastri (materiali 
e antropici), e i geologi ne hanno 

ancor di meno dei geofisici. Lo 
dimostra anche il numero di lettori 
e abbonati a quaesta non trascura-
bile rivista di divulgazione. Forse 
i meno disattenti e più informati 
sono i ragazzi delle scuole che fre-
quentano i musei naturalistici (fin-
ché saranno ancora aperti). Chi 
va al Museo Geologico Giovanni 
Capellini, tanto per fare un esem-
pio (e sono almeno 25.000 persone 
all’anno), tutte queste cose le sa 
e se le sente ricordare ad ogni 
occasione. Ma se pur tanti, questi 
visitatori sono una minoranza del-
la popolazione. Mentre qui si tratta 
di insegnare e educare a convivere 
con il terremoto, silente per gran 
parte del tempo, la maggioranza 
della popolazione, con misure sia 
educative che preventive. Se lo 
ricordino politici e amministratori, 
a tutti i livelli.
(5) Le fontane di acqua, con le 
eruzioni di sabbia e i caratteristici 
vulcanetti, sono il lascito tem-
poraneo delle liquefazioni inne-
scate dalle due maggiori scosse. 
Nel 1995 ne abbiamo studiato 
un caso fossilizzato nelle alter-
nanze di arenarie e argille della 
Formazione Marnoso Arenacea 
Romagnola di 15 milioni di anni 
fa nell’Appennino forlivese. L’am-
biente era marino, ma la litologia 
era simile a quella delle alluvioni 
quaternarie della Pianura Pa-
dana. Se ci sono alternanze di 
sabbie sature d’acqua e di argille, 
quando avviene un terremoto di 
magnitudo medio alta avvengono 
liquefazioni che producono danni 
aggiuntivi alla stabilità delle ope-
re. È avvenuto in Giappone, in 
California, e anche nel Missouri. 
Però, i tipici e piatti vulcanetti 
di sabbia che ne derivano sono 
strutture labili, presto cancellate 
dalle intemperie e dalle attività 
di ricostruzione. In Italia se ne è 
accennato in antiche cronache, 
ma erano messi in discussione. 
Dopo averne trovato evidenza 
fossile non ne dubitavamo, aven-
done anche calcolato una sorta di 
magnitudo soglia a 5.2. Scosse 
di magnitudo superiore a questa 

in una zona propizia come la 
Pianura Padana non potevano 
non provocarli. E si sono pun-
tualmente manifestati. Non c’era 
quindi ragione di sorprendersi e 
gridare alla eccezionalità, come 
ha fatto qualche giovane addetto 
della Protezione Civile. Se avesse 
letto di più, avrebbe subito ben 
interpretato queste strutture assai 
diagnostiche. In genere, la natura 
è fedele alle sue norme interne 
(natura non facit saltus).
(6) Se non c’è educazione, è assai 
facile manipolare la buona fede 
della popolazione a fini strumenta-
li o ideologici. In questi casi radica-
lismo ambientalista, ecoterrorismo 
e certa politica si trovano spesso 
a darsi la mano. Ma che fossero 
pronti anche a speculare sui disa-
stri ancora fumanti del terremoto 
documenta la loro mentalità ma-
fiosa e i metodi di disinformazione 
di massa. Trascuriamo il fracking 
degli scisti bituminosi che in Italia 
non è mai stato preso in conside-
razione. Limitiamoci ai depositi 
di gas metano (ma potrebbero 
estendersi anche all’anidride car-
bonica) in giacimenti esausti. 
Reimmettere gas là dove è stato 
estratto equivale a ripristinare un 
equilibrio naturale. Questo si fa 
da tempo in tutto il mondo, Italia 
compresa, senza particolari pro-
blemi. Chi addebita il terremoto 
a questa procedura sa di mentire 
due volte, primo perché terremoti 
della stessa magnitudo sono avve-
nuti nella stessa zona prima dell’e-
strazione, secondo perché l’attuale 
terremoto non è avvenuto dove il 
deposito di gas c’è e dove, inse-
guendo le paure millenaristiche, 
lo si sarebbe dovuto aspettare. 
Non c’è quindi alcuna documen-
tazione scientifica che ponga in 
relazione questo terremoto con 
i depositi di gas e le precedenti 
estrazioni. E ancor meno per so-
spendere la ricerca scientica sul 
tema. Eppure la Regione ER e la 
Provincia di Bologna, assumendo 
come sempre più spesso avviene 
una posizione autolesionista sul 
piano economico e antiscientifica 
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su quello della ricerca (si veda la 
promozione insostenibile dell’e-
olico industriale, e le leggerezze 
sulla grande viabilità), hanno 
dichiarato guerra all’esplorazione 
di idrocarburi (la sola da cui rica-
va laute royalties). E il governo 
debole e acquiescente, in questo 
caso, si accoda, per non dispiacere 
alla Regione. E intanto il terremo-
to continua a produrci danni e 
mietere vittime innocenti. Mentre 
qualche sciacallo sogghigna.
Non ci resta che invocare Libera 
nos, Domine, dopo aver cercato 
di darGli non una, ma due mani.

Gian Battista Vai
Bologna, giugno 2012

Giudici solitari
In Italia ci sono magistrati inqui-
renti e giudicanti che si limitano 
ad applicare la legge, che è esat-
tamente ciò che dovrebbero fare 
(tutti, giudici compresi, hanno dei 
limiti in democrazia). E ce ne sono 
altri che le leggi vorrebbero farle, 
non solo dopo aver abbandonato 
la magistratura per andare in po-
litica (e già questo è un privilegio 
passibile di contaminazioni), ma 
addirittura standosene belli nella 
sala del processo. Questi sono i 
fautori delle sentenze innovative 
che fanno giurisprudenza, e che 
si fondano non sul diritto consoli-
dato e le norme esplicite ma sulla 
voce del popolo interpretata e, 
più spesso, sobillata dalle lobbies 
giornalistico-politiche di turno.
È capitato varie volte con esiti 
alterni. La tentò negli anni 1960 
la stampa di sinistra inculcando 
l’idea della prevedibilità della 
catastrofe del Vaiont (non della 
frana, si badi bene); ma la magi-
stratura nei tre gradi di giudizio 
non abboccò. Infatti, prima di 
quell’evento nessuno aveva im-
maginato una velocità così alta 
per una frana e in modo solidale 
dentro un lago. Oggi, natural-
mente, dopo quell’esperienza un 
tale evento sarebbe prevedibile.
È capitato anche di recente con 

la sentenza dell’Aquila che ha 
condannato la Commissione 
Grandi Rischi. In questo caso è la 
magistratura a guidare la danza, 
e almeno due magistrati, un 
pubblico ministero e un giudice 
di primo grado, incriminano 
e condannano i componenti 
della Commissione per errori di 
comunicazione attribuendo loro 
la responsabilità dei 309 morti.
Ho già espresso la mia opinione 
su questo tema subito dopo il 
rinvio a giudizio della Commissio-
ne, nell’ultimo numero di Natura 
& Montagna, anche a nome di 
questa rivista. Evidentemente 
il giudice di primo grado aveva 
già la sentenza preparata (come 
sospettavo allora) e non avrebbe 
certo avuto tempo di prendere in 
considerazione non dico i miei 
rilievi ma quelli della stragrande 
maggioranza dei notisti scientifici 
a livello internazionale (IUGS, 
ICSU, Accademie, riviste e società 
scientifiche). Se il criterio di valu-
tazione della sentenza dovesse es-
sere quello del consenso raccolto 
tra gli esperti dell’argomento (si-
smologi, geologi, geofisici, scien-
ziati in genere), non ci sarebbero 
due giudici più solitari e contrad-
detti sulla faccia della Terra.
Questo in ogni caso mi conforta. 
Quanto N&M ha offerto come 
informazione libera e corretta ai 
suoi lettori, senza aspettare di 
capire dove tirava il vento, è stato 
confermato autorevolmente dalla 
totalità delle fonti internazionali 
più importanti. Invito quindi i 
lettori a riprendere quel lungo e 
circostanziato pezzo di editoriale. 
Qui aggiungerò solo qualche al-
tra considerazione di buon senso.
(1) Anche ammettendo tutte le 
possibili carenze comunicative, 
la sostanza è che se si riunisce 
la Commissione Grandi Rischi 
durante una crisi sismica che è in 
atto da mesi, nella regione fra le 
più sismiche d’Italia, con una serie 
storica di distruzioni e ricostruzio-
ni ben documentate (sempre dagli 
stessi signori della Commissione), 
come si fa a parlare di rassicura-

zione e non di rischio?
(2) E se quei bravi signori hanno 
già fatto esperienza diretta di 
incriminazione e condanna di 
procurato allarme per aver con-
sigliato e disposto l’evacuazione 
in altri casi di rischio sismico, 
come li si può accusare di non 
aver consigliato l’evacuazione 
dalla città in questo caso?
(3) Il fatto è che a oggi nessuno vi 
sa dire, con ragionevole certezza, 
se e dove entro tre giorni avverrà 
un terremoto. Cari giudici taleba-
ni, questa capacità di previsione 
fino a oggi non ci è data. Il pseudo 
esperto apprendista stregone vi 
avrebbe fatto evacuare Sulmona, 
non l’Aquila. Abdicando alla 
vostra indipendenza di giudizio 
e al ruolo che la Costituzione vi 
riserva, usurpando competenze 
tecniche e scientifiche che non 
avete, facendovi portavoce di una 
piazza giustizialista, ancorché 
ferita, con la vostra sentenza non 
avete reso giustizia a 309 innocen-
ti. Avete solo offerto capri espiatori 
incolpevoli come i poveri morti.
(4) Paradossalmente, seguendo 
la stessa logica, bisognerebbe 
incriminare quei due giudici, o i 
loro superiori, per omissioni gravi 
di atti d’ufficio, per non aver con-
trollato l’osservanza delle norme 
antisismiche vigenti per la co-
struzione o la ristrutturazione di 
edifici pubblici in una città sem-
pre classificata nella categoria 
di massima pericolosità sismica 
fin dalla legislazione dello Stato 
Pontificio.

Gian Battista Vai
Bologna, giugno 2012

Il terremoto in Emilia 
Romagna: una catena da 
molti anelli
Le vicende del recente terremoto 
che ha colpito l’Emilia-Romagna 
(ma anche la Lombardia e il 
Veneto) sono state oggetto di ser-
vizi giornalistici, d’interpretazioni 
scientifiche, di dichiarazioni poli-
tiche e di azioni tecniche. Come 
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tutti i terremoti, recenti o meno.
È successo, però, nell’anno 2012 
(!) qualcosa di nuovo, qualcosa 
che riconduce dritto dritto ad 
alcuni dimenticati fantasmi, por-
tandoci in un contesto di fiera 
contrapposizione fra Lesmosyne, 
con il senso dell’oblio, e Mnemo-
sine, la dea della memoria.
Dal terremoto di Messina, mai 
l’argomento “demolizioni” (anche 
di immobili di interesse storico ar-
tistico e documentario) era stato 
tanto ripetuto, argomentato, per-
sino invocato. Mai: neppure dopo 
scosse sismiche di ben maggiore 
entità. E mai si era formata tanta 
distanza, nell’opinione pubblica 
(cioè nei cittadini, molto e doloro-
samente provati), fra necessità di 
sicurezza – e di messa in sicurezza 
– e necessità di salvaguardia del 
patrimonio diffuso, quello che era 
stato, fino a pochi giorni prima, e 
senza discussioni, il nostro volto 
e la nostra memoria collettiva. 
Sicurezza e monumenti (improv-
visamente intesi come altro da 
noi, anzi a volte come “ostacoli”) 
cioè, sono entrati in evidente con-
trapposizione e conflitto fra loro, 
esattamente come salute e lavoro 
in un altro noto e contemporaneo 
contesto.
Riprendendo la distinzione fra 
“oggetto” e “cosa” (così come ri-
proposta recentemente da Remo 
Bodei), i monumenti sembrano 
essersi trasformati in “oggetti”, 
cioè – dal verbo obicere, gettare 
contro – in “ostacoli, impedimenti 
da combattere fino alla perdita 
della loro autonomia, con il loro 
asservimento e fagocitazione, 
secondo impersonali e drastiche 
procedure tecniche”. Monumenti 
bruscamente resi lontani dal si-
gnificato di “cose”, contrazione 
del latino causa, cioè da ciò che 
“ci sta a cuore e per la cui difesa 
ci si batte e ci si mobilita”
Molto è già stato scritto su questo 
argomento, come nel monogra-
fico Bollettino di Italia Nostra 
dello scorso mese di giugno. Qui 
si vogliono invece esaminare, se-
guire (e interpretare) le vicende e 

le conseguenze del recente terre-
moto in modo differente, nel loro 
snodarsi lungo una ideale ma 
tangibile catena, naturalmente 
a più anelli. Una catena con un 
“capo” che si è purtroppo ben 
compreso e una “coda” di cui per 
ora si intravvedono solo le carat-
teristiche ed i possibili effetti.
Ed è singolare rendersi conto che, 
per ciascun anello, Heidegger – il 
filosofo tedesco che ha a lungo 
lavorato a Freiburg, la città oggi 
ricostruita in toto dai bombar-
damenti e modello mondiale di 
sostenibilità – ha di fatto fornito 
sorprendenti anticipazioni. Il pen-
siero e gli scritti di Heidegger ci 
propongono, potremmo dire, una 
possibile inaspettata chiave di 
lettura, serrata e consequenziale, 
per le vicende che oggi, nell’an-
no 2012, stiamo vivendo e che 
rischiano di mandare in frantumi 
quello che proprio Heidegger ave-
va definito quadro tradizionale.
Primo anello. Tutto inizia con le 
due “scosse” del 20 e 29 maggio, 
che colpiscono un patrimonio 
edilizio che mai, negli ultimi se-
coli, si era misurato col terremoto 
e che provocano, con danni e 
crolli, una situazione molto do-
lorosa, con gravissime sofferenze 
umane e sociali.
Questo terremoto – per le carat-
teristiche proprie e per quelle 
del contesto –  avvia però anche 
“una svolta” (die Kehre), quella 
che sopravviene – dice Heideg-
ger – non può che sopravvenire 
nel “pericolo”: concreto, reale ma 
anche presunto. L’essenza del 
pubblico e privato convincimento 
è il pericolo, l’unico che riesce a 
giustificare – avendone la forza 
– l’avvio della disgregazione dei 
fondamenti. Anzi: l’essenza di 
ogni eventuale imposizione (o 
“pensiero a venire”, kunftiges 
Denken) è proprio il pericolo, 
che induce a concepire nuove 
condotte, un nuovo “agire”. Un 
“agire” non prevedibile e anche 
(come vedremo) contro natura.
Secondo anello: l’introduzio-
ne delle gerarchie. È un’azione 

propedeutica ma fondamentale: 
gerarchie su tutto, delle virtù, dei 
valori, delle leggi.
In particolare, la “gerarchia 
dell’architettura e dei suoi valori”, 
tornando a far distinzione tra edili-
zia di maggiore o di minore valore. 
Un argomento culturalmente su-
peratissimo, il “tramonto, sul cam-
po, dei princìpi epocali” (Heideg-
ger). Si regredisce, e di molto, ma 
appare, su questa strada, subito 
possibile legittimare e giustificare 
ogni azione di pulizia etnica nel 
campo dell’edilizia e dell’archi-
tettura, giudicate un insieme di 
oggetti, anzi di pietre mute.
Terzo anello: la carente informazio-
ne. Il non detto, che non è dovuto 
al caso, e (dice Heidegger) “attra-
versa l’essere e il tempo”, assu-
mendo un carattere totalizzante.
Non di rado l’informazione è vo-
lutamente inaccurata, trasforma-
ta in verità emozionale. Vengono 
esibiti molti numeri asettici in 
flusso disperso, mentre le infor-
mazioni organiche restano perse 
nel vento, blowing in the wind, 
spesso burocraticamente protet-
te. Lontane dalla vecchia idea di 
Calamandrei dell’amministrazio-
ne pubblica costruita come una 
“casa di vetro” e lontane anche 
dalle recentissime iniziative per 
l’adozione, in Italia, di un Free-
dom of Information Act.
Non c’è un fact checker, una fi-
gura terza che riscontri, verifichi 
e fornisca (non è certo questione 
di “accesso agli atti”) le informa-
zioni che la collettività vuole e 
deve conoscere, a cominciare dal 
numero e dalle motivazioni delle 
demolizioni (di strutture storiche) 
fatte o da fare.
Quarto anello: è importate deci-
dere, nel suo senso letterale di 
“toglier via”, mettere da parte. 
Decostruire l’agire (cfr. Abben), 
utilizzando a fondo il momento 
propizio, quello dell’emergenza e 
dell’indifferenza, con la possibili-
tà non comune di padroneggiare 
quanto occorre hic et nunc.
Quinto anello. Il “sistema”, che 
una volta di sarebbe definito “po-
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litico” in senso lato, deve essere 
comunque coordinato all’epoca 
tecnologica. Anche per dare ri-
scontro e risposta al desiderio diffu-
so di ricevere risposte immediate e 
adeguate ai tempi. Non importa se 
tali risposte sono poi patentemente 
inadeguate: basta che appaiano 
di natura opposta, della natura 
desiderata e che gli organi d’infor-
mazione avallino “quella” natura.
Di conseguenza sono comparse 
demolizioni con “dinamite intel-
ligente”, costosissimi smontaggi 
per parti (spesso con esiti disa-
strosi), rovinosi tiraggi con cavi e 
imbragature e altro ancora. Tutte 
demolizioni lodate e celebrate 
dal coro dell’informazione e dei 
pubblici amministratori come in-
superabili necessari e “moderni” 
modelli d’intervento.
D’altronde, una (molto parziale e 
limitata) visione della tecnica ci 
riduce a semplici funzionari dei 
suoi apparati e quotidianamente 
ci misura secondo i suoi criteri, 
che sono la produttività e l’effi-
cienza. Non sono certo storici va-
lori, sentimenti, passioni o sogni: 
cioè l’insieme degli investimenti 
affettivi, concettuali e simbolici. 
E, curiosamente, nel settore dei 
Beni Culturali, tutto questo è 
affidato alla cura delle strutture 
amministrative e non di quelle 
tecniche dell’Amministrazione.
Sesto anello, il “pubblico convin-
cimento”. Ogni forma di azione 
ha la sua specificità e i suoi me-
todi, ma necessita del supporto 
dell’opinione pubblica, che può 
essere, per così dire, strategica-
mente “disposta” e fondarne le 
fortune. Se i tecnici, preoccupati, 
dichiarano molte (troppe) strut-
ture “inagibili”, le conseguenze 
di tali dichiarazioni si allargano 
a macchia d’olio, procedono 
con effetto dòmino. E i cittadini, 
coinvolti da possibili incombenti 
rischi – spesso allontanati dalle 
loro case – protestano in varie 
forme e molto vivacemente: ri-
presi dalle televisioni locali e 
nazionali e intervistati da gior-
nalisti, sembrano esercitarsi alla 

provvisorietà e chiedono a gran 
voce di decidere. Cioè di demoli-
re: non importa se il costo della 
demolizione è, in pratica sempre, 
superiore al costo della messa in 
sicurezza e se il bilancio comples-
sivo (economico, culturale etc.) 
è largamente passivo. Cultura e 
progetti di condivisione diven-
tano così figure dell’irrazionale.
Il furore demolitorio è non di rado 
dovuto alla scarsa conoscenza di 
tecnologie ormai ben note (quan-
to meno dal terremoto del 1996 di 
Reggio Emilia). Forse andrebbe 
restaurata e messa in sicurezza 
anche la relativa ricerca e l’in-
novazione tecnica; apprendre à 
vivre enfin (Derida).
Settimo anello: il tempo. “Sola-
mente il presente ha una realtà 
percettiva” (Heidegger).
È quindi questo il momento di 
agire, anche se si profila una fa-
stidiosa asimmetria, perché oggi 
si agisce e si elimina, domani 
chissà e soprattutto chissà cosa. 
Il nuovo sarà partorito da una 
serie di esplosioni successive, 
da tiraggi, da demolizioni per 
parti o in toto: uno spettacolo che 
contiene premesse di tragedia, 
nonostante l’apparente lieto fine 
quotidiano. Una cosa appare 
importante: evitare puntellature 
a tappeto, come quelle “sfinite 
e in perenne attesa” del centro 
storico dell’Aquila.
È partito, insomma, (li abbiamo 
chiamati anelli) un insieme di 
cominciamenti, quelli che, per 
Heidegger, contengono già in 
sé la globalità dei fenomeni che 
emergeranno e che da essi ine-
vitabilmente si svilupperanno. 
Anche se nascosti e a prima 
vista inconcepibili, nella loro vo-
lontà di far perdere ai precedenti 
princìpi la loro forza fondatrice e 
normativa.
I veri latitanti, in tutto ciò, sem-
brano gli intellettuali, che ragio-
nano spesso come se – di fronte 
a un’evidente frattura emotiva 
– ci fosse invece un “eccesso di 
passato” e, in più, l’unico argo-
mento “forte” fosse l’economia 

della ferita.
È apparsa una fragile modernità, 
in cui tutto vuol diventare uguale 
a tutto e in cui è facile perdersi. 
Appare la pericolosa aspirazione 
al “progetto del nuovo” e al “mi-
glioramento prestazionale” di cui 
le demolizioni sono l’indispensa-
bile fondamento e premessa. E, 
naturalmente, si deprecano già 
in via ampiamente preventiva le 
copie più o meno infedeli (assu-
mendo la posizione a priori, das 
schon Vorliegende).
Di fronte ad una sorta di modello, 
di metafora storica e tecnico-
politica in formazione, non resta, 
probabilmente, che la vecchia 
ma attualissima filosofia del gran 
rifiuto (e qui si procede da Hei-
degger a Marcuse). Da adottare 
però prima che si entri nella tra-
smutazione di tutti i valori e in 
quella che René Char avrebbe 
chiamato era del gué (del gua-
do).
In conclusione, secondo lo sche-
ma interpretativo (proposto da 
Schurmann) di Heidegger: la de-
mocrazia si basa sul presupposto 
che i princìpi siano regolativi e 
storicamente relativi, con finalità 
che, argomentate, vanno rese 
comunque esplicite e discusse. 
Coloro che demoliscono cam-
panili – e altro – salvabilissimi, 
poggiano la loro prassi su po-
sizioni arcontiche (privilegiate) 
e d’autorità, con quella veloce 
perentorietà ed emozionalità che 
invalida conquiste costruite su 
acquisizioni condivise e maturate 
lentamente.
Chi invece tutela è in una posi-
zione di ascolto incondizionato 
verso il passato ed è contro le 
ragioni pragmatiche, economi-
che e violente che portano alle 
demolizioni. Chi tutela ha, da 
tempo, trasformato gli oggetti in 
“cose” (i nostri “beni”), quelle 
in cui si sono depositate e si de-
positano idee, affetti e simboli. 
Mnemosine, appunto.

Elio Garzillo
ottobre 2012
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Francesco cetti serbelloni
Consigliere della Associazione Culturale Biblioteca Famiglia Meneghina 

 – Società del Giardino – Milano

Incontro coi Navigli
Illustrazioni di Renata Tizzoni

Fortunatamente, o sfortunatamente, ci sono ca-
si, occasioni circostanze piu o meno fortuite che 
portano a incontrare qualcuno o qualcosa di cui 
porteremo i segni e non solo, i ricordi con noi co-
me caratteri del nostro sentire e come patrimonio 
del nostro vivere. Avevo vista per Ia prima volta 
in vita un Naviglio in funzione, quello di Pavia, un 
giorno in cui mio padre si fermò sui bordo della 
chiusa per farmi vedere come un barcone chiuso 
entro Ia conca guadagnava quota fino a raggiun-
gere il livello del tratto superiore e riprendere Ia sua 
navigazione trainata dai cavalli lungo Ia alzaia sul 
lato opposto verso Ia città dove era atteso in quel 
luogo chiamato darsena e che era il porto della cit-
tà, di quella grande città di cui mi sentivo già allo-
ra parte e di cui vivevo l’orgoglio di appartenervi. 
Lo spettacolo del sollevamento del barcone entro 
Ia chiusa mi colpì e mi affascinò come di un fatto 

miracoloso o almeno meraviglioso che fece parte 
della mia curiosità di sapere e di capire. Visitai cosi 
e imparai a conoscere Ia storia dei navigli e della 
loro straordinaria capacità di congiungere nel loro 
corso il lago Maggiore ed il lago di Como, Ia cerchia 
dei Navigli di Milano e Ia darsena di Porta Ticinese 
superando dislivelli e consentendo trasporti e con-
giungimenti per asportare in quella straordinaria 
possibilità che consentiva di portare a Milano, in 
quella via Laghetto adiacente al Duomo, i marmi 
di Candoglia per Ia costruzione della cattedrale e 
ai miei antenati non vicinissimi di andare in bar-
ca dal Palazzo di Via Senato alla Villa di Bellagio 
passando per Gorgonzola, di rifornire l’Ospedale 
Maggiore che, fondato dagli Sforza negli anni della 
scoperta dell’America, era ancora in piena funzio-
ne quando io ne radevo le mura andando a scuola 
dai Barnabiti in via Commenda, assicurando anche 
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Ia asportazione dei rifiuti infetti e non ammirando 
il Tombon di San Marco che collegava Ia Martesa-
na alla cerchia dei Navigli e le ruote del mulino di 
Via Senato in corrispondenza del ponte di Corso 
Venezia e dei tanti altri salti capaci di fornire moto 
ed energia alla vita della città.
II naviglio era parte essenziale della città, del suo 
tessuto, della sua ragione e modo di essere e le-
gava in quella storia che andavo scoprendo Ia cit-
tà, il suo interland, Ia campagna da cui veniva e 
da cui traeva vita e ragione di esistere. La città era 
parte dei Navigli ed i navigli ne erano non solo Ia 
vita, ma Ia ragione di essere. Poi venne Ia guerra; 
cambiò non solo il panorama, ma il modo di ve-
dere e di pensare i rapporti tra città e campagna 
e conseguentemente anche quelli fra i navigli ed il 
territorio sia urbano che extraurbano. 
I navigli di cui già si era arrivati a considerare più 
l’ingombro che il messaggio complesso vennero 
gradatamente sacrificati e anche dove non rimossi 
sacrificati, coperti annullati. 
Anche i segni della loro presenza vennero cancel-
lati. Ciò che ne è rimasto sono testimonianze di 
una disattenzione e provocazione per qualche no-
stalgia e qualche rimorso. 
Ma, come spesso avviene, vi sono momenti di 
richiamo e di ripensamento anche e soprattutto 
quando si coglie il peso della perdita e si cerca il 
modo per un rimedio che non c’è ma di cui si sen-
te il bisogno. 
Una corrispondenza tra Ia storia dei Navigli ho ritro-
vato nella tragica avventura del nostro paesaggio 
di cui i Navigli sono tanta parte nella nostra regio-
ne e di cui abbiamo fatto scempio in ogni modo 
ignorandone non solo Ia importanza ma Ia essenza 
e di cui oggi sentiamo parlare e legiferare tanto a 
sproposito quanto impropriamente e tardivamente. 
Pensiamo, o meglio mi sia concesso di dire, c’è 
chi pensa che sia possibile dare le regole per una 
creazione o per una difesa del paesaggio con una 
serie di regole, di manuali e di leggi più o meno 
sensate, maturate e rispettate. 
Tengo a dire che non sono mezzi inutili, ma che so-
no insufficienti e spesso pericolosi. Ma che comun-
que non bastano e anzi sono destinate a accresce-
re gli effetti negativi e a favorire gli esiti negativi. 
Per tentare di farmi comprendere dopo quasi mez-
zo secolo di inutili tentativi ripeto che il paesaggio 
non è Ia sua icona e non può esserlo per Ia sua 
stessa essenza di ente vivo in continuo divenire e 
di cui ogni uomo è al tempo stesso attore e auto-
re e di cui partecipa consapevolmente o inconsa-
pevolmente nel fare e nel non fare, nell’essere sia 
come produttore che come consumatore, sia nella 
sfera del materiale che dell’immateriale nella irri-
nunciabile responsabilità di farne parte nell’ambito 
di un ambiente che è totale e che non può essere 

altro se non rinnegando se stesso. 
Per questa sua essenza il paesaggio esige di esse-
re vivo e partecipato ed esige una partecipazione 
che non può essere demandata ma che deve es-
sere assunta in piena consapevolezza e responsa-
bilità: è quindi un fatto di cultura e non per niente 
esige una preparazione che deve avere Ia cultura 
come base, Ia cultura come mezzo, Ia cultura co-
me metro di controllo e di verifica. 
Se tanto spesso quanto inutilmente manifesto il 
mio angosciato pessimismo non solo per il presen-
te, ma anche per il futuro della umanità e proprio 
perche sento Ia assenza della componente cultu-
rale nell’agire e i cui effetti si leggono nei com-
portamenti e si concretizza nel messaggio che ci 
viene dal paesaggio e dalle contraddizioni che lo 
caratterizzano.
Vorrei ritornare alla mia esperienza del colloquio 
che ho vissuto con il mondo dei Navigli. Mi sono 
fermato alla darsena di Porta Ticinese e vorrei ri-
cordare come alla fine della guerra e nella forsen-
nata volontà di riprendere e di ricostruire Ia darsena 
fu per alcuni anni uno dei primi porti italiani mi-
surati in termini di tonnellaggio. (Ia sabbia pesa!). 
La cortesia di un “sabbionatt” uno dei personaggi 
che cavava sabbia e ghiaia dalle sponde del Tici-
no e caricata sui barconi, Ia avviava a Milano per 
le imprese di costruzioni, mi concesse di salire in 
cima al carico di inerte e di farmi trasportare fino 
alla darsena dal moto della corrente del Naviglio. 
Una velocità ideale, un mezzo di trasporto idea-
le come punto di osservazione e come tempi per 
osservare, per memorizzare, per cercare di capire, 
per leggere e interpretare il paesaggio che mi sta-
va attorno ed in cui mi era concesso di affondare. 
Un’esperienza che mi spinse, in assenza di mezzi 
sugli altri navigli, a comprare una barchetta adatta 
per pescaggio ed ingombro e visitare dall’acqua il 
paesaggio che sta attorno ai navigli e di cui i na-
vigli sono motivi e protagonisti. 
Una visitazione che ho portato avanti per anni e 
che ha interessato non solo i navigli ma anche altri 
fossi e canali protagonisti minori ma non insignifi-
canti della formazione del paesaggio. 
Mi sembra particolarmente importante sottoline-
are che il corso d’acqua, soprattutto se artificiale, 
racconta delle sue origini e delle sue funzioni per 
Ia attività dell’uomo: coltivare prodotti della ter-
ra, trasportarli e scambiarli, trasferirsi da un luo-
go all’altro, sfruttare l’energia del salto d’acqua. 
In altre parole esaltare le sue capacità di coltivare, 
commerciare, produrre, comunicare e infine con-
servare e costruire le sue opere. È in questa sfera 
di analisi che mi sono innamorato dei Navigli e che 
vorrei farne una occasione di compartecipazione. 
Mi sembra importante sottolineare e rivivere i mo-
di e le ragioni che mi hanno portato a scoprire un 
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Fig. 1 – Il Naviglio Grande.

mondo Ia cui lettura ha costituito condizione e mo-
tivazione dei miei interessi: quello del paesaggio. 
La mia prima esperienza di questa presa di contat-
to si rifà alla navigazione lungo il Naviglio Grande, 
dalle cave del Ticino alla darsena di Porta Ticine-
se, in cima al carico di sabbia e ghiaia di un bar-
cone portato dalla corrente. Una postazione parti-
colarmente favorita per osservare il mondo che si 
presentava al di Ià delle sponde del Naviglio con 
Ia situazione di tempo per osservare, per scoprire, 
per cercare di capire. 
Credo di aver imparato proprio da questa espe-
rienza l’essenza del paesaggio e Ia sua caratteri-
stica di ente vivo, create e vissuto dall’uomo, da 
quell’uomo artigiano a cui ha dedicato un libro di 
particolare efficacia, sia nella analisi che nella de-
finizione, Richard Bennett. II paesaggio con le sue 
molteplici componenti materiali ed immateriali ti 
viene incontro dall’acqua e con il ritmo dell’acqua, 
permette di coglierne, non solo il contenuto ed il 
senso, ma il significato ed il modo di essere di for-
marsi e di esprimersi. Nel suo continuo divenire 
coinvolge l’uomo artigiano, non solo come fatto-
re, ma come ispiratore e interprete in una esaltan-
te realizzazione di una manifestazione di recita a 
soggetto che si esprime nella nostra partecipazio-
ne come autori e come attori. Questo mi sembra 
il contenuto ed il valore essenziale del paesaggio 
che troppo spesso cerchiamo di definire nelle sue 
espressioni istantanee e che viceversa hanno Ia 
esigenza di essere vissute e partecipate come pro-
dotto di continua creazione e come espressione di 
un momento dell’essere e del fare. 
L’immersione necessaria perché questa parteci-
pazione avvenga e si attui ho avuto Ia fortuna di 
intuire e di vivere proprio nella mia condizione di 
osservatore da un punto di vista privilegiato e nel-
le molte occasioni pure di assoluto privilegio per i 
luoghi, i tempi, le iniziative, le ripetizioni dei fatti e 
delle manifestazioni. Lungo questa serie di occa-
sioni che si sono estese per oltre mezzo secolo, il 
filo conduttore del colloquio e della ricerca e stato 
il tema dei Navigli, un tema incontrato quasi per 
caso e che ha fatto da sfondo per ogni riflessione 
e ragione di intesa nei rapporti con Ia mia città e 
con Ia mia regione, aiutandomi a comprenderne 
Ia storia e ad amarne il Paesaggio. Un paesaggio 
variegato e complesso che comprende gli ambiti 
più differenziati e in molte occasioni contradditori 
e, a prima vista, incompatibili. 
In un ambiente fatto di manifestazioni fisiche na-
turali che raccontano il divenire nelle epoche più 
lontane dell’opera dei ghiacciai con una model-
lazione che questo divenire ha segnato nel tem-
po e che l’opera dell’uomo ha segnato di forme 
di contorni, di presenze che nella massima par-
te hanno pure avuto tempi e modi di un divenire 

fatto di compatibilita e di accettazioni, i Navigli, 
o meglio i canali, rappresentano un segno del tut-
to caratteristico dell’opera dell’uomo artigiano. 
Un segno preciso rettilineo dettato da scelte fun-
zionali ad uno scopo prefisso (congiungere due 
punti e governare l’acqua per il cui utilizzo era 
stato concepito) assicurarne il fluire anche nella 
garanzia e nell’utilizzo dei suoi effetti, superare 
con opere artificiali i dislivelli che ne turbassero 
il corso o Ia funzione. La scelta obbligata o alme-
no preferenziale di un territorio e nel territorio di 
un tracciato che assicurasse queste condizioni e 
ne rendesse più agevole Ia realizzazione esaltan-
do le possibilità di utilizzazione dell’acqua e della 
sua energia, fu Ia linea guida della realizzazione 
dei canali per Ia regimentazione e Ia realizzazio-
ne della rete irrigua della pianura lombarda ed 
in particolare del sistema di utilizzazione delle 
acque che fanno capo a Milano, come luogo di 
incontro e smistamento ma che nella concomi-
tanza e confluenza di disponibilità, di luoghi, di 
occasioni hanno creato le premesse e i modi della 
conformazione del paesaggio di questa zona e di 
gran parte della pianura lombarda. Se una delle 
caratteristiche del sistema dei canali e in parti-
colare dei Navigli e il percorso tendenzialmente 
rettilineo che reca il segno della origine dell’ope-
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ra in una disponibilità della proprietà del suolo 
e nell’intento funzionale dell’opera, e altrettan-
to caratteristico e caratterizzante del mondo che 
circonda il canale dei vari intenti con cui sono 
stati sfruttati e trasformati, e delle componenti 
ambientali che ne sono state all’origine e che in 
gran parte si sono trasformate e compromesse 
ma non sono andate del tutto perdute. Mi preme 
sottolineare come una lettura in tal senso sia non 
solo facilitata ma spesso resa solo possibile stan-
do sull’acqua e nell’acqua e seguendone il corso 
con il suo fluire e con Ia possibilità di soffermarsi 
sui panorami che stanno sulle rive ed oltre le ri-
ve nelle piane sottostanti. Non solo è importan-
te e significativo prendere visione dei mutamenti 
e degli eventi che vi si collegano e interpretarne 
le ragioni ed i significati, ma mi sembra che una 
particolare attenzione ed un particolare signifi-
cato sia da dedicare ai tratti dei Navigli divenuti 
parte del tessuto urbano e ai tratti in cui conser-
vano Ia struttura ed il significato nella campagna 
e per Ia campagna. Tratti questi in cui si ritrova-
no i segni e gli interventi nati per Ia lora funzione 
di linee di trasporto e di luoghi della utilizzazione 
della energia dell’acqua, sia per attività connesse 
ai trattamenti dei prodotti agricoli, sia come oc-
casioni per attività artigianali o industriali più o 

Fig. 2 – Il Naviglio Pavese.
Fig. 3 – Il Naviglio di Bereguardo.

meno attinenti alle attività agricole ed alle neces-
sita di produzione o di riparazione degli attrezzi 
usati per queste attività. 
Le attività caratteristiche per lo sfruttamento dei 
salti d’acqua, sia con le ruote a tazze che con 
le ruote a schiaffo, comprendevano ed in parte 
ve ne sono ancora i segni o almeno le memo-
rie, i molini, le pile, le falegnamerie, i fabbri che 
comprendevano a volte anche i magli per il ferro 
battuto e lavoravano, sia per le necessita dell’a-
zienda e del paese e a volte avevano attività di 
produzione anche per terzi estranei (mi basti ri-
cordare oltre agli attrezzi agricoli i carri e le car-
rozze). Lungo il Naviglio nel tratto urbano si sono 
sviluppati i centri dei paesi attraversati, segnati in 
modo caratteristico dai ponti di attraversamen-
to del Naviglio, sia pedonali che carrai, intorno 
ai quali si sviluppavano i luoghi di incontro e di 
socializzazione; le botteghe di prima necessita, 
Ia osteria, Ia chiesa, oltre Ia pesa ed il pontile di 
attracco per i barconi e per il loro carico e scari-
co. II Naviglio era il luogo della vita, dell’incon-
tro, della comunicazione e della partecipazione. 
Di queste componenti rimane qualche sembianza 
o qualche memoria ricca di suggestioni per chi 
non ha perso il gusto ed il senso del ricordare e 
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del raccontare. Nella maggior parte dei casi l’a-
bitato si è riformato su nuovi insediamenti lontani 
dalle sponde del Naviglio e con popolazioni per le 
quali Ia presenza del Naviglio e più un ingombro 
ed un ostacolo che un bene da custodire e valo-
rizzare. Anche nella città dove il Navigli conser-
vano i corpi che vi si versano o si dipartono dalla 
Darsena ormai dismessa e oggetto di attenzioni 
speculative come Ia creazione di un posteggio 
(certo di macchine e non già di barconi) Ia pre-
senza del Naviglio è divenuto un corpo estraneo, 
oggetto di folklore per caratterizzare un locale o 
per ampliarne Ia capienza usando come terrazzo 
un barcone infiorato e da tempo dismesso. Og-
gi il quartiere dei Navigli fa moda e anche se ha 
sostituito alla compostezza di un mondo che era 
scandito dallo sciabordio dell’acqua, il chiasso 
e l’involgarimento di un tentativo di essere o di 
voler sopravvivere fatto di invasioni, di rumori e 
di prepotenze verso i luoghi e verso le persone. 

Rimane qualche sede di canottieri dai nomi piu 
o meno gloriosi e qualche irriducibile nostalgi-
co del tuffo nell’acqua del Naviglio nel giorno di 
capodanno. Un atto che nella ammirazione tro-
va posto più per il coraggio di tuffarsi in un ca-
nale che ha visto tramontare Ia sua gloriosa tra-
dizione di via d’acqua e di vita di una regione, a 
luogo di discarica dei diseducati eredi di quelle 
generazioni. 
Destino infausto e inglorioso di tanti monumenti e 
di tanti luoghi a dispetto della loro storia e dei loro 
valori. Se qualcuno avesse ancora voglia di vive-
re una prova di questa disaffezione e si trovasse 
a passeggiare lungo il bordo della Darsena, risal-
ga Ia via Conca del Naviglio verso il centro; potrà 
scoprire i resti della vecchia conca che da il no-
me alla via e che consentiva di collegare Ia darse-
na alla cerchia dei Navigli, superando il dislivello 
esistente tra i due Navigli (quello della Martesa-
na e il Naviglio Grande). AI di Ià di una recinzione 
in mezzo alle erbacce sarà possibile distinguere i 
resti di quella che fu una conca attribuita più per 
nostalgia che per convinzione a Leonardo (a cui 
si attribuiscono pure più tra le intenzioni che nei 

Fig. 4 – Il Naviglio della Martesana.

Fig. 5 – Il Naviglio Paderno.
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progetti Ia conca di via Senato e quella del Tom 
bon di San Marco). 
Un triste e nostalgico modo per concludere o forse 
iniziare una delle possibili escursioni lungo i Navigli 
e nei tanti canali che ne completano Ia storia e che 
consentono di sentire e riscoprire il paesaggio che 
i Navigli e le sue genti hanno formato nelle molte 
realizzazioni e attività che del paesaggio recano i 
segni e le testimonianze. 
Un paesaggio che nella complessa compiutezza 

delle vicende dei secoli ha testimoniato Ia vita di 
una comunità, del suo operare e della capacità 
di trasformare e di adattare al mutare dei tempi 
ed alle esigenze del vivere anche e non solo per 
sopravvivere; nel bene e nel male sapendo per-
dere e sacrificare per salvaguardare i valori alla 
cui custodia una collettività affida Ia difesa della 
sua identità di cui i Navigli, con Ia loro storia e 
con i segni che ne rimangono, sono patrimonio 
essenziale.

Fig. 6 – Mappa.
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A passeggio tra le più suggestive 
gole rupestri d’Abruzzo 

tra storia e natura
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L’Abruzzo è notoriamente una regione prevalente-
mente montuosa e ospita i più alti monti dell’Ap-
pennino come il Gran Sasso (2914 m), la Majella 
(2795 m) e il Sirente (2349 m). Tutta la regione è 
pertanto costellata da innumerevoli forre rupestri 
che si sono formate prevalentemente per l’erosio-
ne che l’acqua, nei millenni, ha esercitato sul fra-
gile substrato calcareo di cui sono costituiti que-
sti monti.
Sono tutte bellissime, ma in particolar modo, so-
no di incomparabile bellezza per storia e biodiver-
sità, le gole del Salinello, le gole di Celano, quel-
le di Fara S. Martino, quelle dell’Orfento e quelle 
del Sagittario.
Le Gole del Salinello, scavate dall’omonimo fiume, 
si trovano quasi al confine tra Abruzzo e Marche 
(provincia di Teramo) e decorrono da Ovest verso 
Est per circa 4,5 Km tra la Montagna dei Fiori e 
quella di Campli le cui vette principali sono quelle 
di M. Girella e M. Foltrone.
Si possono raggiungere comodamente dal paese 
di Ripe di Civitella del Tronto e percorrere con un 
relativamente facile sentiero che inizia vicino ad un 
ampio parcheggio che si trova a ridosso del paese.
Imboccato il sentiero in discesa, dopo qualche cen-

tinaia di metri, sulla destra, ci si trova di fronte al-
le “Grotte dell’Angelo” (Fig. 1) dove vissero, tra il 
XII e il XIII secolo, diversi eremiti ossia coloro che 
per motivi religiosi o spirituali sceglievano di vivere 
in solitudine perché ritenevano che stare insieme 
con gli altri, viste le debolezze umane, li avrebbe 
allontanati dalla contemplazione di Dio.
Il termine “eremita”, infatti, deriva dal greco “ere-
mos” che significa “deserto” “disabitato” e perciò 
“abitante di luoghi spopolati”.
Tra queste grotte, la principale è quella di S. An-
gelo così chiamata perché nel suo interno fu ritro-
vata una statua lignea di un Angelo. Questa, a dif-
ferenza delle altre, è stata chiusa da un muretto e 
da una porta perché è stata adibita a chiesa per il 
culto di S. Michele che difese la fede in Dio contro 
le “Orde di Satana”. In questa enorme grotta, lunga 
40 metri ed alta 30, sono stati ritrovati numerosi 
reperti archeologici che testimoniano come essa 
fu abitata fin dal paleolitico. Dopo grotta S. Ange-
lo, a circa 300 m, scendendo verso il fiume, che 
serpeggia tra alte rocce e spazi aperti (Fig. 2) c’è 
una piccola deviazione che porta alla scenografi-
ca “Cascata del Caccamo” dove il fiume Salinello 
precipita per 35 m (Fig. 3).

Fig. 1 – Grotte dell’Angelo.
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Ritornati sul sentiero si prosegue lungo la valle e 
dopo qualche centinaia di metri si trova una de-
viazione che conduce ad un’altra grotta anch’es-
sa adibita ad eremo: la grotta di S. Maria Scalena; 
questa è di difficile accesso tant’è che il sentiero è 
stato attrezzato con una corda di acciaio. A circa 2 
Km da grotta S. Angelo si incontra invece l’eremo 
di S. Francesco dove il Santo d’Assisi soggiornò 
per un periodo di preghiera.
Alla fine del sentiero, nei pressi del paese Macchia 

da Sole, si trovano i ruderi del famoso Castel Man-
frino ricco di storia e leggende. Esso fu costruito, 
sui resti di un antico maniero, dal re svevo Manfre-
di a guardia dei confini tra Regno di Napoli e Stato 
Pontificio ma anche per controllare la via che pas-
sava lì e collegava il mar Tirreno con quello dell’A-
driatico. L’importanza strategica di quel luogo era 
stata capita anche dagli antichi romani che pro-
prio in quella zona costruirono un “castrum” cioè 
una fortificazione occupata più o meno stabilmen-
te da una legione per controllare la suddetta via di 
comunicazione.
Le gole del Salinello sono molto interessanti anche 
da un punto di vista naturalistico per la ricchezza 
floristica e faunistica.
Nell’area si distinguono generalmente sei tipologie 
vegetazionali. Nel fondo valle si trova una vegeta-
zione riparale con salici e pioppi a cui, subito, se-
guono, dove la forra è più umida e ombrosa, bo-
schi misti mesofili, prevalentemente con Carpino 
bianco (Carpinus betulus), lauro (Laurus nobilis), 
leccio (Quercus ilex), orniello (Fraxinus ornus) e 
carpino nero (Ostrya carpinifolia), e poi, faggete 
con tasso (Taxus baccata) e agrifoglio (Ilex aqui-
folium) che si accompagnano con Acer platanoi-
des, A.pseudoplatanus, Actaea spicata, Anemone 
nemorosa, A. apennina, Cardamine bulbifera, ecc, 
querceti, prato-pascoli aridi e la vegetazione delle 
rupi che ospita una flora molto interessante i cui 
rappresentanti più famosi sono l’endemica cam-
panula dedicata al botanico Cavolini che studiò la 
flora del golfo di Napoli (Campanula fragilis subsp. 
cavolinii) e l’efedra (Ephedra major) che è un im-
portante relitto terziario.
All’interno delle gole non mancano altre specie 
molto interessanti da un punto di vista fitogeogra-
fico come ad esempio Brassica gravinae, Arum 
cylindraceum, Fritillaria orientalis, Salvia verticil-
lata e Lilium bulbiferum.
Molti sono gli animali che vivono e frequentano 
questa gola come ad esempio, tra i mammiferi, la 
donnola, la faina, la volpe e il ghiro e, tra gli uc-
celli, l’aquila reale, lo sparviero, il falco pellegrino, 
il gheppio e la coturnice.
Le Gole di Celano, in provincia di L’Aquila, sca-
vate dal torrente “La Foce”, si trovano incassate 
tra Serra dei Curti e Serra di Celano da un lato e 
i Monti Ravacenna, Savina, Etra e Secina dall’al-
tro. Si raggiungono facilmente dal paese di Ovin-
doli dove si possono ammirare i resti di un antico 
Castello dove soggiornò, nel 1268, il re di Sicilia 
Carlo D’Angiò prima della famosa “battaglia di 
Tagliacozzo” nella quale sconfisse Corradino di 
Svevia che lo voleva detronizzare mentre, nella 
vicina frazione di S. Potito, si può vedere un’in-
teressante villa romana dove spesso si recava 
l’imperatore romano Adriano che andava a con-

Fig. 2 – Fiume Salinello.

Fig. 3 – Cascata del Caccamo.
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trollare il prosciugamento del vicino lago del Fu-
cino iniziato dall’imperatore Claudio che, per tale 
scopo, nel 41 d.C. fece scavare una galleria lun-
ga oltre 5 Km che, dal Lago, attraversava i cal-
carei sotto il Monte Salviano, fino a raggiungere 
il Fiume Liri.
Per andare alle gole, da Ovindoli, si prende la stra-
da per la Valle d’Arano e si arriva vicino a due fon-
tanili situati proprio alla fine della stessa valle; da 
qui, si prende un sentiero ben segnalato che attra-
versa un bel bosco misto che arriva, dopo 1 Km, 
ad una radura (quota 1365 m) dove inizia il sen-
tiero che scende lungo la gola fino ad un’altezza 
di 783 m.
Nel primo tratto si scende subito ripidamente in 
mezzo ad una faggeta e dopo meno di un chilome-
tro e mezzo si raggiungono i ruderi di un vecchio 
Monastero celestiniano a quota 1000. Dopo altri 
400 m. circa, risalendo brevemente il sentiero, si 
può andare alla “Fonte degli innamorati” (quota 
1030) dove l’acqua scende a doccia dal tetto di 
una grotta (Fig. 4).
Per capire perché questa fonte è chiamata “degli 
Innamorati” basta leggere la bella poesia del poe-
ta e scultore aquilano Filippo Crudele:

Continuando a scendere, si arriva alla strettoia più 
bella della gola dove le pareti si ergono a strapiom-
bo per più di 100 m e sembra che quasi si tocchi-
no (Fig. 5). Qui il sentiero è molto sassoso perché 
passa nel letto del fiume e nel percorrerlo bisogna 
fare molta attenzione.
Passata la strettoia, il sentiero, che procede sotto 
Costa dei Curti, porta prima ad un bellissimo bo-
sco misto e poi, quasi alla fine, ad una splendida 
pineta da rimboschimento.

Quando nella Val d’Arano si scioglieva il ghiacciaio, 
un fiume forte, impetuoso e sfrenato, correva come 
un matto, fino alla Foce di Celano.
 Un’Era intera ha lavorato, ha eroso e faticato come 
un forsennato,come un Dio,le gole di Celano ha re-
alizzato.
In fondo a quel meraviglioso canyon, adesso scorre 
stanco e lento un vecchio e debole ruscello.
A fargli compagnia sul fianco del letto, erge una roc-
cia da cui sgorga l’acqua, proprio come una doccia.
È quella la “Fonte degli Innamorati, un giorno lì, due 
cuori si sono ritrovati. 
Tanti ce ne ho portati e tutti hanno capito, perché si 
chiama: “Fonte degli Innamorati”.
Sotto quella doccia naturale, un giorno io e la mia 
donna ci siamo ritrovati, i bei ricordi abbiamo rie-
vocati 
e come due freschi fidanzati, ci siamo abbracciati e 
anche bagnati, come la prima notte da sposati. 
Come è bello ritrovarsi innamorati alla “Fonte degli 
Innamorati”.

Fig. 4 – Fonte degli innamorati.

Fig. 5 – Scorcio delle gole di Celano.
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La vegetazione è costituita prevalentemente da 
faggete, boschi misti caducifogli con Fraxinus or-
nus e Ostrya carpinifolia, pascoli aridi più o meno 
sassosi e una vegetazione rupicola nella quale si 
possono ammirare piante endemiche come la già 
citata Campanula fragilis ssp. cavolini e Aubrieta 
columnae ssp columnae.
Durante il percorso si possono incontrare diversi 
mammiferi e uccelli. Tra i primi il lupo, la faina, la 
donnola, la lepre, lo scoiattolo e il cinghiale men-
tre, tra i secondi, il gracchio corallino, il picchio e 
la ghiandaia. Ci si può imbattere anche con diversi 
rettili quali il cervone, il saettone o la vipera.
Le Gole di Fara S. Martino prendono il nome dall’o-
monimo paese che si trova, in provincia di Chieti, 
sulle pendici meridionali del massiccio della Ma-
jella ed è di origine longobarda; infatti i Longobar-
di in questo territorio avevano istituito una “Fara” 
che era l’unità fondamentale dell’organizzazione 
sociale e militare di questo popolo nordico. Essa 
era costituita dall’aggregazione omogenea di più 
famiglie che erano in grado di organizzarsi, quando 
necessario, in un contingente con funzioni militari 
di esplorazione, attacco e occupazione dei territori.
La gola, che inizia a est del paese di Fara, a cir-
ca 1 km dal centro abitato (quota 453 m), è lun-
ga circa 14 km e arriva fino alle pendici di Monte 
Amaro (quota 2793 m) superando un dislivello di 
oltre 2000 m.
Il sentiero che la percorre attraversa tre valli: quel-
la di S. Spirito, quella di Macchia Lunga e quella 
della Cannella. La prima inizia dal paese e termina 
in località “Bocca dei Valloni”. L’inizio è spettaco-
lare perché si percorre subito una grandiosa for-
ra chiamata “stretta di S. Martino” dove le pareti 
rocciose sono alte e strette tant’è che si possono 

toccare allargando le braccia.
La leggenda narra che questo enorme squarcio 
roccioso fu fatto da S. Martino per consentire agli 
abitanti del luogo, prevalentemente pastori, di rag-
giungere gli alti pascoli montani ma anche per far 
costruire un Monastero: quello appunto di S. Mar-
tino di cui, oggi, si possono ammirare solamente 
i resti perché è andato quasi completamente di-
strutto da alluvioni e terremoti. Prima di arrivare 
alla fine di questa valle che termina come detto a 
“Bocca dei Valloni” a quota 1055, si devono per-
correre circa 4 km. Da qui inizia invece la “Valle 
di Macchia Lunga” da cui, deviando sulla destra, 
si possono raggiungere altre spettacolari valli co-
me quella del Macellaro e Serviera. Il sentiero che 
attraversa Macchia Lunga è immerso fin quasi alla 
fine in una splendida faggeta. Dopo un paio di Km 
si incontra fonte Milazzo da dove sgorga un’acqua 
limpida e fresca. Subito dopo, facendo una pic-
cola deviazione, si può andare a vedere una bella 
grotta-rifugio chiamata “Grotta dei Porci”. Conti-
nuando a camminare lungo il sentiero principale 
tra larghe radure e boschi di faggio si arriva alla fi-
ne in un ampio anfiteatro morenico in località “Sa-
la del Monaco” alle pendici di M. S. Angelo (quota 
1885). Qui termina Valle di Macchia Lunga e ter-
mina anche il bosco. Da questo punto, si può os-
servare, guardando verso sud-ovest, la maestosa 
Cima dell’Altare (2542 m d’altezza).
Proseguendo si attraversa quindi Val Cannella (Fig. 
6) dove la neve, spesso, resiste fino a estate inoltra-
ta. Essa termina in uno spettacolare circo glaciale 
pieno di doline e inghiottitoi che gli conferiscono 
un aspetto lunare. Quasi alla fine di questa valle, 
a quota 2530 m, si trova il Rifugio Ciro Manzini 
dal quale si può raggiungere la vetta di M. Amaro.

Fig. 6 – Val Cannella.
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Le gole di Fara S. Martino sono molto importanti 
ed interessanti da un punto di vista naturalistico 
per la presenza di un’enorme biodiversità vegeta-
le ed animale che si è creata soprattutto grazie al 
marcato dislivello altitudinale.
Dal punto di vista della vegetazione c’è da osser-
vare che nella bassa valle (S. Spitito) e in quella 
media (Macchia Lunga) prevale la faggeta che nel-
la prima è “termofila” con infiltrazioni di elementi 
mediterranei come il leccio (Quercus ilex), il cor-
bezzolo (Arbutus unedo) e la cornetta di Valenza 
(Coronilla valentina), mentre nell’altra è “mesofila” 
ed il faggio si accompagna più volentieri con spe-
cie mesotermofile o mesofile come la dafne laurel-
la (Dapnae laureola), l’orniello (Fraxinus ornus), 
l’acero di monte (Acer pseudoplatanus), l’olmo di 
montagna (Ulmus glabra) ecc.
In queste faggete vivono numerosi animali come 
cervi, caprioli, donnole, martore e persino l’orso 
marsicano. Anche molti uccelli frequentano questi 
luoghi come ad esempio la ghiandaia, la capinera, 
la taccola, il passero solitario ecc. Negli ambienti 
acquatici si trovano invece interessanti anuri come 
l’ululone appenninico ed interessanti urodeli co-
me la salamandra pezzata e quella dagli occhiali.
All’inizio di Val Cannella si incontra la mugheta 
caratterizzata dal pino mugo (Pinus mugo) che si 
accompagna ad altri arbusti come il ginepro nano 
(Juniperus communis ssp. alpina), il salice retuso 
(Salix retusa) e l’uva ursina (Arctostaphylos uva–
ursi). Qui vivono o nidificano diversi uccelli come 
il ciuffolotto e il sordone.
Dopo la mugheta, oltre i 2000 m di quota, pren-
dono il sopravvento, praterie pietrose aride o più 
o meno mesofile, ghiaioni consolidati e mobili, ru-
pi maestose e creste ventose. In questi ambienti 
aridi e inospitali che sembrano quasi privi di ve-
getazione sono state descritte invece ben 19 ti-
pologie vegetazionali come, solo per fare alcuni 
esempi, quelle delle praterie con Leontopodium 
alpinum e Elinus myosuroides, con Poa alpina o 
con Trifolium noricum, quella dei ghiaioni mobi-

li con Isatis allioni e Thlaspi stylosum, quella dei 
ghiaioni consolidati con Crepis pygmaea e Leon-
todon montanum, quella delle creste ventose con 
Saxifraga speciosa e il leggiadro Papaver julicum, 
quella delle doline con Taraxacum apenninum e 
Trifolium thalii, ecc.
In questi luoghi si possono osservare camosci, le-
pri e arvicole ma anche uccelli come il fringuello 
e il gracchio alpino, la coturnice, l’astore e l’aqui-
la reale.
Nella valle si rinvengono inoltre numerosi relitti 
glaciali, cioè di quegli elementi che sono arrivati 
in queste zone dall’artico o dalle Alpi spinti, du-
rante le glaciazioni, dal ghiaccio e che durante i 
periodi interglaciali non hanno avuto la possibilità 
di ritornare indietro. Tra questi sono da ricordare 
Silene acaulis, Potentilla crantzii, Pulsatilla alpina, 
Aster alpinus, Dryas octopetala e Gentiana nivalis.
Sono presenti altresì numerose specie endemiche 
o sub endemiche come, solo per citarne alcune, 
Adonis distorta, Ranunculus magellensis, Aqui-
legia magellensis, Saxifraga porophylla (Fig. 7), 
Androsacae vitaliana ssp. praetutiana (Fig. 8) e 
Leontopodium alpinum ssp. nivale.
Le Gole dell’Orfento, situate nelle pendici nord-
orientali della Maiella, prendono il nome dall’omo-
nimo fiume che nel corso dei millenni l’ha generate. 
Per percorrere interamente queste gole che par-
tono dal paese di Caramanico Terme (quota 536 
m) si deve superare un dislivello di oltre 2000 m 
perché esse terminano a M. Rotondo alto 2656 m
Caramanico Terme, come indica il nome, è sede 
di un famoso stabilimento termale dove si posso-
no curare numerose malattie con le sorgive acque 
solfuree. Esso è senz’altro da visitare non solo per 
la bellezza dei suoi palazzi che ornano lucenti e 
strette vie ma soprattutto per le sue splendide chie-
se come quella di S. M. Assunta completamente 
in pietra, quella di S. Nicola, quella di S. Maurizio 
con annesso ex convento delle Clarisse che segui-
vano l’ordine claustrale di S. Chiara e quella di S. 
Tommaso Beckett arcivescovo di Canterbury che 

Fig. 7 – Saxifraga porophylla. Fig. 8 – Androsacae vitaliana ssp. praetutiana.
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fu assassinato in chiesa da sicari del re d’Inghil-
terra Federico II per essersi opposto al ripristino di 
antichi privilegi reali.
Il fiume Orfento nasce, a ridosso di un’imponen-
te formazione calcarea chiamata “Rava della Sfi-
schia”, da una bellissima cascata che, per l’ap-
punto, è nota come “Cascata della Sfischia” (Fig. 
9). Esso, lungo il suo percorso, riceve l’acqua non 
solo da numerosi fiumiciattoli che originano da al-
tre rave presenti nella valle come ad esempio “Ra-
va del Diavolo”, “Rava Andrea Conte” e “Rava del 
Ferro” ma anche dai fiumi che si generano da M. 
Rapina e M. Cavallo. Il fiume, vicino a Caramani-
co, confluisce nel Fiume Orta che, a sua volta, si 
getta nel Fiume Aterno-Pescara.
Queste gole sono lunghe circa 15 km e percorrerle 
da Caramanico a M. Rotondo è una vera impresa 
alpinistica che comporta un allenamento ed un fi-
sico eccezionali. Tuttavia anche le persone ”nor-
mali” possono vedere le sue bellezze percorrendo 
sentieri più facili come quelli segnati e consigliati 
dal Corpo Forestale dello Stato, dall’Ente Parco e 
dal CAI. Si può andare, ad esempio, in circa un’ora 
tra andata e ritorno, dal Ponte di Caramanico Ter-
me fino a Ponte S. Cataldo attraverso un sentiero 
che percorre una splendida forra e attraversa di-
verse volte il fiume che si può ammirare in tutto il 
suo fascino. Volendo si può facilmente arrivare a 
Ponte del Vallone o a quello di S. Benedetto (altri 

4 km circa) per contemplare, lungo il percorso, la 
selvaggia natura di questo luogo. Da quest’ultimo 
ponte si può arrivare poi in località “Ponte di Pie-
tra” per visitare i ruderi dell’eremo di S. Onofrio e 
la “Grotta S. Giovanni” dove visse, per molti anni, 
da eremita, Pietro da Morrone che fu eletto Papa 
con il nome di Celestino V nel Luglio 1294 e in-
coronato a L’Aquila nell’Agosto dello stesso anno 
nella Basilica di Collemaggio che egli stesso aveva 
fatto edificare. Il Pontificato di questo Papa durò 
solo cinque mesi perché esso, vista la corruzione 
e l’avidità presenti nella Chiesa, rinunciò al papa-
to pronunciando queste parole:
“Io Celestino V, mosso da ragioni legittime, per biso-
gno di umiltà, di perfezionamento morale e per obbli-
go di coscienza, per debolezza del corpo, per difetto di 
dottrina, per le ingiustizie del mondo, per l’infermità 
della persona, al fine di recuperare la pace e le con-
solazioni del mio precedente modo di vivere, libera-
mente spontaneamente, mi dimetto dal Pontificato”
Per questo gesto, invece, fu considerato da Dante 
Alighieri il Papa che per viltà fece “il gran Rifiuto” 
e nella sua Divina Commedia lo collocò all’Inferno 
nel girone dei pusillanimi.
Oltre a quelli citati, ci sono molti altri eremi, segno 
che, come dice lo scrittore Silvano Vinceti, que-
sti luoghi rafforzavano e rafforzano “il bisogno di 
interrogarsi,di raccogliersi in se stessi, di riprendere 
un dialogo con la propria interiorità, di interrompe-
re o allentare la morsa della frenesia del fare o del 
disfare il nostro tempo”
Dalla località “Ponte di Pietra”, infine, si può arri-
vare anche sulla cima di M. Rotondo costeggian-
do Rava del Ferro, Rava Andrea Conte e Rava del 
Diavolo ma c’è da dire che questo percorso è vie-
tato dal Corpo forestale dello Stato perché la zona 
è considerata Riserva integrale e inoltre, come già 
detto, bisogna essere abbastanza esperti di mon-
tagna e ben allenati.
La vegetazione è rappresentata, nella parte bassa 
della valle, da una vegetazione igrofila dove vege-
tano soprattutto salici e pioppi che si accompa-
gnano con Valeriana officinalis, Eupatorium can-
nabinum, Angelica sylvestris, Lythrum salicaria 
ecc., e poi da pinete con Pino nero (Pinus nigra), 
pascoli aridi, vegetazione rupicola e dagli imman-
cabili orno-ostrieti.
Nelle pinete, che secondo alcuni autori sono dei re-
litti di più ampi boschi diffusisi durante l’epoca gla-
ciale, il pino nero si accompagna volentieri con la 
ginestra (Spartium junceum) e, purtroppo, con l’e-
sotico cipresso dell’Arizona (Cupressus arizonica).
A una quota di circa 800 m, interrotta a volte da 
boschi caducifogli a prevalenza di roverella, inizia 
una faggeta più o meno rada che occupa la mag-
gior parte delle gole arrivando fino a 1800-1900 
m di quota. In questa enorme faggeta si possono 

Fig. 9 – Cascate della Sfischia.
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incontrare il lupo (Fig. 10) e, a volte, l’orso marsi-
cano che predano volentieri cervi, caprioli e camo-
sci (Fig. 11) che sono stati reintrodotti dal Corpo 
Forestale della Stato. Tra i numerosi e interessanti 
uccelli che vivono in questo habitat troviamo an-
che l’astore e la poiana.
Sotto M. Rapina e M. Cavallo troviamo estese for-
mazioni a pino mugo più o meno pure dove nidi-
ficano il Merlo dal collare e il Crociere.
Nelle parti più alte dove predominano rocce ghia-
ioni e praterie più o meno aride ritroviamo quasi 
tutte le vegetazioni descritte per le gole di Fara S. 
Martino che nella parte più alta si ricollegano a 
queste dell’Orfento. A tali altitudini è possibile os-
servare l’arvicola delle nevi, il fringuello alpino, il 
sordone ed anche il piviere tordolino.
Le Gole del Sagittario, lunghe circa 10 km, pren-
dono il nome dall’omonimo fiume che l’attraversa. 
Esse decorrono dal Paese di Anversa degli Abruzzi 
(quota 560 m) a quello di Villalago (quota 930 m), 
in direzione grossomodo N-S, e sono delimitate, ad 
Est, dalla Cresta di Castelluccio e dal M. della Ro-
vere e, ad Ovest, da Pizzo Marcello e dalla catena 
montuosa di M. Argatone. Prima di percorrerle è 
d’obbligo visitare il bel borgo medievale di Anver-
sa ricco di storia e tradizioni. Esso fu costruito, nel 
XII secolo, intorno ad un castello normanno di cui, 
oggi, si possono ammirare solamente i resti perché 
fu distrutto, secondo alcuni studiosi, dal terremo-
to del 1706 e, secondo altri, da un incendio doloso 
per ribellione al diritto medievale dello “jus primae 
noctis” cioè al “diritto della prima notte” che dava, 
in occasione di un matrimonio, la facoltà al signore 
feudale di trascorrere la prima notte di nozze con la 
sposa. In questo borgo sono da ammirare non solo 
le numerose viuzze, i sottopassi ad arco e le abita-
zioni impreziosite da stipiti e archivolti decorati ma 
anche le numerose opere d’arte tra cui spiccano 
la chiesa di Santa Maria delle Grazie e quella di S. 
Marcello con un bel portale intarsiato magnifica-
mente e portante una lunetta con un affresco raffi-
gurante la Madonna con il bambino tra S. Marcello 

Fig. 10 – Lupo. Fig. 11 – Camosci.

e S. Vincenzo. Dal paese si può andare a visitare 
anche l’orto botanico delle “Sorgenti del Cavuto” 
ricco di endemismi e di specie rare o in pericolo 
di estinzione. Da queste sorgenti che alimentano il 
fiume Sagittario si può raggiungere, attraverso un 
sentiero tracciato dal CAI, anche l’incredibile pa-
esino di Castrovalva arroccato sulla cresta di Ca-
stelluccio e immerso in un silenzio quasi assoluto 
dove i rumori sono solo quelli della natura. Questo 
paesino di poche decine di anime è stato reso fa-
moso dal pittore olandese Escher che, in occasio-
ne di una sua visita, ne rimase talmente affascinato 
che lo immortalò in una litografia (Fig. 12) esposta 
alla National Gallery of Art di Washington.
Da Castrovalva, ritornando sulla strada principale 
e proseguendo verso Villalago, dopo circa 5 km si 
arriva al lago di S. Domenico. Questo lago artificia-
le, ottenuto dallo sbarramento del fiume, alimenta 
una centrale idroelettrica a monte della quale, attra-
verso un piccolo ponte, si può raggiungere l’eremo 
di S. Domenico che comprende una grotta scavata 
nella roccia a cui si accede solamente dall’interno 
di una piccola chiesetta costruitale a ridosso. Nel 
porticato di quest’ultima ci sono dei bei dipinti che 
raffigurano alcuni miracoli fatti dal Santo che è ri-
cordato dagli abitanti del luogo nientemeno con tre 
feste l’anno. Tra i tanti miracoli di questo Santo c’è 
anche quello di guarire dal morso dei serpenti ve-
lenosi e per questo esso viene ricordato, ogni an-
no, anche nel vicino paese di Cocullo, con la sug-
gestiva “festa dei serpari” nota in tutto il mondo.
Dall’eremo, dopo neanche un Km, si raggiunge il 
paesino di Villalago da dove nasce il fiume Sagitta-
rio per infiltrazione dell’acqua del vicino e bel lago di 
Scanno che ha un immissario, il fiume Tasso, ma non 
un emissario. Per le loro bellezze, meritano sicura-
mente una visita sia Villalago che il paese di Scanno 
che sono annoverati tra “I borghi più belli d’Italia”.
Lungo il percorso si scorgono varie tipologie vege-
tazionali tra cui predomina il bosco misto a Fraxinus 
ornus e Ostrya carpinifolia che colonizza la mag-
gior parte dei versanti della gola e anche, dopo lo 
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Fig. 12 – Castrovalva.

Fig. 13 – Centaurea scannensis.

sbarramento del fiume, la maggior parte della zona 
ripariale dove si ritrovano salici e pioppi solo nel-
le zone più umide come per esempio dopo le sor-
genti del Cavuto che alimentano il fiume Sagittario.
Nelle zone più o meno aride allignano invece quer-
ceti e xerobrometi dominati, rispettivamente, dal-
le canoniche specie Quercus pubescens e Bromus 
erectus.
Nelle zone più alte troviamo invece le faggete dove 
il faggio (Fagus sylvatica) si accompagna volentie-
ri con aceri (Acer obtusatum, A. campestre) ane-
moni (Anemone apennina, A. trifolia), cardamine 
(Cardamine graeca, C. bulbifera, C. enneaphyllos) 
ranunculi (Ranunculus brutius, R. lanuginosus) e 
anche con il velenoso Tasso (Taxus baccata) che 
nell’Appennino è diventato raro perché sottoposto 
ad un massiccio taglio da parte degli allevatori che 
credono che esso possa avvelenare il bestiame.
Molto interessante è invece la flora rupicola che 
ospita numerose specie come Potentilla caule-
scens, Asplenium trichomanes, Asplenium ru-
ta muraria, Adiantum capillus-veneris, Sedum 
dasyphyllum, Helychrysum italicum ma anche 
numerosi endemismi tra cui la bellissima Centau-
rea scannensis (Fig. 13).
Anche la fauna è interessante per la presenza 
dell’orso marsicano, del lupo, del cervo, del ca-
priolo e dell’endemica lepre italica. Sono stati avvi-
stati anche numerosi ed interessanti uccelli tra cui 
l’aquila reale ed il falco pellegrino. Nelle sorgenti 
del Cavuto invece c’è la rara Trota appenninica.
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Fig. 1 – Archivio Storico Acque e Terre Irrigue; Progetto di costruzione di un fontanile in una mappa settecentesca.

Nell’ecosistema agricolo-irriguo della pianura pa-
dana, i fontanili con le loro acque sorgive costitui-
scono un ambiente molto caratteristico ma ancora 
poco conosciuto.
Dal punto di vista geologico è possibile individua-
re, in sponda sinistra del Po, una fascia di territorio 
che segna il passaggio dai materiali più grossola-
ni dell’alta pianura a quelli più fini della bassa; in 
questa fascia, più numerosa è la presenza di sor-
genti, dette appunto fontanili o risorgive.
Nell’alta pianura le acque di precipitazione, di si-
balveo e d’irrigazione penetrano facilmente nel sot-
tosuolo, a causa della notevole permeabilità dei 
substrati, venendo a costituire una ricca falda fre-
atica in lento e costante movimento verso l’asse 
della pianura; le dimensioni via via più piccole dei 
sedimenti della bassa pianura provocano una sem-
pre maggior resistenza al movimento della falda, il 
cui livello progressivamente si innalza fino ad avvi-
cinarsi al piano di campagna e talvolta a superarlo.

L’uomo ha saputo trarre profitto da questa situa-
zione, favorendo la risorgenza della falda con lo 
scavare un’apposita “testa” nella quale ricavare, 
un tempo con l’aiuto di tini senza fondo, gli “occhi” 
di fontana e cioè le polle sorgive; l’acqua così dre-
nata dalla falda viene condotta a valle, attraverso 
l’“asta” del fontanile, costruita con più lieve pendio 
rispetto al degradare della pianura, così da portala 
ad una quota sufficiente per irrigare i campi.
La fascia dei fontanili ha una larghezza variabile 
da pochi chilometri ad alcune decine. La massima 
ampiezza si ha nelle zone intensamente irrigate e 
in particolare in quelle risicole, ove l’apporto delle 
percolazioni irrigue determina un generale innalza-
mento della falda freatica, tale da consentire l’aper-
tura dei fontanili praticamente in tutto il territorio.
I fontanili divengono così uno strumento prezioso 
per il riuso dell’acqua irrigua. Nel comprensorio 
dell’Associazione Irrigazione Est Sesia (corrispon-
dente alla pianura novarese e lomellina) è stato 
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calcolato che un terzo, circa, della dotazione idrica 
necessaria a coprire il fabbisogno si ricava proprio 
da queste risorgenze.
Per tali ragioni l’Est Sesia ha compiuto un generale 
censimento dei fontanili consorziali individuandone 
le principali caratteristiche e peculiarità.
Tale censimento è stato accompagnato da una 
complessa ricerca storico-scientifica raccolta nei 

volumi “Fontanili di Lomellina”1 e “I fontanili del 
Novarese”2.
La prima parte delle indagini ha permesso di far 
luce sulla terminologia e sugli elementi costrutti-
vi più diffusi.
Secondo la terminologia tecnica più accreditata, 
derivata dalla plurisecolare tradizione padana, il 
“fontanile” o “fontana” è l’opera realizzata dall’uo-
mo, in località opportuna, per far affiorare, racco-
gliere, convogliare e portare ad utilizzazione irrigua 
le acque sotterranee.
Proprio in quanto opera dell’uomo, il fontanile si 
differenzia dalla “risorgiva”, riaffioramento natu-
rale di acque, permeate nel sottosuolo nei terre-
ni a monte.
Le indagini sul campo hanno confermato che nel-
la sua forma più schematica, il fontanile è formato 
da tre componenti principali:
– la “testa”, costituita da uno scavo del terreno, in 

genere di forma tondeggiante, approfondito fino 
ad interessare la prima falda idrica sotterranea 
e cioè la falda freatica;

– la “gola”, rappresentata dallo scavo di raccordo 
tra la “testa” e l’ “asta»;

– l’ “asta”, cioè il fosso scavato per convoglia-
re fino ai terreni da irrigare, l’acqua che affiora 
nella testa del fontanile; l’asta guadagna gra-
dualmente quota rispetto al piano di campagna 
grazie al fatto che la pendenza necessaria per 
il movimento dell’acqua risulta generalmente 
minore di quella naturale dei terreni attraversa-
ti; dopo un certo percorso l’acqua del fontanile 
viene così a trovarsi ad una quota più elevata 
dei terreni latistanti e può quindi essere utilizzata 
per l’irrigazione dei terreni stessi.

A sua volta, la “testa” è formata da vari elementi:
– gli “occhi”, ossia le polle da cui, sul fondo dello 

scavo, scaturisce l’acqua; per facilitare la fuo-
riuscita dell’acqua in passato si inserivano, nel-
la base dello scavo, botti e tini di legno senza i 

Fig. 2 – Fontanile in una antica mappa.

Fig. 3 – Fontanile nel territorio di Vigevano.
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fondi e, in epoche più recenti, tubi in ferro o in 
cemento;

– le “ripe”, ossia le pareti dello scavo, cui viene 
assegnata una pendenza atta ad evitare possi-
bili franamenti; per ridurre tale pendenza talora 
le ripe sono sostenute da “fascinate”, costituite 
da pali e fascine di legno, o anche da muriccioli 
di ciottoli;

– il “bordo”, ossia l’innalzamento del terreno at-
torno allo scavo dovuto al riporto del materiale 
scavato;

– l’ “area di contorno”, cioè la striscia di terreno 
attorno al bordo che costituisce l’area di rispet-
to per le coltivazioni circostanti;

– la “corona”, costituita dall’insieme delle ripe, del 
bordo e dell’area di contorno; tradizionalmente 
la corona veniva piantumata con alberi e siepi, 
in quanto l’ombreggiamento inibisce la prolife-
razione vegetale; spesso la scelta degli alberi e 
degli arbusti veniva dettata dalle utilizzazioni ri-
traibili.

La profondità dello scavo è generalmente di alcu-
ni metri ed è in relazione alla profondità a cui si 
trova la falda freatica, maggiore nell’alta pianura, 
minore nella bassa.
L’efflusso zampillante è talora molto evidente, altre 
volte è appena intuibile dal lieve ondeggiamento 
circolare dell’acqua attorno agli “occhi”.
Nella realtà i fontanili possono assumere tipologie 
anche molto diverse da quella corrispondente allo 
schema sopra indicato: così, ad esempio, la testa 
può assumere le forme più diverse, ampliandosi o 
restringendosi fino a confondersi con l’asta; le te-
ste possono essere più di una rispetto all’asta, con 
forme “a pettine”, costituite da più teste raccordate 
ad un’unica asta come i denti di un pettine; le aste 
possono contenere anch’esse “occhi” e svolgere 
funzioni drenanti rispetto alla falda freatica, assu-
mendo le denominazioni di “cavi drenanti” o “ca-
vi sorgenti»; le aste stesse possono raccogliere le 
colature provenienti dai terreni irrigui attraversati 
e svolgere quindi anche la funzione di “colatori”, 
consentendo in tal modo il riuso delle acque irrigue.
Come tutte le opere dell’uomo, anche i fontanili per 
essere conservati in condizioni di efficienza deb-
bono essere “gestiti” dall’uomo stesso, cioè sotto-
posti a periodici interventi manutentivi; i principali 
di tali interventi sono lo “spurgo” e il “taglio erbe”.
Lo “spurgo” consiste nella rimozione del materiale 
terroso e dei detriti vegetali che si accumulano sul 
fondo della testa, della gola e dell’asta del fontani-
le; si tratta principalmente di materiale che frana 
dal bordo e dalle ripe, soprattutto per l’effetto di 
ruscellamento determinato dalle piogge più inten-
se. Il progressivo interramento della testa del fon-

tanile determina una forte riduzione della portata; 
analogo effetto provoca l’innalzamento del livello 
dell’acqua («invaso») causato nella testa stessa dal 
rialzo della livelletta di fondo dell’asta. Un tempo 
lo spurgo veniva effettuato a mano, con pale, ba-
dili ed altri strumenti idonei allo scavo e alla rimo-
zione del materiale terroso; quando la profondità 
del fontanile era notevole, l’operazione richiedeva 
diversi “sbracci” con personale collocato su ban-
chine intermedie ricavate nelle ripe; attualmente 
si impiegano appositi bracci meccanici montati su 
trattori o altre speciali macchine di scavo.
Con la maggiore e più sicura disponibilità idrica 
per l’irrigazione conseguente alla realizzazione dei 
grandi canali storici (Canale Cavour, canale Regina 
Elena ecc.) nel novarese e nella Lomellina, come 
peraltro nell’intera Pianura Padana, l’interesse per i 
fontanili si è notevolmente ridotto; di conseguenza 
gli interventi manutentivi vengono spesso trascu-
rati se non totalmente abbandonati; al più si effet-
tuano ogni tre o cinque anni, nei migliori dei casi.
L’abbandono della manutenzione determina nei 
fondali l’insorgere di processi involutivi che tra-
sformano gradualmente la testa del fontanile in 
un acquitrino e, che portano successivamente alla 
totale scomparsa dell’acqua; a questo punto può 
far seguito il totale interramento del fontanile con 
frequente recupero dell’area alla coltivazione o, 
peggio, la sua trasformazione in discarica abusiva.

Le acque dei fontanili: 
caratteristiche ed usi

Di norma, l’acqua dei fontanili proviene dalla falda 
freatica; solo in casi particolari, quando la prima 
falda risulta troppo povera e la seconda non molto 
profonda e con una pressione tale da poter emer-

Fig. 4 – Occhio di fontanile.
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gere dal fondo dello scavo del fontanile, vengono 
infissi tubi di alcuni metri fino a raggiungere que-
sta seconda falda, generalmente più ricca e con 
portata più costante.
Nei grandi comprensori di antica tradizione irrigua 
della Pianura Padana - e quindi anche nella pianu-
ra novarese e nella Lomellina - la portata idrica dei 
fontanili raggiunge il massimo valore nel mese di 
luglio, regredisce gradualmente fino a novembre, 
mantiene poi un certo valore per l’intera stagio-
ne invernale fino a tutto febbraio, scende ai valori 
minimi a marzo; e ciò in relazione principalmente 
allo svolgimento della stagione irrigua estiva e di 
quella jemale (marcite) ed altresì all’andamento 
della piovosità.
Una caratteristica peculiare dell’acqua dei fonta-
nili, di rilevante importanza ai fini delle utilizzazio-
ni agricole, è la quasi costanza della temperatura 
nell’arco dell’anno: nella pianura dell’Est Sesia ri-
sulta di 12° C, con una variazione in più o in me-
no di soli 2° C; e ciò mentre le acque di superficie 
subiscono nello stesso territorio escursioni termi-
che annuali anche di 20°C.
Per l’acqua dei fontanili le temperature maggiori 

si verificano nel tardo autunno, le minori nella tar-
da primavera. Nel periodo invernale, quindi, l’ac-
qua dei fontanili, mantenendosi attorno ai 12°C, 
risulta più calda dell’aria e tende a cedere calore 
all’ambiente con cui viene a contatto (aria e suo-
lo): tale proprietà ha suggerito una caratteristica 
pratica colturale - quella della “marcita” - che ha 
avuto una fondamentale importanza nello svilup-
po agricolo ed economico della Pianura Padana.

Le origini storiche dei fontanili

Una parte considerevole degli studi realizzati 
dall’Associazione Irrigazione Est Sesia ha permes-
so di ritrovare interessanti testimonianze storiche 
legate ai fontanili anche grazie alla vasta docu-
mentazione depositata nell’Archivio Storico delle 
Acque e delle Terre Irrigue di Novara.
I primi scavi di fontanili si possono far risalire all’XI 
e XII secolo allo scopo di bonificare - bonum facere 
- i terreni impaludati dalle acque sorgive affioranti 
e stagnanti, per poterli successivamente coltivare 
e contemporaneamente ottenere una portata idrica 

Fig. 5 – Teste di fontanile nel novarese.
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per l’irrigazione di terreni aridi situati più a valle.
Nella storiografia ottocentesca si è attribuito il me-
rito della trasformazione dei terreni padani da ac-
quitrinosi a fertili ed irrigui, ai monaci Benedettini 
e soprattutto ai Cistercensi, che si insediarono in 
varie zone della pianura verso il XII secolo.
Naturalmente anche i Cistercensi, in quanto grandi 
proprietari terrieri, parteciparono a questa imma-
ne opera lasciando, più di altri, elementi descrittivi 
dei lavori che man mano eseguivano, elementi in 
base ai quali è oggi possibile ricostruire in parte le 
vicende storiche delle bonifiche agrarie nei primi 
quattro secoli del millennio.
Una visione storica più moderna e approfondita 
del fenomeno ha ormai chiarito che la regimazio-
ne idraulica della Padania fu in realtà condotta da 
una numerosissima e spesso anonima schiera di 
piccoli e grandi proprietari terrieri, di Comuni e Si-
gnorie, di servi e salariati, che, giorno dopo gior-
no, aprendo fossi e canali, deviando acque e co-
struendo scolmatori strapparono i terreni alle pa-
ludi ponendo le basi di una fiorente attività agri-
cola3 fondata su una vasta produzione di foraggio 
che comportava, nello stesso tempo, possibilità di 

sostentamento (allevamento del bestiame) e ric-
chezza di commerci legati alle attività artigianali 
(cuoio e pellame).
L’abile sfruttamento delle acque sorgive attuato 
nella Pianura Padana non passò inosservato alla 
vivace curiosità e alla grande fantasia di Leonardo 
da Vinci. Durante la sua permanenza a Milano Le-
onardo progetta infatti un palazzo per Carlo d’Am-
boise, prevedendo la costituzione di un “giardino 
di delizie” con una voliera, dotata di una copertu-
ra di rete di rame e un mulino a vento per aspira-
re “acqua surgitiva e fresca” e produrre “continui 
suoni di vari strumenti”. Il progetto è ricco di al-
tre invenzioni:
“altra acqua correrà pel giardino, adacquando li 
pomeranci e cedri ai lor bisogni. Li quali cedri sa-
ran permanenti, perché il sito sarà in modo adat-
tato, che con facilità si copriranno, e il caldo che al 
continuo spira la invernata, fia causa di mantenerli 
assai meglio che ‘l foco per due cause: e l’una è che 
esso caldo de’ fontanili è naturale ed è il medesimo 
che riscalda la radice di tutte le piante, il secondo 
è che ‘l foco è caldo accidentale a esse piante, per 
essere lui privato d’umido e non è uniforme e non 

Fig. 6 – Fontanile Plezza ad Albonese (PV).
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è continuo, perché è più caldo nel principio che nel 
fine, e spesse volte è dimenticato dalla indiligenzia 
de’ lor curatori”.
Accanto a questi progetti, ricchi di spunti anche 
attuali, Leonardo aggiunge alcune indicazioni pra-
tiche che sicuramente desume dall’esperienza dei 
contadini padani dell’epoca:
“A li fontanili si debbe segare spesse volte le sue 
erbe, acciò che l’acqua sia veduta chiara colli lor 
fondi ghiarosi, e sol si lasci erbe atte al nutrimento 
de’ pesci, come crescioni e simile altre erbe.
Li pesci debbono essere di quelli che non intorbidi-
no le acque, cioè non vi si metta anguille, né tinche, 
né ancora lucci, perché distruggan li altri pesci.”4

Ma nella Lomellina la lotta alla palude e alle ter-
re aride fu secolare e difficile anche a causa del 
notevole regresso demografico che si manifestò a 
seguito delle ripetute epidemie di peste nera e in 
particolare di quelle del 1350 e 1650.
Ciò nonostante un maggiore sfruttamento delle ac-
que di fontanile viene testimoniato sul finire del 
1600 e in tutto il 1700 a seguito dell’estendersi 
delle terre irrigue e in particolare della coltivazio-
ne del riso e della marcita il cui fabbisogno idrico 
spesso non trovava adeguata copertura da parte 
dei corsi d’acqua superficiali.
La tecnica di ricavare acqua per l’irrigazione dalle 
falde del sottosuolo tramite la costruzione dei fon-
tanili trova ampia trattazione negli antichi testi di 
agricoltura, idraulica e architettura. Già sul finire 
del 1500 Pellegrino Pellegrini5 (1527-1595), nel 
trattato “L’Architettura”, riporta precise indicazio-
ni sulle dimensioni dello scavo e sulle tecniche di 
costruzione dei fontanili: (i contadini) “fanovi un 
gran cavo in giro a uso di semicircolo, e vano tanto 
profondo che bene discopreno le scaturente vene 
de surgivo, e cavano tanto che si allaga l’acqua in 
corpo di braccia 1 1/2 e 2 più, poi li fano uno ca-
vo che va seguitando con ragionevol caduta, tanto 
che l’acqua si riduca alla superficie del tereno che 
si vorrà adacquare”.
Numerose sono state nell’Ottocento, le tratta-
zioni riguardanti le tecniche per la costruzione 
dei fontanili; valga per tutte, come esempio, la 
seguente riportata nel “Trattato dell’impiego del-
le acque in Agricoltura” di Raffaele Pareto6: “Le 
acque delle sorgenti che scorrono alla superficie 
del suolo possono essere condotte con fossi sui 
terreni da irrigarsi; così, i lavori che si devono fa-
re in questo caso, non possono avere per iscopo 
che d’aumentare la loro portata o di conservarle 
come sono”.
Sulla scelta dei luoghi più adatti per scavare il 
fontanile, Pareto così si esprime: “È generalmente 
facile di riconoscere il luogo dove esce qualche 
sorgente, al bollimento dell’acqua; ma qualche 
volta il primo escavo si riempie assai presto ed 

impedisce che si riconoscano questi bollimenti, 
ed allora i fontanieri italiani costumano di gettare 
della polvere nell’acqua per osservare il suo mo-
vimento e scoprire le località dove si fa rotatorio, 
che sono precisamente quelle che corrispondono 
alle sorgenti. Allorché questo mezzo non riesce, 
essi abbandonano gli scavi per un anno, e allo-
ra essi riconoscono la situazione delle sorgenti al 
crescione di fontana, che vi alligna di preferenza 
che su gli altri luoghi.”
L’apertura dei fontanili non sollevò, nei secoli, solo 
problemi tecnici ma anche - e soprattutto - pro-
blemi giuridici.
Il prelievo delle acque sotterranee a fini irrigatori 
determinò, infatti, notevoli ripercussioni sul “diritto 
delle acque”. L’irrigazione, per espandersi, fu co-
stretta a inventarsi, faticosamente, le regole: per 
attraversare i fondi altrui, per ripartire le acque tra 
più utenti, per coordinare le esigenze dell’agricol-
tura con quella dei mulini, ecc.
La necessità, spesso di importanza vitale, di di-
sporre dell’acqua irrigua per salvare i raccolti spin-
se ad escogitare qualsiasi mezzo, anche truffaldi-
no, per poter ricavare dell’acqua: il più diffuso fu 
quello dei cosiddetti “cavi ladri” cioè di quei nuovi 
cavi costruiti in posizione tale da sottrarre acqua 
ad altri cavi o fontanili già esistenti.
L’incertezza delle norme ha fatto sì che la lettera-
tura giuridica di ogni secolo si presentasse ricca 
di cause e sentenze riguardanti la costruzione di 
fontanili o di cavi drenanti ritenuti troppo vicini alle 
rogge già esistenti, quindi in condizioni di sottrarne 
acqua (“cavi ladri”).
La realizzazione dei fontanili ha certamente influito 
notevolmente nella formazione del regime giuridi-
co delle acque italiane; e ciò soprattutto nell’isti-
tuzione e nella delimitazione del “diritto del pas-
saggio forzato dell’acqua sui fondi altrui” o “diritto 
di acquedotto” che rappresenta un fondamentale 
limite alla proprietà privata per esigenze di pub-
blica utilità (la libera circolazione delle acque per 
l’agricoltura e per l’industria).
In effetti, poiché delle acque derivate dal sotto-
suolo attraverso i fontanili possono beneficiare, 
per ragioni di quota, soltanto terreni situati più 
a valle rispetto alla “testa”, risultava spesso in-
dispensabile aprire un fosso (l’“asta”) attraverso 
terreni altrui.
Anche il Codice Civile del 1865, redatto dopo l’U-
nità d’Italia, nel riaffermare il diritto di proprietà, 
riprende il principio del passaggio forzato delle ac-
que su fondo altrui a fini irrigui e di scolo e preve-
de varie servitù e limitazioni al diritto di proprietà 
in ragione della esigenza sociale della più ampia 
utilizzazione delle acque sia per usi agricoli che 
per usi industriali; tali norme sono state mantenu-
te anche dal vigente Codice Civile.
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L’importanza ecologica dei fontanili
Gli studiosi sono concordi nel definire il fontanile 
come un micro-ambiente artificiale, creato dall’uo-
mo, ma con caratteristiche uniche all’interno del 
panorama degli ecosistemi padani; anzi, per le par-
ticolari condizioni termiche e chimico-fisiche delle 
acque, la risorgiva, naturale o procurata dall’uomo 
(fontanile), può essere ritenuta uno tra gli ambienti 
più favorevoli alla vita acquatica sia vegetale che 
faunistica.7

La flora acquatica, che spontaneamente si insedia 
nel fontanile, subisce, tramite l’intervento antropi-
co, due azioni contrapposte: una “di contrasto” e 
una “di aiuto”. Infatti, la selezione effettuata dagli 
interventi manutentivi di “spurgo” e di “taglio er-
be” da una parte tende a limitare lo sviluppo della 
comunità vegetale, dall’altra favorisce quelle spe-
cie che meglio sono in grado di superare gli effetti 
riducenti di tali interventi.
In generale, la vegetazione dei fontanili attivi è con-
dizionata da peculiari fattori chimico-fisici, tra cui 
la quasi costanza della temperatura, la limpidez-
za o meno dell’acqua, la disponibilità d’ossigeno, 

la profondità dell’acqua, la luminosità al fondo e 
in superficie, la presenza o l’assenza di movimen-
to dell’acqua stessa. Un fattore particolare è da-
to dall’abbondanza di sali biogeni, soprattutto di 
magnesio e di calcio, raccolti dalle acque nel loro 
lungo cammino nelle falde sotterranee.
È utile notare come nella nomenclatura scientifica 
di molti animali e piante si trovi spesso l’aggettivo 
“fontinalis” (fhysa fontinalis) a caratterizzare l’a-
reale di ritrovamento.
Naturalmente queste condizioni variano da fonta-
nile a fontanile, tanto da indurre molti studiosi a 
consigliare cautela nel generalizzare il carteggio 
floristico: è bene tener presente che, passando da 
un fontanile all’altro, si possono trovare comuni-
tà sempre diverse con variazioni anche rilevanti.8 
Inoltre, in generale, la relativa costanza della tem-
peratura dell’acqua dei fontanili determina uno svi-
luppo vegetativo “anomalo”, prolungato anche in 
autunno-inverno.
Per queste caratteristiche, nei fontanili si posso-
no rinvenire autentici relitti floristici, sopravvissuti 
per millenni alle glaciazioni e un tempo frequenti 
anche lungo le rive dei fiumi Sesia e Ticino. Tra 

Fig. 7 – Teste del fontanile Plezza ad Albonese.
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i relitti preglaciali lo studioso Giacomini rilevava, 
ad esempio, l’Isöetes malinverniana, una Pterido-
fita preistorica che sfruttava il microclima dei fon-
tanili per vivere isolata sia in senso geografico sia 
dalle altre specie.9

L’Isöetes malinverniana all’inizio del secolo era ri-
levabile in molti fontanili novaresi e lomellini: oggi 
sono sopravvissuti pochi esemplari. Un’altra specie 
estremamente rara è rappresentata dalla rodofita 
Batracospermum moniliforme.
Per far luce sulle caratteristiche della vegetazione 
dei fontanili lomellini particolarmente accurati so-
no i dati forniti dagli studi del prof. F. Corbetta che 
ha effettuato approfondite e costanti osservazioni 
rilevando la distribuzione degli aggruppamenti ve-
getali sia nelle “teste” che nelle “aste”10. La varia-
bilità osservata è, spesso, notevole, non tanto per 
la presenza di aggruppamenti diversi quanto per 
la loro estensione e i loro reciproci rapporti. Ciò 
nonostante lo studioso ha ricondotto tutti i casi os-
servati a uno schema sintetico nel quale si possono 
riconoscere almeno tre tipi fondamentali di vege-
tazione delle “teste” in relazione allo stato di ab-
bandono delle stesse e, soprattutto, alla mancanza 

delle periodiche operazioni di spurgo delle polle.
Sulla base di accurate rilevazioni, Corbetta ha pro-
spettato una interessante visione sintetica degli 
aspetti vegetazionali dei fontanili lomellini diffe-
renziandone le caratteristiche in base ai principali 
stadi di evoluzione funzionale.
In una “testa” in piena attività, la vegetazione è data 
da un complesso di popolamenti, spesso assai folti 
di Apium nodiflorum, Veronica anagallis-aquatica, 
Myosotis palustris, Callitriche palustris, Nasturtium 
officinale e Phalaris arundinacea (oltre a pochissi-
me altre specie raramente e scarsamente rappre-
sentate) che formano come delle zattere piuttosto 
discontinue e talora anche isolate nel mezzo del 
bacino d’acque sorgive. Tale tipo di vegetazione 
è perfettamente identico a quanto si riscontra più 
a valle lungo il decorso del cavo, di solito ai bordi 
dello stesso, ma talora, purché lo consentano e la 
profondità e la velocità dell’acqua, anche nel bel 
mezzo, ed è indubbiamente ascrivibile all’Heloscia-
detum Br.-Bl. 1931.
Tra questi isolotti di vegetazione vengono frequen-
temente trattenuti folti popolamenti, in genere mo-
nofitici, di Lemna minor.
In una fase successiva (che può cominciare a ve-
rificarsi anche solo dopo pochi anni, 4-5 ad esem-
pio, di abbandono) si possono verificare notevoli 
variazioni. L’attività delle polle scema, e così il ri-
cambio dell’acqua. Ne decresce il livello termico e, 
presumibilmente, anche il grado di ossigenazione. 
Le aree di Helosciadetum si riducono grandemente 
(ne rimane qualcuna solo in corrispondenza della 
residua attività di qualche polla) e si diffonde mag-
giormente, fino, talora, a coprire l’intera superficie 
della “testa”, il “Lemneto” con la comparsa di Ce-
ratophyllum demersum.
In una fase ulteriore di abbandono e di senescenza 
si evidenzia l’invasione dello specchio d’acqua da 
parte di numerose idrofite emergenti quali Glyce-
ria fluitans, G. maxima, Sparganium ramosum, Bi-
dens cernua e, assai importante dal punto di vista 
fisionomico e soprattutto nella facies tardo-estiva 
e autunnale, Polygonum hydropiper.
Oltre alla presenza di specie caratteristiche del 
Glycerieto-Sparganion, quali Glyceria fluitans e 
Sparganium ramosum, di solito non rappresenta-
te nell’Helosciadetum tipico, compaiono elementi 
del Polygono-Bidentetum quali Polygonum hydro-
piper e Bidens cernua.
L’invasione dello specchio d’acqua della “testa” da 
parte di colonie di Typha (T. latifolia, generalmen-
te) caratterizza un ulteriore stadio di degradazione 
che si verifica probabilmente in seguito a contami-
nazioni di tipo ruderale dell’ambiente.

Fig. 8 – Vegetazione acquatica sull’asta di un fontanile della Lo-
mellina.
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Anche le sponde delle aste dei fontanili sono state 
oggetto di accurate analisi vegetazionali concen-
trate sui bordi della vena d’acqua.
Questi lembi, che spesso nella forma ricordano 
le conoidi alluvionali, possono essere originati da 
cause varie. In genere è l’attività stessa della polla 
che li edifica; altre volte si evidenziano cause più 
banali ed accidentali, come, ad esempio, la caduta 
di piccole frane. Su questi lembi si insedia nuova-
mente, e in modo estremamente omogeneo, quel 
tipo di vegetazione ad Apium nodiflorum, Veroni-
ca anagallis-aquatica, Nasturtium officinale ecc. 
riferibile all’Helosciadetum già citata a proposito 
della vegetazione delle “teste” (tab. 1)
Una delle caratteristiche più comuni e più diffu-
se lungo le aste dei fontanili è data dalla presenza 
delle erbe fluitanti composte di foltissime colonie 
di “Callitriche palustris”.
Dall’esame delle presenze (Callistriche palustris, 
Potamogeton crispa, P. densa, Helodea canadensis, 
Vallisneria spiralis, Myriophyllum spicatum, Fon-
tinalis antipyretica ecc.) Corbetta afferma che la 
vegetazione di questi cavi è indubbiamente ascri-
vibile al Potameto-Vallisnerietum Br.-Bl. 1931 con 
una particolare nota fisionomica impressa dalla 
straordinaria predominanza di Callitriche palustris 
e del tutto priva di elementi indicatori di acque 
più ferme e tranquille quali Nuphar luteum, Nym-
phaea alba ecc.
Tra le interessanti osservazioni Corbetta ha posto 
in evidenza la presenza nelle aste di alcuni fontanili 
della Lomellina di popolamenti di facies fluitanti ad 
Azolla caroliniana con Ceratophyllum demersum 
appartenenti quindi a una differente associazione 
acquatica: Ceratophylleto-Azolletum carolinianae.
Le ricerche fino ad ora operate permettono quindi 
di affermare l’estrema unicità dell’ecosistema dei 
fontanili novaresi e lomellini nel panorama euro-
peo, unicità e peculiarità ancora tutta da scoprire.
All’interno della pianura padana fortemente antro-
pizzata i fontanili possono rappresentare un impor-
tante elemento di compensazione nei riguardi di 
altri ecosistemi sovraccarichi e incapaci quindi di 
auto-sostentazione come quelli urbano-industriali.
Le zone umide, di cui i fontanili fanno parte, per 
la presenza di biocenosi, legate sia all’elemento 
“suolo” che all’elemento “acqua”, che si fondono 
e si compenetrano, costituiscono ambienti esclu-
sivi in grado di conservare e diffondere numerose 
specie floristiche e faunistiche.
Si tratta dunque di veri “serbatoi” di complessità 
biologica e diversità genetica, aspetti importanti 
per il mantenimento della vita sulla terra, cui l’uo-
mo o la natura stessa potrà attingere per ricostru-
ire spazi impoveriti o diversificati.
Si deve aggiungere poi l’elevato potenziale ricre-
ativo per le esigenze psico-fisiche dell’uomo: per i 

valori educativi e didattici ricavabili dalla contem-
plazione degli esseri viventi, delle loro strutture in-
dividuali ed associate, per sviluppare comporta-
menti coerenti con motivazioni di rispetto, conser-
vazione e armonia.
A questo proposito si sottolinea da più parti che gli 
“ambienti naturali” esistenti appaiono troppo ridotti 
e vulnerabili rispetto alla “domanda di natura” che 
oggi sono chiamati a soddisfare; si auspica pertan-
to di rivolgere l’attenzione ad aree di più piccole 
dimensioni e con caratteri di semi-naturalità, come 
i fontanili, che già la natura ha eletto come piccole 
aree preferenziali, sostitutive, per molti aspetti, dei 
più ampi e completi ambienti naturali.
Soprattutto l’intorno dei fontanili, opportunamen-
te piantumato, costituisce uno degli ultimi baluar-
di verdi della pianura agricola, con ruoli polifun-
zionali di notevole valore: è noto come nell’ultimo 
secolo nel territorio agricolo in esame siano stati 
in gran parte eliminate siepi e macchie arbustive, 
ritenute un ostacolo alla meccanizzazione e causa 
di focolai di diffusione delle erbe infestanti, di ma-
lattie o di fitofagi delle coltivazioni, o per il timore 
di danni causati dagli uccelli al raccolto.
Strutturalmente le siepi e le macchie arbustive so-
no composte da una componente vegetale legno-
sa (arborea e arbustiva) cui si unisce uno strato di 
fascia erbacea. Proprio tale composizione diventa 
fonte trofica e riparo per una diversificata comu-
nità di animali vertebrati, invertebrati e microrga-
nismi. Nessuna specie è tipica ed esclusiva delle 
siepi e macchie dei fontanili ma esse hanno conti-
nui processi di interscambio con gli habitat vicini.
Dunque, soprattutto dove scarseggiano le forma-
zioni boschive, i fontanili, con le loro formazioni 
arbustive possono essere considerati veri e propri 
rifugi per la diffusione e conservazione della fauna 
selvatica del territorio.

La fauna acquatica dei fontanili

La relativa stabilità che caratterizza l’ambiente dei 
fontanili e la varietà dei biotopi che lo compongo-

Tab. 1 – Helosciadetum Br.-Bl. 1931 (frammentario)

Apium nodiflorum V
Callitriche palustris V
Nasturtium officinale V
Veronica anagallis-acquatica V
Myosotis palustris V
Phalaris arundinacea V
Lemna minor I
Glyceria fluitans I
Mentha aquatica I
Numero dei rilievi: 20
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no creano condizioni 
particolarmente favo-
revoli alla presenza di 
tipiche biocenosi ani-
mali; l’ambiente ac-
quatico custodisce in-
fatti aspetti di vita ani-
male che pur essendo 
spesso microscopica 
contiene elevati livelli 
di complessità e spe-
cializzazione.
È necessario rilevare 
come l’ecosistema del 
fontanile non può es-
sere considerato a sé 
stante, ma deve essere 
riguardato come parte 
di un sistema più am-
pio, comprendendo 
anche i terreni coltiva-
ti e le reti irrigue, siste-
ma che si suole defini-
re “ecosistema agrico-
lo-irriguo”.
Ad esempio, le mar-
cite, alimentate con 
acque dei fontanili e 
ormai estremamen-
te ridotte nei territori 
agricoli novaresi e lo-
mellini, rappresenta-
no anch’esse nei mesi 
freddi importanti aree 
di sosta e di alimenta-
zione per varie specie 
di Passeracei, Anatidi 
e Limicoli e altri uccelli 
migratori.

La situazione attuale dei fontanili

Fino a pochi anni or sono i fontanili del compren-
sorio rappresentavano una realtà poco conosciu-
ta sia in consistenza numerica che sullo stato di 
manutenzione.
Per tali ragioni l’Associazione Irrigazione Est Se-
sia, consorzio di irrigazione e bonifica, in collabo-
razione con le Provincie di Pavia e di Novara, ha 
promosso un’imponente campagna di censimento 
nel 1993-94 a cui è seguito in costante monitorag-
gio dei dati ottenuti.
Dal punto di vista operativo non poche sono state 
le difficoltà incontrate, dovute innanzitutto alle no-
tevoli modificazioni intervenute negli ultimi decenni 
nel territorio agricolo, modificazioni non ancora re-

cepite nelle cartografie 
di rilevamento a dispo-
sizione degli operato-
ri; si sono poi aggiun-
ti problemi connessi al 
periodo invernale e al 
particolare ambiente: 
strade spesso imprati-
cabili, nebbia che an-
nulla ogni possibilità 
di orientamento, fol-
ta vegetazione lungo 
i sentieri d’accesso ai 
fontanili, teste di fonta-
nili invisibili in quanto 
completamente rico-
perte da rovi, aste tra-
sformate in colatori di 
risaie o in adduttori di 
acque irrigue di super-
ficie, ecc.
Il notevole lavoro svol-
to ha portato al censi-
mento, nella pianura 
irrigua della Provincia 
di Novara, di ben 282 
fontanili, ed in Lomelli-
na di 166 per un totale 
di 448 fontanili.
Sulla base delle infor-
mazioni di censimento 
è stata infine ipotizza-
ta, per ogni fontanile, 
una valutazione este-
tico-ambientale: i ri-
sultati ottenuti hanno 
evidenziato, nel No-
varese, 58 fontanili di 
notevole pregio e 102 

meritevoli di progetti di riqualificazione e recupero 
mentre in Lomellina sono 30 i fontanili di notevo-
le pregio e 84 quelli meritevoli di riqualificazione 
e recupero. Sulla base dei dati censiti il Consor-
zio ha avviato recentemente un’intensa attività di 
ripristino e riqualificazione dei fontanili sopratutto 
in lomellina grazie ai contributi regionali legati al 
Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013.
Tali iniziative confermano l’importanza del lavoro 
di censimento svolto, lavoro che costituisce utile 
base per ulteriori approfondimenti per far luce sulla 
storia del paesaggio delle terre del riso avviandone 
specifiche azioni di valorizzazione e tutela.
Ad esempio lo studio ha delineato anche numero-
se tradizioni e culti delle popolazioni agricole che 
avevano come fulcro le teste dei fontanili.
È noto come la mitologia antica e molti culti religiosi 
trasformassero i luoghi sorgivi in centri di culto e 

Fig. 6 – Fontanile Plezza ad Albonese (PV).
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venerazione, con rituali legati alla purificazione, 
misteri di vita e tramite con il soprannaturale, il 
divino.
Nel Novarese, storicamente legato al comprensorio 
lomellino, si possono citare interessanti testimo-
nianze di culto cristiano legate all’acqua sorgiva, 
come ad esempio il Santuario della Madonna della 
Fontana di San Nazzaro Sesia, costruito su un fon-
tanile con almeno quattro polle sorgive, venerate 
dalla Comunità per poteri miracolistici.
Una leggenda del ‘500 racconta che un venditore 
di quadri, “gran bestemmiatore”, assopitosi all’om-
bra di un rovere nei pressi del fontanile, al risveglio 
non ritrovasse più, tra la sua merce, una formel-
la in cotto rappresentante la Madonna. L’uomo si 
adirò con alcuni ragazzi che giocavano nella zo-
na, accusandoli del furto, ma, alzati gli occhi, vide 
l’immagine in cima al rovere. In ogni modo tentò il 
recupero, ma più saliva lungo l’albero, più la me-
ta risultava irraggiungibile. Una bimba muta cor-
se a casa a raccontare l’accaduto (si mise, cioè, a 
parlare) e venne chiamato il Vescovo di Vercelli a 
riportare a terra l’immagine ancora oggi venerata. 
Sul luogo dell’accaduto nel 1600 venne poi innal-
zata una chiesa, esempio di architettura fra matu-
ro barocco e classicismo, al cui interno si aprono 
tre cripte che conducono alle polle del sottostante 
fontanile: una sotto l’altare e due ai lati dello stes-
so; un quarto accesso al fontanile si trova all’ester-
no, a destra della facciata. Tali acque mantengono 
ancora oggi, a detta dei credenti, poteri purificatori 
e guaritori di ogni male.
Luoghi di culto e preghiera cristiani sorti in pros-
simità di fontanili sono una caratteristica diffusa 
in tutta la pianura irrigua padana dove sono stati 
edificati santuari in onore della Madonna delle ac-
que (Madonna di Caravaggio, Madonna dell’Ac-
qua Negra ecc.).
Ma la gente contadina ha creato sulle acque sor-
give una miriade di altre credenze e superstizioni 
degne di nota.
Le reminiscenze di questi culti e credenze si so-
no integrate nella storia della civiltà agricola della 
Pianura Padana irrigua in modo vario e curioso. 
Ad esempio, nei repertori dei riti magici degli an-
tichi guaritori della Lomellina viene citata più vol-
te la “Madonna della Fontana” con l’aggiunta di 
preghiere che mettono in evidenza l’azione purifi-
catrice dell’acqua: “acqua curìa, ciàpa él mè mal 
e pòrtal vìa” (acqua corrente, prendi il mio male 
e portalo via). La frase veniva pronunciata presso 
il fontanile, facendo il gesto di mandare il proprio 
malanno nell’acqua.
A questo proposito è utile ricordare come la ri-
cerca delle acque per costruire il fontanile abbia 
mantenuto nei secoli, fino a pochi decenni fa, ele-
vati riferimenti a riti magici e collegamenti a for-

ze soprannaturali collegate alla mitica figura del 
“Rabdomante”.
Interessante risulta la testimonianza riportata nel 
“Trattato dell’impiego delle acque in agricoltura” 
di Raffaele Pareto11:
«Presso tutti i popoli antichi, vi furono dei 
Rabdomantici, che cercavano le sorgenti colla 
verga, e questa pratica non si è perduta nei tempi 
moderni, poiché riscontriamo ancora dei fontanieri 
che se ne servono esercitando la loro arte. Egli è 
vero di dire che, nell’antichità, la verga non era 
solamente impiegata per la ricerca delle acque sot-
terranee e delle miniere; ma che le si supponeva 
una potenza quasi morale per far scoprire i ladri, 
gli assassini e qualunque cosa perduta. È forse a 
questo che si deve attribuire lo sdegno col quale i 
dotti moderni parlano della verga. Egli è evidente 
che il ciarlatanismo essendosene impadronito, si 
è voluto fare della verga qualche cosa di sopran-
naturale, a che la scienza moderna, tutta speri-
mentale e filosofica, non potrebbe accomodarsi.
Non a caso quindi i fontanili sono diventati sede di 
riti e magie della gente contadina: sono luoghi na-
scosti e appartati dove, pare proprio di incontrare 
le fate (sono vestite di un abito leggero e luminoso 
con le orlature un po’ bagnate di acqua sorgiva).

Note
1 C. Baratti, “I fontanili del novarese” (a cura di), Provincia di Novara – 
Associazione Irrigazione Est Sesia, 1997.
2 C. Baratti, “Fontanili di lomellina” (a cura di), Provincia di Novara – 
Associazione Irrigazione Est Sesia, 1997 – ed. Torchio Dè Ricci.
3 G. GaBotto, Le carte dell’archivio vescovile di Ivrea D. Furlanetto (a 
cura di), Fontanile Brancaleone - Guida per il turismo naturalistico, Asses-
sorato al Turismo, Provincia di Bergamo.
4 Codice Atlantico, f. 271 V-a.
5 P. PelleGrini - Studioso della trattatistica classica, realizzò, tra l’altro, il 
Collegio Borromeo a Pavia, l’arcivescovado e il palazzo per i Canonici del 
Duomo di Milano. Quale ingegnere civile intervenne per l’ammoderna-
mento del palazzo del Governatore di Milano e per la sistemazione del-
le vie d’acqua del Milanese. Fu l’autore del progetto della Basilica di San 
Gaudenzio, a Novara. Durante tutta la sua carriera il Pellegrini annotò idee 
e considerazioni destinate a diventare un trattato in forma organica, pub-
blicato con il titolo “L’architettura” di Pellegrino Pellegrini.
6 r. Pareto, Irrigazione e bonificazione dei terreni -Trattato dell’impiego 
delle acque in agricoltura - ingegnere, membro corrispondente dell’Ac-
cademia Reale di Agricoltura di Torino - Prima versione italiana con note 
dell’ingegnere Angelo Parrocchetti - Milano, 1855.
7 F.G. alBerGoni, E. tiBaldi, R. GroPPali, Fisionomia e ruolo dei fontanili 
lombardi, in Rendiconti dell’Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e 
Lettere, Vol. 126, (1992) M. COTTA RAMUSINO, (1993).
8 AA.VV., Catasto dei fontanili lombardi, in Rivista del Museo Civico di 
Scienze Naturali “Enrico Caffi”, Vol. 15, Bergamo, 1992.
9 V. Giacomini, La flora, 1958.
10 F. corBetta La vegetazione dei fontanili lomellini, in Giorn. Bot. Ital., 
n. 103; 19-32, 1969.
11 R. Pareto “Trattato dell’impiego delle acque in agricoltura” (prima ver-
sione italiana) 1855. 
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Alessandro Ghigi:  
Magnifico Rettore e illustre 

cittadino di Bologna

Fig. 1 – Il Magnifico Rettore Alessandro Ghigi della Regia Univer-
sità di Bologna, 1931.
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Il nome di Alessandro Ghigi, per merito e ini-
ziativa unicamente del solo mondo scientifico, 
è stato ricordato nella sua città con una targa 
commemorativa posta sulla casa natale, dove 
l’illustre cittadino bolognese trascorse anche i 
primi anni della fanciullezza.1 Si legge: “Zoolo-
go e naturalista, Magnifico Rettore dell’Ateneo 
bolognese, pioniere dell’ecologia e della conser-
vazione della natura in Italia”. In queste parole è 
mirabilmente riassunta l’essenza della sua lunga 
e fruttuosa vita.
Studiosi, naturalisti, persone di cultura, non han-
no cessato di ricordare e non dimenticano l’opera 
e la figura dell’insigne scienziato.
Ma, forse non tutti i bolognesi conoscono il con-
cittadino, al quale non è stato neppure intitolato il 
parco di cui possono usufruire a ridosso della cit-
tà, sbrigativamente chiamato “Parco di villa Ghi-
gi”. In verità quel parco costituisce una importante 
donazione voluta dal Prof. Alessandro Ghigi a be-
neficio della collettività. Così come la sua villa di 
Via S. Mamolo 111, dove Egli visse fino alla morte 
avvenuta il 20 novembre 1970.2

Dopo la morte del Prof. Alessandro Ghigi venne 
completata la donazione dei beni destinati al Co-

mune di Bologna, fra cui la Villa in cui Ghigi ave-
va abitato.
Riportava la notizia il Resto del Carlino di sabato 
6 maggio 1972:
“Una splendida oasi faunistica e vegetativa a ri-
dosso della città, sulle prime pendici collinari, fuori 
Porta S. Mamolo. Si tratta di un complesso di ven-
tinove ettari, all’interno del quale si trova una villa 
(ex residenza del professor Ghigi, illustre zoologo, 
rettore del nostro ateneo per molti anni e recen-
temente scomparso), alcuni fabbricati colonici e 
attrezzature per l’avicoltura esotica. Le intenzio-
ni degli amministratori comunali, che ora l’hanno 
presa in consegna dagli eredi del professor Ghigi 
sarebbero dirette a un’utilizzazione della villa per 
mostre, conferenze, dibattiti, esposizioni a carattere 
politico, sedi permanenti di circoli e associazioni. 
Sarà anche creato nei pressi un servizio di risto-
ro per i visitatori, verranno sistemate attrezzature 
per il gioco dei bimbi, ed è in programma anche 
la creazione di uno zoo ornitologico. Il parco, che 
dovrebbe essere aperto al pubblico entro l’estate, 
sarà anche meta di scolaresche che potranno pren-
dere contatto, dal vero, con quel mondo affasci-
nante che di solito riescono a vedere solo stampato 

Fig. 2 – Il Magnifico Rettore Alessandro Ghigi della Regia Università di Bologna, 1935.
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a una dimensione sui libri di scienze”.
Il notiziario del Comune di Bologna (Notizie del 
Comune, n. 9) del 17 maggio 1972, invece, omet-
tendo di citare il nome del Prof. Alessandro Ghigi 
e la sua considerevole donazione, così informava 
i cittadini bolognesi:
“Proseguendo nella politica che tende a dotare la 
città di aree verdi da destinare all’uso pubblico, 
l’amministrazione comunale, nel quadro dell’ap-
plicazione della legge sulla casa, ha recentemente 
acquisito lo splendido parco di villa Ghigi con an-
nessi residenza padronale e fabbricati colonici. Si 
tratta di una zona di circa 29 ettari,... Si è trattato di 
una scelta fondamentale che ha qualificato la poli-
tica del comune in senso fortemente democratico, 
perché ha saldato le esigenze della collettività con 
indicazioni di carattere più specificamente cultura-
le. È anche con questi interventi che si ha la mi-
sura della consapevolezza di una amministrazione 
che vuole costruire una città per tutti più giusta e 
più umana. Con il parco di villa Ghigi, la dotazione 
di aree in collina è notevolmente arricchita... Nel 
parco di villa Ghigi, che ricade nell’oasi di prote-
zione della fauna del C.N.R... saranno attuati degli 
interventi nella flora e nella fauna tali da ricreare le 
situazioni ambientali precipue, senza cioè alterarne 
il tessuto con violenze all’equilibrio ecologico. La 
notizia dell’acquisto del parco di villa Ghigi è sta-
ta data dall’assessore al bilancio e al patrimonio 
Armando Sarti, che ha accompagnato i giornalisti 
nel posto, insieme con i tecnici comunali prepo-
sti alla “operazione verde”. È questo, ha precisato 
Sarti, un primo concreto esempio di realizzazione 
del piano programma, il quale, secondo le indica-

zione dei quartieri, è fortemente responsabilizzato 
nel dotare la città di verde pubblico attrezzato, che 
dovrà essere gestito da tutta la collettività.
Villa Ghigi, i fabbricati colonici e le pertinenze agri-
cole saranno restaurati e integrati con nuovi im-
pianti a verde in relazione al contesto della pree-
sistente natura e alla massima valorizzazione delle 
forme ambientali; alcune quote di terreni agricoli 
saranno sistemati a verde e attrezzature per offrire 
ai bolognesi ogni conforto durante il tempo libero. 
Nella villa saranno concentrate attività socio-cultu-
rali ad uso multiplo: mostre, conferenze, dibattiti, 
esposizioni, sedi semipermanenti di circoli e asso-
ciazioni, temporanee permanenze scolastiche; gli 
obiettivi e le funzioni saranno definiti da una con-
sultazione a livello di quartieri cittadini....”.
Trent’anni dopo, l’Accademia delle Scienze di Bo-
logna nel ricordo del Prof. Alessandro Ghigi, or-
ganizzò il 9 maggio 2001 un Convegno dal titolo 
“Un parco tra città e collina” dove venne sottoli-
neato con ampia documentazione fotografica lo 
stato di totale degrado in cui era stata lasciata an-
dare la villa:
“Il parco, tuttavia, con la sua massiccia villa disa-
bitata da oltre trent’anni, è anche un luogo che in 
questo arco di tempo non ha potuto esprimere le 
sue grandi potenzialità e che al contrario conosce 
un lento ma percepibile declino. Eppure si tratta 
di un bene significativo per la città, che è appar-
tenuto a una figura illustre del mondo accademico 
bolognese come Alessandro Ghigi, zoologo di fa-
ma, Rettore dell’Università, ispiratore di prestigiosi 
istituti scientifici e associazioni protezionistiche”.
Se i cittadini possono beneficiare della donazione 

Fig. 3 – Progetto per la costruzione dell’Istituto di Zoologia dell’Università di Bologna.
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dei beni personali di Alessandro Ghigi che domi-
nano la città di Bologna, anche nel cuore storico 
della città possono usufruire delle Sue realizzazio-
ni, essendo Ghigi fautore della cittadella universi-
taria e di tutti gli edifici di studio e ricerca costruiti 
durante il suo rettorato.
Succedendo a Giuseppe Albini, illustre grecista 
e latinista, fu Magnifico Rettore della Regia Uni-
versità di Bologna dal 1930 al 1943. Ghigi rac-
conta nella sua autobiografia “È vero che il mio 
rettorato era dovuto a nomina fascista, ma è anche 
altrettanto vero che il governo mi nominò Rettore 
nel 1930 perché nelle elezioni politiche del 1929 
il corpo elettorale costituito dai professori delle 
quattro università emiliane mi avevano designato 
candidato alla Camera dei Deputati con 146 voti 
su 182”. 3

“La nomina mi giunse di sorpresa. Mi sentivo com-
pletamente preparato ad assumere tale carica, ma 
ritenevo che questa sarebbe stata affidata ad altri 
più addentro di me nella politica del tempo”. 4

Ancora Ghigi manifesta nella autobiografia quale 
fosse la sua maggiore preoccupazione per il com-
pito che lo attendeva:
“L’incarico era oneroso, perché si trattava di dare 
esecuzione ai provvedimenti in favore dell’Univer-
sità, spendendo nella costruzione di nuovi fabbri-
cati universitari una somma che si aggirava sui 
sessanta milioni di lire, metà dei quali sarebbero 
stati versati dallo Stato. La questione più urgente 
che mi trovai ad affrontare fu quella di impianta-
re l’amministrazione del consorzio per gli edifici 
universitari e di dare esecuzione ai lavori, preordi-
nando un piano razionale nell’esecuzione dei me-
desimi. La legge istitutiva del consorzio stabiliva 
che i lavori avrebbero dovuto essere compiuti in 
otto anni, ma per l’intervento diretto e spontaneo 
di Mussolini fu assicurato l’intero finanziamen-
to dello Stato di trenta milioni di lire in un quin-
quennio”. 5

Il Consorzio per gli Edifici Universitari prevedeva 
la sistemazione generale edilizia della R. Università 
degli studi di Bologna, della R. Scuola di Ingegne-
ria, della Scuola superiore di Chimica Industriale 
e la sistemazione ed ampliamento del Policlinico 
di S. Orsola.
Sotto il rettorato Ghigi dal dicembre 1930 alla fi-
ne di agosto 1943 vennero costruiti integralmente 
nuovi fabbricati. 6 Vennero altresì costruite nuove 
aule scolastiche e sistemati gli Istituti annessi. 7

Gli interventi edilizi si estesero a ricostruzioni e tra-
sformazioni nel Palazzo Universitario, all’acquisto 
del Palazzo Paleotti ad uso Casa degli studenti e 
costruzione della foresteria.
La situazione contabile del Consorzio per gli Edifi-
ci Universitari di Bologna firmata dall’Ing. Rizzoli, 
evidenzia stanziamenti deliberati al 30 aprile 1937 

per lire 60.409.713. 8

Nella relazione dei Revisori al Consuntivo 1937 del 
Consorzio si legge: “Come si rileva dalla relazione 
tecnica oltre le opere inizialmente approvate, si è 
curato nel 1937 anche la esecuzione di numerosi 
altri lavori la cui esecuzione era fissata per gli eser-
cizi futuri e ciò allo scopo di completare nel modo 
più organico e definitivo i lavori iniziati ed evitare 
di dover poi riprenderli”.
La preoccupazione che Ghigi avvertì sulle diffi-
coltà che avrebbe incontrato per dare un nuovo 
e moderno assetto alle infrastrutture dell’Ateneo 
bolognese emersero fin dall’inizio. Infatti, un pic-
colo nucleo di professori aveva manifestato, al suo 
predecessore e alla direzione amministrativa, l’o-
pinione che si dovesse immediatamente provve-
dere alla sistemazione del rettorato, degli uffici di 
segreteria e di amministrazione ed alla costruzione 
dell’Aula Magna, allocando provvisoriamente al-
trove gli istituti esistenti nel cuore dell’Università, 
come l’Istituto Giuridico, l’Antropologia, la Zoolo-
gia e l’Anatomia comparata, i cui preziosi materiali 
museali sarebbero stati provvisoriamente accata-
stati in poche stanze.
La risposta del Rettore fu decisamente diversa 
da quella proposta dai colleghi. Ghigi sostenne 
infatti l’opportunità di investire innanzi tutto le 
aree già libere e disponibili, di far sgombrare le 
case da abbattere in via Sant’Apollonia e di repe-
rire altre aree necessarie alla costruzione di nuo-
vi fabbricati.
Occorreva inoltre una congrua risoluzione per con-
temperare i desiderata finanziari di tutti i direttori 
di Istituto. 9 E non mancarono i problemi di repe-
rimento dei materiali. 10

Non va sottovalutato neppure il difficile rapporto 
con il Ministro dell’Educazione Nazionale De Vec-
chi: “Solo si deplora che la nomina del De Vecchi 
abbia in sostanza con i pieni poteri che erano al-
la stesso assegnati, determinato un complesso di 
danni non indifferenti; tutti i collocamenti in con-
gedo od a riposo, tutte le nomine di elementi da 
lui protetti o a lui graditi, indipendentemente dal 
titolo di studio e meriti, sono somme ingenti che 
lo Stato dovrà sborsare; così per i provveditori ecc. 
Si cita, fra l’altro, uno dei più recenti casi: Il Ret-
tore dell’Università di Bologna, censurato dal De 
Vecchi, perché aveva deciso, dopo di avere inva-
no tentato ed a lungo di fare fissare una cerimonia 
richiesta d’urgenza dall’Ateneo bolognese, di sta-
bilire la data di tale cerimonia malgrado il silenzio 
del Ministro dell’Educazione Nazionale, si sarebbe 
recato dal Duce a protestare contro il provvedimen-
to di censura, e il Duce gli avrebbe risposto che il 
De Vecchi doveva essere lasciato dove recava me-
no danno”. 11

Nel 1967 Ghigi ricorderà il suo periodo di rettora-
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to in una lettera indirizzata al Prof. Luigi Califano 
dell’Università di Napoli. Egli scriveva in qualità 
di Presidente della Commissione per la Conserva-
zione della natura e delle sue risorse del C.N.R.:
“Io ho avuto l’onore e l’onere di dirigere per lun-
go tempo una delle maggiori e gloriose Università 
italiane. L’ho diretta in un periodo di completa e 
reale autonomia (Giovanni Gentile), sia in un pe-
riodo di assoluta dipendenza dal Centrale Ministe-
ro (De Vecchi) sia in un periodo di equa compren-
sione (Bottai).
Durante questo periodo di attività universitaria ho 
dovuto riconoscere che non aveva tutti i torti Lo-
renzo Stecchetti quando scriveva ‘son spesso i pro-
fessori gente maligna’, è concludeva quella strofa 
con queste parole ‘uniti e scaltri quando si tratta di 
far male agli altri’. Naturalmente questa opinione 
di Lorenzo Stecchetti va presa cum grano salis, ma 
essa può essere maggiormente chiarita da un epi-
sodio capitatomi molti decenni or sono. Conversan-
do con Giuseppe Bacchelli organizzatore dell’Istitu-
to Ortopedico Rizzoli e per lunghi anni Presidente 
della Deputazione Provinciale di Bologna, sentii da 
lui il seguente discorso relativo alla preparazione 
di quella prima convenzione universitaria che det-
te origine al principio dello sviluppo edilizio della 
Università di Bologna. Mi narrò il Bacchelli: Ven-
ne da me un giovane professore, Vittorio Puntoni, 
il quale mi annunciò di essere stato eletto Rettore 
dell’Università ma di avere subordinato la propria 
accettazione alla possibilità di costituire un consor-
zio fra gli enti locali e lo Stato per la sistemazione 
edilizia dell’Università. Alla richiesta del Puntoni 
se la Provincia di Bologna fosse ancora disposta 
a concorrere finanziariamente all’opera suddetta, 
risposi ‘Ma certo, la Provincia è sempre disposta a 
dare la sua adesione finanziaria ad un Consorzio 
che si proponga il riassetto dell’Università, ma bi-
sogna che i Signori Professori si mettano d’accordo 
su quello che vogliono e fino a tanto che l’uno dice 
bianco e l’altro dice nero è impossibile concludere 
qualche cosa di concreto’. Soggiunse il Puntoni ‘I 
Professori questa volta si sono messi d’accordo’, ed 
io replicai ‘Ma quale garanzia le hanno dato di te-
nere fede alle promesse fatte?’ e il Puntoni ‘Ho qui 
le dichiarazioni impegnative e firmate di ciascuno 
dei professori interessati’. Non poteri trattenermi 
dall’esclamare ‘Lei è riuscito a mettere d’accordo 
i Professori universitari? Ma lei è più grande di Bi-
smarck!, diamoci del tu!’.12

Ghigi avviò la realizzazione del rinnovamento edi-
lizio delle strutture universitarie, che proseguì per 
l’intero periodo del suo rettorato, e in ciò ebbe mo-
do di manifestare appieno anche le sue spiccate 
capacità di amministratore.
Nell’impegnativo ruolo di Magnifico Rettore Ghi-
gi seppe conseguire risultati di cui ancora oggi si 

misurano gli effetti. Egli dette anzitutto un nuovo 
e decisivo impulso all’organizzazione scientifica 
e didattica dell’Università, che negli anni del suo 
rettorato acquistò un elevato prestigio nazionale e 
internazionale. E non poteva essere diversamente, 
infatti Alessandro Ghigi era innanzi tutto un uomo 
di scienza e di solida cultura umanistica, dotato di 
grande intelligenza, unita ad uno spirito pragma-
tico e quindi portato all’azione e alla realizzazione. 
“Io sono d’avviso che l’Università non debba essere 
una specie di rocca inaccessibile alla realtà della 
vita nazionale; essa deve indubbiamente avere so-
lide torri centrali, riservate alla ricerca del vero per 
il vero, alla scienza pura scevra dall’assillo dell’im-
mediata applicazione, ma dagli spalti della fortez-
za, docenti e ricercatori, debbono udire soprattutto 
la voce del paese e mettersi in condizioni di corri-
spondere alle sue esigenze.13

Come Rettore riscosse molti successi anche per-
sonali, ma non gli mancarono delusioni ed ama-
rezze, specialmente negli anni difficili e tragici 
della seconda guerra mondiale, durante i quali 

Fig. 4 – Da N. Gianni, Addio vecchio Ateneo, Stabilimento gra-
fico F. Lega, Faenza, 1938.
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seppe comunque sempre difendere con energia 
e senso umanitario le persone e gli interessi uni-
versitari.
Gli venne riconosciuto l’aver saputo traghettare 
l’Università e la salvaguardia delle Persone duran-
te anni difficili: “Tu che sei stato in tempi non certo 
meno difficili dei presenti, prudente e vigile rettore 
conosci queste cose...”, gli scrisse il Magnifico Ret-
tore, Prof. Battaglia, alle prese con la visita priva-
ta del marchese di Villaverde, genero di Franco, 
al Museo di Zoologia dell’Università di Bologna.14

Rispose Ghigi: “L’episodio mi ricorda quello del 
Conte di Torino a Rovigo, quando egli mi diede 
appuntamento per visitare in forma privatissima 
la Stazione di Pollicoltura e alla stazione ferrovia-
ria trovò il Prefetto, il Questore, il Comandante dei 
Carabinieri e il Segretario federale. Dovetti subir-
mi il cicchetto del Prefetto perché non lo avevo av-
vertito e quello del Conte di Torino che non voleva 
personaggi ufficiali”. 15

Molte sono le testimonianze sul prudente equilibrio 
che seppe usare in quegli anni. Come quando ri-
cevette una perentoria richiesta dall’Ufficio Statale 
per la Protezione della Natura di Berlino:
“Notizie giornalistiche tedesche parlano male del-
la cattura e della caccia di uccelli canori in Italia. 
L’Ufficio statale per la protezione della natura chie-
de informazioni in proposito”.16

Si trattava di rispondere a Berlino a nome del no-
stro Paese, ignorando la nostra arretratezza legi-
slativa in materia di protezione della fauna e della 
natura che Egli ben conosceva, da un lato, e bac-
chettare l’interlocutore con prudenza, dall’altro.
Forse, in quegli anni oltre a denunciare la pur gra-
ve strage di uccelli canori perpetrata in Italia, chi 
scriveva da Berlino avrebbe dovuto occuparsi di 
ben altre tremende, vergognose stragi attuate nel 
proprio Paese!
Ghigi riuscì ancora una volta nel delicato compi-
to, risolvendo con tono asciutto in prima persona 
la questione, salvaguardando, senza esporle, Per-
sone e Istituzioni:
“In riferimento alla vostra lettera del 21 corr. con la 
quale mi chiedete ragguagli sulla protezione della 
natura in Italia e sulla cattura degli uccelli canori 
che è oggetto di critica in Germania, vi comunico 
che la caccia e la uccellagione in Italia sono disci-
plinate dalla legge sulla caccia e protezione della 
selvaggina 15 gennaio 1931. Pertanto vi invio qui 
unito un estratto dei principali articoli della legge 
stessa. Quanto prima tuttavia uscirà la nuova leg-
ge sulla caccia in Italia che porterà modifiche alle 
disposizioni suddette. Non appena sarà pubblicata 
invieremo una copia a codesto Ente. Per il momen-
to non ci è dato sapere quali saranno le nuove nor-
me in materia di protezione degli uccelli ma si con-
fida su un notevole progresso in questo campo.... 

Abbiamo ragione di credere peraltro che si esageri 
molto all’estero sulla distruzione degli uccelli ca-
nori che si crede venga fatta in Italia. I famosi Roc-
coli sono assai ridotti di numero e di efficienza e 
noi abbiamo proposto che i pochi ultimi superstiti 
vengano trasformati in stazioni di inanellamento 
a scopo scientifico come già si è cominciato a fare 
e come è stato esposto in una relazione letta dal 
mio assistente Dott. Toschi nell’ultimo congresso 
Internazionale di Ornitologia a Rouen.... Ritengo 
peraltro opportuno che ogni osservazione e pub-
blicazione tedesca sulla protezione degli uccelli in 
Italia possa venire utilmente trasmessa attraverso 
i nostri Ministeri degli Affari Esteri al Ministero de-
gli Interni ed a quello della Cultura popolare Ita-
liana. Ghigi”.
Chi di competenza, anni dopo, non dimenticò di 
esprimere a Ghigi:
“Sono particolarmente lieto di rendermi interpre-
te... del fervido, affettuoso saluto rivolto da tutti 
i componenti della Sezione, a Lei illustre rappre-
sentante della scienza italiana, che tanta multi-
forme e vasta attività ha speso e spende tuttora, 
con intelletto e vivacità giovanili, nel campo della 
biologia e della zoologia, e il cui autorevole con-
siglio è stato, in seno alla Sezione stessa, sempre 
accolto con ogni deferente considerazione. Il suo 
apprezzatissimo contributo alla trattazione delle 
più importanti questioni di carattere venatorio sa-
rà sempre vivo nei colleghi della Sezione, e chi le 
scrive non mancherà – se Lei lo consente – di fa-
re, qualche volta, ancora appello al Suo sapiente 
consiglio. Con cordialissimi, deferenti saluti, mi 
abbia dev.mo... “(Il Presidente della Commissio-
ne Zootecnia e Caccia del Ministero Agricoltura, 
12.2.1959).
Ma,“l’avvenimento più increscioso di quel perio-
do fu la revoca dei professori ebraici dalle rispet-
tive cattedre. Fu un provvedimento che in genere 
è stato attribuito al volere di Hitler e che produsse 
un’impressione dolorosa nell’ambiente culturale 
italiano. A Bologna avevamo undici cattedre co-
perte da professori ebrei ed erano tutti uomini di 
valore, ligi al proprio dovere, salvo uno, che pure 
essendo considerato il più eminente in quel diritto 
che egli coltivava, non tenne mai la sua residenza 
a Bologna ed esercitava la professione di avvocato 
assai più che non quella di professore. Confesso di 
essermi sentito molto a disagio nel dovere comu-
nicare ad amici e colleghi stimati quella notizia e 
lo feci con poche parole, esprimendo il dispiacere 
che provavo nel fare quella comunicazione e rin-
graziandoli dell’opera da loro prestata nell’interes-
se dell’Università e della cultura. Tutti quelli che 
risiedevano a Bologna vennero a congedarsi per-
sonalmente ed un abbraccio cordiale suggellò la 
nostra amicizia”. 17
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“Nel corso degli ultimi anni si erano andate accu-
mulando divergenze tra me e le locali autorità fa-
sciste. Un conflitto era sorto fra il Prof. Andreatta, 
direttore dell’Istituto di Mineralogia, ed un inser-
viente avventizio, Alfredo Marchesini, squadrista 
e raccomandato con forti pressioni dalla segrete-
ria federale, in ordine al licenziamento di quest’ul-
timo per motivi disciplinari e di scarso rendimento. 
Il Marchesini chiese l’intervento del Federale per 
ottenere la revoca del licenziamento. Avevo prese 
le difese del Prof. Andreatta contro il Federale ed il 
Marchesini ed ottenni da Roma che fosse ricono-
sciuta la ragione dell’Andreatta.
L’astronomo Prof. Zagar aveva licenziato un avven-
tizio dell’Istituto di Astronomia della sezione di Lo-
iano, perché si era dimostrato indegno di occupa-
re quel posto per varie gravi mancanze. Contro il 
suo licenziamento intervenne la federazione, nel-
la quale egli aveva forti appoggi. Intervenni prote-
stando per l’intromissione indebita del Federale e 
ottenni che l’avventizio incriminato fosse allonta-
nato dall’Istituto.
Il Prof. Beniamino Segre ebbe, per motivi estranei 
all’Università, un trattamento eccezionalmente vil-
lano da parte del fiduciario del suo gruppo, con 
minacce che colpivano l’onore della classe univer-
sitaria. Sottoposi al Ministro il caso ed ottenni che 
il fiduciario fosse richiamato all’ordine.
Il Prof. Gilberto Bernardini aveva detto in scuola, 
a quanto affermava il fiduciario del gruppo, qual-
che frase non del tutto di ossequio nei confronti 
del fascismo. Il segretario del G.U.F. venne da me 
a lamentarsi e ad avvertirmi che avrebbe denun-
ciato il Prof. Bernardini al Segretario Federale. Gli 
risposi di occuparsi degli studenti e non dei pro-
fessori, e che il Prof. Bernardini era uno dei più au-
torevoli tra i giovani professori di fisica. Aggiunsi 
che se egli avesse creato delle noie, avrei fatto fi-
lare lui fuori di Bologna. Dissi poi al Bernardini ‘Ti 
ho difeso, ma non mi creare grattacapi in iscuola, 
tanto più che la politica ha poco a che fare con la 
fisica. Non siamo ancora arrivati al periodo di Ma-
dame Tallien’.
Avrei poi dovuto resistere contro un prepotentucolo 
segretario del G.U.F. di nuova nomina, che preten-
deva tutta intera la casa dello studente a disposi-
zione del Gruppo Universitario Fascista, mentre io 
sostenevo che tolti i locali assegnati il resto doveva 
essere a disposizione di tutti gli studenti.
Come seppi più tardi, tutte queste forze coalizzate 
indussero il Segretario Federale Leati a proporre a 
Starace la mia sostituzione e Starace aderì, trovan-
do però resistenza nel Ministro Bottai, il quale so-
steneva che io ero uno dei migliori dei suoi Rettori 
ed ebbe l’approvazione di Mussolini nel respingere 
la proposta di Starace.

... Avvenuta la mia conferma mi pervenne la prova 
della congiura perché il Prof. Guido Mancini, che 
aveva l’incarico di sovrintendere agli affari univer-
sitari presso il partito, mi fece sapere che almeno 
due siluri erano partiti da Bologna dal Federale Le-
ati allo scopo di rimuovermi dal seggio rettorale... 
mi avvertiva riservatamente di guardarmi dall’am-
biente politico bolognese e in ispecie dal gruppo 
universitario fascista”.18

Nel 1942 Ghigi rifiutò di portare il diploma di lau-
rea in giurisprudenza ad Hans Frank in Cracovia, 
dove egli risiedeva quale governatore della Polonia 
occupata ed oppressa dai tedeschi. “Di tale rifiuto 
detti comunicazione alle Autorità italiane che mi 
sollecitavano a compiere il viaggio. Sarebbe sta-
to infatti enorme portare in Polonia una laurea in 
diritto a chi, contro ogni diritto, opprimeva la na-
zione polacca. Ciò non soltanto ripugnava ai miei 
sentimenti personali, ma a mio giudizio era anche 
del tutto contrario alle tradizioni e al decoro della 
nostra Università”.19

La mattina del 25 luglio 1943 la notizia delle di-
missioni di Mussolini “fu un senso generale di sol-
lievo, attutito peraltro dalla frase del proclama re-

Fig. 5 – Alessandro Ghigi all’Istituto di Zoologia con allievi e colle-
ghi fra cui il Prof. P. Pasquini, Prof. Anita Vecchi, Prof. Ida Giavarini.
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ale che diceva: la guerra continua accanto al fe-
dele alleato”.
La mattina del 25 agosto 1943 giunse a Ghigi la 
comunicazione della cessazione della sua carica 
di Rettore da parte del Ministro Istruzione Pubblica 
Severi (Governo Badoglio). Il nuovo Rettore nomi-
nato fu il Prof. Enrico Redenti che però presentò le 
dimissioni dall’Ufficio conferitogli.
Nell’ottobre 1943 Ghigi venne nominato al posto 
di Redenti pro-Rettore dal Ministro Biggini (Go-
verno di Salò). Ghigi rispose al Ministro che rite-
neva il suo ciclo completamente terminato e non 
vedeva qual programma avrebbe potuto svolgere. 
Ringraziava dell’offerta e della fiducia accordata 
e declinava recisamente qualsiasi offerta di con-
ferma. “Il mio ciclo è terminato, non ho niente da 
fare nell’interesse dell’Università; occorre un uomo 
che sia in condizioni di poter trattare coi tedeschi. 
D’altra parte io ho giurato più volte fedeltà al Re 
e, sebbene il Governo del Re mi abbia estromes-
so dalla carica di Rettore, io lo considero come il 
legittimo Governo. Inoltre da lungo tempo ritengo 
la guerra irrimediabilmente perduta ed ogni resi-
stenza non fa che aggravare e peggiorare la nostra 
situazione”.
Di quel succedersi di fatti e sull’opera di Ghigi, di-
rà il Prof. Enrico Redenti:
“Io sono, più che altri mai, convinto che si debba 
distinguere fra chi ha concorso con l’opera pro-
pria a mandare a catafascio le istituzioni sociali 
economiche e culturali del nostro povero Paese, 
anche quelle che per loro natura dovrebbero es-
sere al di sopra di qualunque vicissitudine o ri-
volgimento politico, e chi ha contribuito vicever-
sa a salvare il salvabile, conservare e costruire 
per il futuro.
Durante il tuo lungo rettorato la nostra Università 
ha raggiunto uno sviluppo ed una prosperità che 
non aveva raggiunto mai prima. Ed in tempi diffi-
cili hai protetto per quanto ci consta, da attentati e 
da pericoli cose e persone universitarie, nell’ordine 
materiale e nell’ordine morale.
Si potrà individualmente dissentire da questo o 
quel particolare, da questo o quel gesto. Ma che 
cosa importa? Nelle sue linee essenziali il risulta-
to permane.
Di questo possiamo e dobbiamo renderti testimo-
nianza noi professori dell’Università, come te la ho 
pubblicamente resa io stesso nell’unico giorno – 7 
settembre 1943 – in cui vi ho messo piede in quella 
qualità di Rettore che per gli eventi sopravvenuti 
ho subito dopo declinata e rimessa” (f.to Redenti).
Il 16 giugno 1945 Ghigi venne sospeso dall’ufficio 
di Professore universitario su proposta della Com-
missione di epurazione universitaria di Bologna.
“Sedevano gli epuratori, professori universitari che 
avevano tutti giurato nelle mie mani fedeltà al regi-

me fascista colla massima disinvoltura, nella sala 
da me arredata per il Senato Accademico ed era-
no presieduti da un magistrato, l’Avv. Vito San-
giorgio”.
Il Presidente del Comitato di epurazione comuni-
cò a Ghigi il testo della proposta di sospensione:
“Durante il lungo periodo del suo rettorato protrat-
tosi dal luglio 1930 al luglio 1943, sempre per no-
mina fascista, non furono poche le manifestazioni 
di servilismo verso il regime; si ricordino i seguen-
ti episodi:
offriva a Mussolini, in occasione di una sua visita 
ed in pubblica cerimonia, un cimelio dell’Università 
e precisamente la medaglia con collana d’oro do-
nata da Napoleone I...;
riprendeva i professori che non avevano partecipa-
to all’acclamazione di un messaggio da lui inviato 
a Mussolini;
partecipava anche lui alla guardia d’onore alla 
mostra della rivoluzione fascista;
risulta che in un primo tempo si occupò anche 
lui, nella sua qualità di Rettore, per il conferimen-
to della laurea ad honorem al dott. Hans Frank, 
ritraendosene in prosieguo, quando si comprese che 
il diploma si sarebbe dovuto portare all’interessato 
a Cracovia; 20

Però va tenuto presente che durante il suo rettorato 
egli svolse opera fattiva e proficua per l’Università 
e che non svolse mai opera faziosa improntata al 
malcostume fascista”.

Finito l’interrogatorio, Ghigi ricorda “andandome-
ne, pensai alla favoletta di Fedro “Parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus!”
Riportiamo solo alcuni passaggi della “autodife-
sa” di Ghigi.
“Sarebbe stato logico con quest’ultima affermazio-
ne di non punirmi, anche perché non risultavo nelle 
categorie dei soggetti a sospensione, secondo l’art. 
2 del proclama del Governo Militare Alleato. Non 
mi ero reso colpevole di faziosità fascista, come ri-
conosciuto dalla stessa Commissione di epurazione. 
Credo di aver ricevuto la sciarpa littorio, ma que-
sta era una specie di onorificenza cavalleresca, che 
mi era certamente venuta in seguito alle numerose 
conferme a rettore. Non avevo riassunto la carica di 
Rettore dopo l’8 settembre, quando Mussolini ave-
va mandato l’ordine che tutti i funzionari estromes-
si dal Governo Badoglio riprendessero i loro uffici 
e la Commissione di epurazione poteva anche rico-
noscere che nominato pro-Rettore dal Governo di 
Salò avevo rifiutato.
Non è esatto che io abbia ripreso professori che 
non avevano partecipato all’acclamazione di un 
messaggio inviato a Mussolini. Rimproverai i pro-
fessori che senza giustificato motivo non erano 
intervenuti ad una cerimonia alla quale era pre-
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sente il Ministro per l’Agricoltura On. Tassinari, 
che era un nostro collega e preside della facoltà 
di Agraria.... coloro che appartengono a questa 
comunità hanno l’obbligo morale d’intervenire e 
ciò, ripeto, per educazione e non per ragioni poli-
tiche. Per quanto riguarda la laurea ad honorem 
al dott. Hans Frank... la laurea venne conferita 
di fronte ad un interesse universitario e non po-
litico, e quando la sua consegna divenne un at-
to di adesione politica, la consegna del diploma 
non fu fatta.
Non rispondeva al vero che la medaglia offer-
ta a Mussolini in occasione di una sua visita 
all’Università ed in pubblica cerimonia fosse un 
cimelio donato da Napoleone I. Nel 1936 occorre-
vano altri soldi per completare le opere edificato-
rie universitarie: Mussolini doveva venire a Bolo-
gna a vedere i nuovi edifici realizzati e quella era 
l’occasione più propizia per strappargli una nu-
ova promessa. Interpellai i membri del Consiglio 
di Amministrazione sull’opportunità di un even-
tuale dono a Mussolini della collana con meda-
glia d’oro rettorale e ne ebbi dai singoli l’assenso, 
previo accertamento sul valore storico ed artistico 

della collana stessa. Il Prof. Albano Sorbelli, con-
fermando quanto aveva precedentemente scrit-
to il Prof. Cencetti, allora direttore dell’Archivio 
di Stato, comunicò che la medaglia non ave-
va alcun valore storico perché coniata ai primi 
dell’ottocento per deliberazione dell’autorità ac-
cademica né aveva alcun valore artistico. Essa 
valeva l’oro che pesava ed era inventariata per 
lire cinquemila. Il risultato del dono furono altri 
sei milioni di lire stanziati a favore dell’Università 
nel bilancio dello Stato.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Università ave-
va poi ratificato il dono della collana, ma la com-
missione di epurazione si era “dimenticata” di leg-
gere i verbali del Consiglio stesso”.
Ghigi prevedeva facili propagande strumentali, pe-
raltro di discutibile spessore intellettuale, su quel 
gesto. Non a caso dopo l’avvenuto collocamento 
a riposo al compimento del 75° anno di età prov-
vide a donare all’Ateneo identica medaglia, peral-
tro di ben altro valore: “Caro Senatore, il munifico 
gesto da Lei compiuto, facendo dono della prezio-
sa insegna del Rettore identica all’originale, dimo-
stra a tutti noi il Suo vivo affetto che la lega a que-

Fig. 6 – In primo piano le voliere poste da Alessandro Ghigi nel parco della sua villa in Via S. Mamolo, 111. Sullo sfondo il panorama 
della città di Bologna.
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sta Sua e nostra cara Università, che Ella ha retto 
per quasi tre lustri con tanta saggezza e fecondità 
di iniziative. A nome dell’intero Corpo Accademi-
co Le esprimo il ringraziamento che vuol essere di 
riconoscenza per la nuova prova del Suo tanto si-
gnificativo attaccamento all’Ateneo. Accolga, in 
particolare, il mio personale ringraziamento e con 
amichevole abbraccio, Dev.mo e aff.mo Felice Bat-
taglia” (18 giugno 1951).
La proposta di epurazione contro Ghigi non venne 
accolta da parte del Ministero dell’Istruzione pub-
blica. Ghigi venne prosciolto in istruttoria e venne 
revocata la sospensione dall’ufficio di Professore 
universitario da ogni addebito epurativo. 21

Diversi professori universitari vennero sottoposti a 
processi di epurazione su iniziativa di quanti vole-
vano allontanare dall’insegnamento docenti uni-
versitari con l’accusa di essere compromessi con 
il regime. Le denunce, in determinati casi, si dimo-
strarono strumentali. Rancori e vendette personali 
contro titolari di cattedra con cui taluno “non riusci-
va a legare”. Le azioni non mancarono di procura-
re guai a chi le aveva promosse, tra cui il mancato 
rinnovo dell’incarico di insegnamento, l’allontana-
mento dall’Università di Bologna ed il deferimen-
to degli stessi ad una Commissione d’epurazione 
del personale universitario con l’accusa di grave 
faziosità fascista.
“In sostanza, nei confronti dei 12 professori epurati 
dell’Università di Bologna la sospensione era avve-
nuta in contrasto con gli articoli del decreto del Go-
verno Militare Alleato riguardante la sospensione 
dei funzionari e impiegati fascisti. Insisto sul fatto 
che le sospensioni erano stabilite in partenza, co-
me risulta dalla dichiarazione fatta dall’Avv. Vito 
Sangiorgio all’avv. Germano Mastellari”. 22

“Il settimanale La Squilla pubblicò una nota in-
timidatoria nei confronti di quei professori che si 
rendevano meco solidali, minacciandoli di rappre-
saglie.... Più tardi ho potuto identificare l’autore 
del trafiletto de La Squilla a mezzo dell’identità di 
una locuzione di nessuna importanza contenu-
ta nello stesso trafiletto e nella relazione che un 
assistente universitario, direttore del settimana-

le, aveva inviato sul mio conto al Ministero della 
Pubblica Istruzione: In esso egli affermava che la 
mia ambizione era incommensurabile, la mia ve-
rità insuperabile e che per questo io dovevo essere 
doppiamente punito.”

Nel 1944 Ghigi maturava il quarantesimo anno 
d’insegnamento ed avrebbe dovuto essere collo-
cato in pensione per raggiunti limiti di età, 70 an-
ni, con decorrenza 1 novembre 1945.
Nel novembre 1945 la Facoltà di Scienze 23 ed il 
Senato Accademico della R. Università di Bologna, 
per il trattenimento in servizio del Prof. Ghigi oltre il 
70° anno di età, avevano formulato voti trasmessi 
al Superiore Ministero per le competenti decisioni.

Il Prof. Edoardo Volterra, Rettore dell’Università di 
Bologna, il 5 gennaio 1946 scrisse al Prof. Ales-
sandro Ghigi comunicandogli il voto espresso dal 
Senato accademico per trattenerlo in servizio pur 
avendo raggiunto i limiti d’età. 24

Nel settembre 1946 il Prof. Volterra insistette con 
il Ministro della Pubblica Istruzione:
Oggetto Prof. Alessandro Ghigi
Ho l’onore, Eccellenza, di trasmettere il voto della 
Facoltà di Scienze in data 18-19 settembre 1946, 
con il quale si auspica l’applicazione al Prof. 
Alessandro Ghigi, già ordinario di Zoologia pres-
so questa Università, della disposizione che con-
sente di trattenere in servizio sino al compimen-
to del 75° anno di età. Mi richiamo anche al vo-
to del Senato Accademico del 9 novembre 1945 
di cui accludo copia per permettermi di insistere 
presso l’E.V. affinchè venga soddisfatto il deside-
rio espresso dagli Organi Accademici, tanto più 
fondato in quanto il Prof. Alessandro Ghigi svol-
gerebbe in questo anno accademico le medesime 
funzioni didattiche del Professore di ruolo, quale 
professore incaricato. Con ossequio. Il Rettore f.to 
Edoardo Volterra” 25

Il Ministero della Pubblica Istruzione accolse i vo-
ti espressi dal Senato Accademico e dalla Facoltà 
di Scienze dell’Ateneo bolognese tesi a riassume-
re in servizio Ghigi quale professore incaricato. 26

Il conferimento di incarichi annuali venne poi so-
stituito dalla norma che ampliava il mantenimento 
in servizio dei professori universitari fino al compi-
mento del 75° anno di età che per Ghigi sarebbe 
avvenuto nel 1950.

L’11 maggio 1951 Luigi Einaudi, Presidente della 
Repubblica Italiana, comunicava a Ghigi la nomi-
na a Professore emerito:
“Illustre Professore,
ho apposto la mia firma al provvedimento della Sua 
nomina a professore emerito e tengo ad esprimer-
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Le le mia felicitazioni per questo perpetuarsi della 
Sua appartenenza alla Università di Bologna, alla 
quale Ella ha prodigato per circa un quarantennio 
la Sua attività di scienziato e di maestro.
Tale nomina costituisce palese riconoscimento 
dell’impulso da Lei dato, con la Sua opera di ap-
passionato zoologo e naturalista, non soltanto alla 
pura indagine scientifica, ma anche alla risoluzio-
ne di problemi che toccano direttamente l’econo-
mia del paese.
Il provvedimento intende anche richiamarsi alle 
esplorazioni da Lei effettuate in Cirenaica, nell’E-
geo, nel Marocco e nel Messico e dalle quali Ella 
riportò ricca messe di materiali preziosi, nonché 
al sostanziale contributo largamente riconosciuto 
anche all’Estero, delle Sue ricerche all’approfondi-
mento delle conoscenze zoogeografiche.
Nella certezza che la scuola italiana si assocerà una-
nime all’omaggio oggi resoLe, formulo l’augurio 
che Ella possa ancora per lunghi anni dedicarsi al 
progresso degli studi zoologici.
Mi creda, cordialmente Suo Luigi Einaudi”.
La notizia venne accolta con moltissime testi-
monianze di compiacimento, fra cui la Facoltà di 
Scienze dell’Università di Bologna “orgogliosa di 
avere avuto per tanti anni fra i suoi Membri in ser-
vizio attivo un Maestro ed uno Scienziato di così 
eccezionale valore e di così larga e feconda fama 
quale è il Prof. Ghigi, considera oggi un privile-
gio poter continuare ad avere l’Eccellenza Vostra 
nel proprio seno nella nuova qualità di Professo-
re Emerito. Nel trasmettere all’Eccellenza Vostra i 
sentimenti unanimi della Facoltà desidero porgere 
anche i miei sentimenti di devota, commossa ed af-
fettuosa ammirazione. Vi prego, Eccellenza, di voler 
porgere a Donna Maria Ghigi le felicitazioni mie e 
della Facoltà insieme con un devoto saluto. Mi ono-
ro trasmettere ancora all’Eccellenza Vostra l’augurio 
fervido della Facoltà di Scienze, e del suo Preside, 
per lunghi e lunghi anni di prospera e feconda at-
tività scientifica, per la sua felicità personale e per 
il sempre maggiore prestigio della gloriosa Facoltà 
di Scienze Bolognese.
Voglia gradire pure l’Eccellenza Vostra un forte ab-
braccio che vorrà interpretare come il simbolo pal-
pitante di un ininterrotto ed ormai semisecolare mi-
stico legame tra il Prof. Alessandro Ghigi e questa 
antica Facoltà Scientifica. Con devoto ossequio Il 
Preside Prof. G.B. Bonino” 27

Il Ministero degli Affari Esteri in data 31 maggio 
1951 comunica a Ghigi il conferimento del diplo-
ma di Laurea Honoris causa da parte dell’Univer-
sità di Coimbra pervenuto tramite la Legazione d’I-
talia a Lisbona. 28

Ma il legame speciale di Ghigi era per l’Università 
di Bologna ed è dimostrato anche attraverso le di-

verse donazioni che Egli fece all’Ateneo. 29

Non dimentichiamo le donazioni di Ghigi al Museo 
di Zoologia dell’Università di Bologna. Egli era par-
ticolarmente sensibile all’argomento museale, fin 
dal 1906 quando si occupò del lavoro di ordina-
mento dei cimeli del museo Aldrovandiano.
Con il rettorato di Ghigi fu possibile costruire un 
nuovo fabbricato per gli Istituti di Biologia Anima-
le della Facoltà di Scienze in via Selmi. In questo 
grandioso edificio la parte centrale fu riservata al 
Museo. Fra le collezioni di importanza storica ri-
cordiamo la collezione di vertebrati specialmente 
Mammiferi dell’Abruzzo e Molise, formata dal chi-
rurgo e naturalista Giuseppe Altobello di Campo-
basso. Il 20 dicembre 1930 la Signora Antonietta 
Altobello scrisse a Ghigi “la notizia della Sua no-
mina a Rettore è giunta a noi con ritardo perché da 
un mese... mio marito trovasi gravemente colpito da 
trombosi cerebrale...lasciandogli integre le facoltà 
mentali. Peppino... non dimentica gli amici..... Ci 
troviamo nella necessità di pensare a vendere la 
Collezione che Lei ben conosce ed apprezza....può 
suggerirmi dove devo indirizzarmi...chi potrebbe 
acquistarla...” (Sig.ra Antonietta Altobello Mausi-
ni a Ghigi, 20 dicembre 1930).
La collezione “Altobello” venne acquistata dal Mi-
nistero per l’Agricoltura e consegnata al Labora-
torio di Zoologia applicata alla Caccia. Ghigi co-
me direttore del Laboratorio, la destinò al Museo 
dell’Università di Bologna. Regalò al Museo pure 
la Sua collezione di fagiani, di pesci, anfibi e rettili 
del Messico da Egli raccolti.
Con Ghigi erano in corrispondenza appassionati 
naturalisti di tutto il mondo. Fra questi, ricordia-
mo Estella Canziani; figura particolare di artista, 
studiosa dell’arte e delle società a carattere tradi-
zionale. In Ghigi e nel Prof. Augusto Toschi Estel-
la Canziani trovò dei Maestri. E produsse ritratti e 
paesaggi a carattere scientifico. Destinò al Labo-
ratorio di Zoologia applicata alla Caccia un lasci-
to considerevole da Ghigi devoluto all’Università 
di Bologna.

Il Prof. Ghigi si prodigò fino alla fine dei suoi anni 
in innumerevoli attività ed iniziative. Presiedeva, 
fra tutte, la Commissione per la Conservazione 
della Natura e delle sue risorse del C.N.R. e da lì 
mosse le migliori espressioni del mondo scien-
tifico nazionale per la protezione delle bellezze e 
del patrimonio naturale del nostro Paese fino al-
la Sua scomparsa, nel novembre 1970, annata 
europea dedicata alla natura: “Il nostro apporto 
alla conservazione della natura è un Libro Bian-
co, attualmente in sede di composizione. Nello 
stesso sono stati trattati tutti i singoli problemi, 
cominciando dall’insegnamento naturalistico in 
tutte le scuole... io ho fatto, nel campo... quello 
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che mi era possibile di fare...ogni capitolo del li-
bro si chiude con una richiesta ai pubblici po-
teri (Parlamento, Governo e Enti locali) perché 
vengano applicate le proposte illustrate nei vari 
capitoli” 30 Alessandro Ghigi dedicò tutte le pro-
prie energie intellettuali, che rimasero vivacissi-
me fino agli ultimi Suoi giorni, alla preparazione 
di quest’opera. 31

Note
1 Alessandro Ghigi nacque a Bologna in via Belle Arti n. 17 il 9 febbraio 
1875 nell’appartamento dei nonni materni, dove la Nonna Geltrude, ve-
dova Morelli, aveva accolto i suoi genitori dopo la disgrazia che li aveva 
colpiti: la morte per difterite dei due primi loro figli, Alessandro e Giorgio.
2 Il 24 luglio 1961, Ghigi scriveva al Sindaco di Bologna: “Confermo in 
iscritto la mia volontà, già espressa all’On. Borghese e all’Ing. Fantoni, di 
donare al Comune di Bologna, non meno di 10 Ha di terreno, in gran 
parte a bosco e popolato di piante rare, onde farne un parco pubblico 
collinare. A tale scopo e per dare inizio ad un’opera che avrà compimen-
to dopo la mia morte...”

Scriveva ancora Ghigi il 31 gennaio 1962: “On.le Signor Sindaco, con ri-
ferimento alla mia precedente lettera in data 24 luglio u.s. ritengo oppor-
tuno precisare le intenzioni dalle quali sono sorretto nell’offrire in dono al 
Comune di Bologna un terreno collinare ad uso di parco pubblico e de-
scriverne sommariamente le caratteristiche ed i confini.

Scopo della donazione: Dotare il Comune di Bologna non soltanto di un 
parco in massima parte da me boscato con passione e competenza natu-
ralistica, ma di una località panoramica vicinissima a Bologna e dominan-
te la città.... essendo mia intenzione, ripeto, contribuire alla organizzazio-
ne di una opera pubblica e gradita ai cittadini”.

In una successiva lettera al Sindaco di Bologna, On. Giuseppe Dozza, 
Ghigi scriveva: ”Facendo seguito alla mia del 31 gennaio 1962, sono lie-
to di comunicarLe che l’atto di assegnazione dei beni rustici siti in Comu-
ne di Bologna fra me ed i miei nipoti è stato regolarmente compiuto. Per-
tanto si può dare esecuzione a quanto è contenuto nella citata lettera...... 
Mi darò premura di assicurare anche con disposizione testamentaria la 
donazione in oggetto”.
3 L’Epurazione, in M. Spagnesi (a cura di), Alessandro Ghigi, Autobio-
grafia, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Tipografia Compositori, 
Bologna, 1995, p. 334 ss.
4 Il primo biennio di rettorato, in Autobiografia, cit., p. 203 ss.
5 Il primo biennio di rettorato, in Autobiografia, cit., p. 206.
6 Istituto di Igiene Umana; Istituto di Patologia generale; Istituto di Zoolo-
gia, Anatomia comparata, Antropologia, Istologia; Istituto di Medicina le-
gale; Osservatorio Astronomico; Clinica Medica; Clinica Ostetrica; Am-
ministrazione Ospedaliera; Economia Agraria; Facoltà di Ingegneria; Fa-
coltà di Chimica Industriale.
7 Fisiologia; Mineralogia; Anatomia umana; Fisica; Clinica Otropedica; 
Clinica Odontoiatrica; Clinica Chirurgica; Clinica Dermosifilopatica; Cli-
nica Oculistica. Vennero ricostruiti ed ampliati gli Istituti di Geologia; Far-
macologia; Botanica; Chimica generale; Chimica farmaceutica; Chimica 
agraria; Chimica fisica; Geografia; Veterinaria; Patologia chirurgica; Cen-
tro recupero poliomielitici.
8 Durante il secondo biennio di rettorato, in Autobiografia, cit., p. 231 ss.
9 Si cita, per tutti, “... come per ogni altro Istituto costruito o da costruirsi, 
si ha il dovere di provvedere in tutto con sufficienza e decoro, e che non 
è affatto giusto che taluni Istituti si mettano in assetto con l’opulenza di 
Creso ed altri colla povertà di S. Quintino, il quale, com’è noto, in man-
canza di campane, suonava a messa battendo fra loro due tegole. Vero è, 
che, ciò non per tanto, i fedeli accorrevano a frotte; ma questo è il mira-
colo, grande al pari di quello per cui si possono suonare a distesa tutte le 
campane di S. Pietro eppure il gran tempio restare deserto. Il miracolo, 
però, non è la norma: è l’eccezione. La norma sta nella giusta ed equa 

misura in ogni cosa e per tutti” (P. Sfameni, direttore Clinica Ostetrico-
Ginecologica, 21 ottobre 1933).
10 “...è indispensabile l’uso del cemento armato per la gradinata e il 
solaio. Le richieste del ferro a suo tempo presentate con dichiarazione 
dell’Ufficio Tecnico di questo Consorzio al Commissariato Generale per 
le Fabbricazioni di Guerra sono state fino ad oggi senza alcun esito, di 
modo che si è dovuto sospendere i lavori” (3 agosto 1938, prot. 242).
11 R. De Felice, Mussolini il duce, Lo Stato totalitario 1936-1940, rapporto 
informativo PS 16 novembre 1936, Einaudi 1981, p. 113.
12 A. Ghigi al Prof. L. Califano, e p.c. a tutti i componenti la Commissione 
Conservazione Natura e a tutti i Capigruppo della Sottocommissione Po-
polazioni Insulari, C.N.R. Commissione per la Conservazione della Na-
tura e delle sue Risorse, 13 gennaio 1967 prot. 11/144.
13 Con Giuseppe Bottai Ministro dell’Educazione Nazionale, in M. Spa-
gnesi (a cura di), Alessandro Ghigi Autobiografia, cit., p. 269.
14 Felice Battaglia a Alessandro Ghigi, 6 giugno 1951. 
15 A. Ghigi a F. Battaglia, 6 giugno 1951.
16 Reichsstelle für Naturschutz, G1/Di, Grunewaldstr 6-7 Berlin, 21 mar-
zo 1939 a Ghigi. Egli era oltre che Rettore, docente di Zoologia della R. 
Università, nonché direttore dell’Istituto di Zoologia. Inoltre, era compo-
nente della Commissione Zootecnia e Caccia del Ministero Agricoltura. 
Incarico da Egli speso per una legislazione volta alla protezione della fau-
na selvatica in relazione all’esercizio venatorio.
17 Con Giuseppe Bottai Ministro dell’Educazione Nazionale, in Autobio-
grafia, cit., p. 272 ss.
18 Difficoltà universitarie, in Autobiografia, cit., p. 275 ss.
19 Difficoltà universitarie, in Autobiografia, cit., pag. 280 ss.
20 “Mi si avvicinò allora il Prof. Oddone Belluzzi e mi chiese con tono di 
grande inquisitore ‘Ma io vorrei sapere perché, dopo che la pratica era 
stata messa a dormire, fu poi ripresa?” in Autobiografia, cit., pag. 332.
21 Il Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Si dichiara, a richiesta dell’interessato, che questo Ministero, valutato ogni 
opportuno elemento, non ha ritenuto che il Prof. Alessandro Ghigi doves-
se essere sottoposto a giudizio di epurazione.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge. Roma, lì 3 mag-
gio 1946 f.to Il Ministro Enrico Molè.
22 L’epurazione, in Autobiografia, cit., pag. 337.
23 Regia Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Scienze, Verba-
le dell’Adunanza di Facoltà del giorno 6 novembre 1945, ore 17.30. 
Presiede il Prof. Zagar, sono presenti i Proff. Andreatta, Bernardini, Char-
rier, Frassetto, Gortani, Graffi, Pasquini, Savelli, Villa e Cimmino ff. di Se-
gretario; assenti giustificati i Proff. Horn d’Arturo e Levi.

…omissis… 6° varie ed eventuali La Facoltà, visto l’articolo unico del RD 
legge 10 marzo 1944, n. 114 tenuto presente l’alto valore scientifico e 
didattico del collega Prof. A. Ghigi e considerando che l’opera di questo 
potrà tornare di gran vantaggio in particolare alla direzione dell’Istituto di 
Zoologia del nostro Ateneo, fa unanimamente voto, al Ministro della Pub-
blica Istruzione, affinché il detto Prof. A. Ghigi venga trattenuto in servi-
zio attivo anche per l’anno accademico 1945/46 (9 novembre 1945, f.to 
il direttore amministrativo ff Mazzaracchio).
24 R. Università degli Studi di Bologna –Senato Accademico – Verba-
le dell’adunanza del 9 novembre 1945. Sono presenti: Il Prof. Edoardo 
Volterra, Rettore-Presidente; il Prof. Giuseppe Osti, Preside della Facoltà 
di Giurisprudenza; il Prof. Filippo Sibirani, Preside della Facoltà di Econo-
mia e Commercio; il Prof. Felice Battaglia, Preside della Facoltà di Lettere 
e Filosofia; il Prof. Armando Businco, Preside della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia; il Prof. Francesco Zagar, Preside della Facoltà di Scienze Ma-
tematiche, Fisiche e Naturali; il Prof. Angelo Mangini, Preside della Fa-
coltà di Chimica Industriale; il Prof. Roberto Savelli, Preside della Facoltà 
di Farmacia; il Prof. Aristide Prosciutto, Preside della Facoltà di Ingegne-
ria; il Prof. Giuseppe Antonio Barbieri, Preside della Facoltà di Agraria; il 
Prof. Alessandro Lanfranchi, Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria; 
il dr. Sebastiano Mazzaracchio, direttore amministrativo ff.

...omissis... Voto della Facoltà di Scienze per il Prof. A. Ghigi

Viene data lettura del voto che la Facoltà di Scienze, nella sua seduta del 
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6 novembre u.s. ha redatto per chiedere al Ministro della Pubblica Istru-
zione che il Prof. Alessandro Ghigi venga trattenuto in servizio a norma 
del RDL 10 marzo 1944 pur avendo raggiunto i limiti d’età.

Dopo ampia e vivace discussione, nella quale è stato chiarito che la mo-
zione stessa non intende influire sul giudizio di epurazione in corso, ma 
è stata fatta esclusivamente per dare un giudizio tecnico nel caso che il 
professore in questione possa trovarsi nelle condizioni di essere trattenu-
to in servizio, il voto viene approvato a maggioranza con due astensioni. 
IL RETTORE-PRESIDENTE f.to E. Volterra (copia conforme all’origi-
nale 13 dicembre 1945 f.to Il direttore amministrativo ff Mazzaracchio).
25 Copia conforme all’originale prodotta in data 14 luglio 1947, f.to il di-
rettore amministrativo Mazzaracchio.
26 Università degli Studi di Bologna a Ghigi:

Mi pregio trascriverLe il disp. 22191 in data 11.6.1947 del Ministero del-
la Pubblica Istruzione che La riguarda: < Con riferimento a foglio suin-
dicato, si comunica alla S.V..... per effetto del D.M. 6 maggio 1946 con-
cernente il suo collocamento a riposo con decorrenza 1 novembre 1945, 
è stato provveduto al ritiro del citato DM, ed alla sua sostituzione con al-
tro provvedimento in base al quale il docente medesimo viene considera-
to trattenuto in servizio per tutto l’anno accademico 1945-46, ai sensi del 
RDL 16 marzo 1944, n. 114. In conseguenza del predetto provvedimen-
to, che è stato, peraltro, predisposto avendo anche presenti i voti a suo 
tempo espressi dal Senato accademico e dalla Facoltà di Scienze di co-
desto Ateneo, il collocamento a riposo del Prof. Ghigi è stato fissato a far 
tempo dal 1° novembre 1946. Voglia la S.V. dare partecipazione di quan-
to sopra all’interessato. F.to Il Ministro Gonella> (Università degli Studi 
di Bologna 20 giugno 1947, prot. 421, al Prof. A. Ghigi e p.c. al Preside 
Facoltà di Scienze, alla Sezione provinciale Tesoro).

Università degli Studi di Bologna – Estratto dal Verbale della seduta 
della Facoltà di Scienze dell’11.7.1947 ore 19. Sono presenti: i Proff. 

Bonino, Cesari, Charrier, Frassetto, Graffi, Horn, Pasquini, Savelli, Se-
gre, Villa. È giustificata l’assenza dei Proff. Andreatta, Cimmino, Gorta-
ni, Levi, Zagar.

<Per le materie biologiche i colleghi naturalisti dopo esauriente discussio-
ne sono d’avviso di riconfermare gli incarichi dell’anno scorso. Dato pe-
rò che sono in corso provvedimenti circa i professori che hanno superato 
il 70° anno di età, i collegi naturalisti propongono alla Facoltà di ritorna-
re in caso in autunno sulle proprie decisioni qualora i provvedimenti so-
vramenzionati dovessero portare ad una situazione che richiedesse qual-
che ritocco allo status quo degli incarichi di materie biologiche. Ciò pre-
messo, la facoltà unanime riconferma i seguenti incarichi: Zoologia, Prof. 
Alessandro Ghigi> IL PRESIDE, f.to Giovanni B. Bonino; il Segretario, 
f.to Lamberto Cesari (copia conforme all’originale 14 luglio 1947, f.to il 
direttore amministrativo Mazzaracchio).
27 Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze Fisiche Matematiche 
e Naturali, Il Preside, 19 luglio 1951.
28 Repubblica Italiana, Ministero Affari Esteri, Laurea Honoris causa, Uni-
versità di Coimbra, 31 maggio 1951, prot. 32/3510/145.
29 “Illustre Professore, La ringrazio vivamente del pianoforte da Lei offer-
to all’Università, secondo il desiderio espresso dalla Sua compianta Con-
sorte.... esso verrà preso in carico nell’inventario e assegnato all’Istituto di 
Filologia classica presso il quale è istituito un Centro di cultura musicale...
Il Rettore, Gherardo Forni” (11 giugno 1957).
30 Ghigi alla dr.ssa Laura Bergagna, Presidente Sezione Italia Nostra di 
Capri, 9 ottobre 1970. 
31 Vincenzo Caglioti, Presidente Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ro-
ma 23 giugno 1971, presentazione del volume L. Contoli & S. Palladino 
(a cura di), Libro bianco sulla natura in Italia, Commissione di Studio per 
la Conservazione della Natura e delle sue risorse, C.N.R., Quaderni de 
La Ricerca Scientifica, n. 74, 1971.
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I coleotteri: le truppe corazzate 
del vasto mondo degli insetti

Come tutte le “classi” della sistematica naturali-
stica, anche la classe insetti, o esàpodi (per la ca-
ratteristica generale che li accomuna di possedere 
6 zampe), si suddivide in “ordini”. Se, un po’ in-
curiositi, andiamo a esaminare questi molti ordini 
con attenzione notiamo nel loro aspetto generale 
fisico-morfologico (corpo suddiviso in tre precise 
parti: testa, torace e addome, peculiarità di base 
che li rende apparentati), che si tratta di raggrup-
pamenti caratterizzati da una struttura bella e ar-

moniosa ma fragile, con varie parti del corpo te-
nere e tegumenti duri di solito soltanto nel capo 
e nelle zampe, a volte nel torace. Questo appare, 
andando a scorrere i succitati ordini, dagli odonàti 
(le libellule) agli omòtteri (cicale, cicaline, cerco-
pidi, ecc.); dai lepidòtteri (le farfalle) ai neuròtte-
ri (crisope, ascalafidi, rafidie, formicaleoni, ecc.); 
dagli imenòtteri (vespe, api, bombi, formiche) ai 
dìtteri (mosche, mosconi, tafani, tipule, zanzare, 
chironomidi); dagli efemeròtteri (effemere in sen-
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so ampio) ai blattoidèi (blatte e blattelle varie); dai 
mantodèi (mantidi e “diavoletti”) ai fàsmidi (gli in-
setti-stecco); dagli isòtteri (le termiti) ai plecòtteri 
(i perlari delle acque dolci); dagli ortòtteri (caval-
lette, locuste, grilli, grillotalpe, ecc…) agli eteròtteri 
(le cosiddette “cimici” delle piante); dai mecòtteri 
(le mosche-scorpione) ai tricòtteri (i “portalegna” 
delle acque dei torrenti); fino agli insetti più arcai-
ci, completamente mollicci, dell’ordine tisanùri (i 
“pesciolini d’argento”, o lepìsme, che rodono car-
ta, cartone, libri, tela, pelle, pellicce, ecc. anche 
all’interno delle abitazioni).
Si tratta di tutti raggruppamenti dell’immensa clas-
se degli insetti, quelli appena presentati, che mo-
strano scarsa protezione del corpo non soltanto a 
livello dei ben noti stadi larvali ma anche da adulti 
perfetti evidenziano una fragilità strutturale dell’or-
ganismo, più o meno accentuata, a causa della 
modesta sclerotizzazione dei tegumenti dell’eso-
scheletro (vedi oltre la descrizione più scientifica di 
tale apparato esterno di protezione). Un solo ordi-
ne, l’unico tra i principali gruppi citati ad arte non 
menzionato, si differenzia nettamente da tutti gli 
altri per la conformazione morfologico-strutturale 
del corpo: i coleòtteri. Al di là delle peculiarità che 
caratterizzano ogni singola famiglia che compone 
questo vastissimo raggruppamento sistematico di 
invertebrati esapodi (oltre 400.000 specie descrit-
te nel mondo!), la particolarità determinante che 
accomuna un così elevato numero di entità è la 
presenza di una corazza estremamente coriacea e 
la struttura alare. Quest’ultima è presente con due 
coppie di ali toraciche, come in molti altri ordini 
entomologici, ma il primo paio, quello anteriore, 
appare curiosamente modificato a mo’ di coper-
chio protettivo a difesa del secondo paio di ali, 
ossia quelle funzionali al volo. Mentre, ad esem-
pio, gli odonati, gli imenotteri, i neurotteri e altri 
raggruppamenti mostrano due paia di ali tutte at-
te al volo; oppure, altro esempio, i ditteri godono 
di un solo paio di ali e l’altro, quello posteriore, è 
atrofizzato a livello di due piccoli moncherini, i bi-
lancieri, con funzioni di equilibrio durante il volo; i 
coleotteri, invece, mostrano a riposo questo “co-
fanetto” rigido adagiato sulla parte addominale del 
dorso che, diviso in due parti simmetriche rispetto 
alla lunghezza del corpo, all’occorrenza si solleva 
nelle sue due componenti in posizione divaricata 
a V. Così facendo, vengono messe allo scoperto le 
due ali funzionali, leggere e reticolato-trasparenti, 
spesso ripiegate circa di un terzo su sé stesse, in 
posizione di riposo, poiché da distese risultano più 
lunghe del corpo stesso del coleottero. Il primo paio 
di ali, modificate per lunghissimi processi evolutivi, 
prendono il ben noto nome di elitre, scudo protet-
tivo del secondo paio che sono le vere ali utili per 
il volo. Anche se, a guardar bene, rispetto a molti 

altri ordini di insetti si tratta pur sempre di un tipo di 
volo molto rozzo e approssimativo come “control-
lo della rotta”, da non paragonare certamente con 
la spettacolare padronanza dell’aria delle libellule, 
delle farfalle diurne, delle api, delle mosche, degli 
ascalafidi e di altri gruppi. I coleotteri in generale, 
proprio a causa della loro struttura “corazzata”, se 
godono per quest’ultimo motivo di grossi vantag-
gi, per altri versi mostrano però un volo pesante, 
impreciso nella direzione, tant’è che spesso atter-
rano malamente o addirittura sbattono con violen-
za contro gli ostacoli. Ma proprio grazie alla loro 
corazza dura e resistentissima non si procurano 
mai dei danni fisici. Neanche i predatori di solito 
li attaccano, specialmente poi le specie più gros-
se, proprio per questo loro guscio protettivo che 
non riguarda solamente le succitate elitre, pur con 
consistenza e spessore maggiori, ma anche tutto 
il resto del corpo. Andiamo, ordunque, a vedere 
di che cos’è formato e a capire com’è strutturato 
questo, un po’ misterioso, tegumento che funge da 
scudo difensivo ai coleotteri: l’esoscheletro (eso-
scheletro, ossia scheletro esterno).
Da precisare che tutti gli insetti, non essendo ap-
punto forniti di scheletro interno che li differenzia 
nettamente dai vertebrati, godono di qualche tipo 
di protezione esterna che, oltre a ragioni difensive, 
serve ovviamente da necessario contenitore di tutti 
gli organi molli interni. E non soltanto gli insetti ma 
molte altre classi di invertebrati, per i motivi appe-
na esposti, mostrano dei rivestimenti più o meno 
robusti che ne compattano i visceri. Ad esempio 
gli anellidi, i più conosciuti dei quali sono ben noti 
come lombrichi, sono protetti, in questo caso, da 
una robusta guaina elastica. Mentre i crostacei ac-
quaioli marini e d’acqua dolce, altro esempio, dai 
granchi ai gamberi, dagli astici alle cannocchie, 
sono “corazzati” quanto e più dei coleotteri poiché 
dotati anche di robuste spine e aculei.
Ma torniamo ai nostri coleotteri. La chiara funzio-
ne di supporto che il rivestimento esterno induri-
to svolge è sottolineata dal nome stesso che gli è 
stato dato, ossia esoscheletro. Esso appare dota-
to di parti flessibili in corrispondenza delle artico-
lazioni e fornito di particolari processi sporgenti 
verso l’interno del corpo, gli apodemi, che hanno 
la funzione di attacco ai muscoli. La natura di que-
sto rigido apparato tegumentale risulta assai com-
plessa, sia strutturalmente che chimicamente. Gli 
strati che lo compongono mostrano caratteristi-
che diverse. Partendo dall’esterno e procedendo 
verso l’interno del corpo si distinguono un primo 
rivestimento lipoproteico ceroso, chiamato epi-
cuticola, che impedisce l’evaporazione dei liquidi 
fisiologici e, quindi, la disidratazione dell’organi-
smo. Poi, sottostante a questo, uno strato piut-
tosto duro e sclerificato, l’esocuticola, composto 
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da chitina, un polisaccaride fibroso impregnato di 
particolari proteine, le sclerotine. Infine, due stra-
ti più elastici, rispettivamente chiamati mesocu-
ticola ed endocuticola. I vari strati sono prodotti 
da un complesso di cellule epiteliali sottostanti, 
l’epidermide, che risulta separato dai tessuti più 
interni da una membrana basale. Da tale tegu-
mento stratificato sopra descritto, negli insetti ala-
ti, come lo sono la stragrande maggioranza delle 
specie di coleotteri, derivano anche le strutture 
alari che sono da considerare delle estroflessioni 
delle pareti toraciche che si dilatano e si appiat-
tiscono prendendo la forma di organi del volo. E 
tutto ciò avviene in quel breve periodo, magico 
e misterioso, della cosidetta metamorfosi, quan-
do dagli abbozzi alari della ninfa o della pupa si 
sviluppano, grazie al sangue che viene pompato 
fra i due strati cuticolari, le ali dell’insetto adul-
to. La cuticola inerte, compatta e impermeabile, 
dell’esoscheletro risulta suddivisa in tre regioni: la 
cefalica, la toracica e l’addominale. Queste par-
ti appaiono poi scomponibili a loro volta in vari 
segmenti, diversamente articolati tra di loro. Nel 
capo sono strettamente saldati e formano una 
capsula rigida, compatta, dura; mentre nel torace 
e nell’addome i segmenti, detti anche metàmeri, 
sono riuniti in modo relativamente più mobile e in 
ognuno di essi si evidenziano una parte dorsale, 
detta tergo, due parti laterali, chiamate pleure, e 
una parte ventrale, o sterno (Fig. 1).
La notevole differenziazione osservabile nell’inset-
to adulto non si rinviene, naturalmente, allo stadio 
larvale. In questa fase, che potremmo chiamare 
giovanile, i segmenti sono tutti uguali tra loro e 
ognuno porta un paio di arti in abbozzo; ancestrale 
memoria, verosimilmente, della struttura del pro-
toinsetto adulto.
Tornando più strettamente dall’ambito genera-
le degli insetti ai coleotteri, a questo vastissimo 
ordine sistematico, che con un neologismo mor-
fologico potremmo ribatezzare esapodi “elitrati” 
perché provvisti in modo esclusivo di questi due 
particolari organi chiamati elitre, appartengono 
molti di quei “bagherozzi corazzati” che tutti, al-
meno di nome, conoscono: dagli scarabei ai mag-
giolini, dalle cetònie ai càrabi, dalle calosòme ai 
ditìscidi, dalle coccinelle alle crisòmele, dai cervi 
volanti ai ceràmbici, dai curculiònidi ai buprèsti-
di. Essi rappresentano un’infinita gamma di for-
me eleganti, rivestite spesso di colori smaglianti 
e metallizzati, con corpi che di lunghezza van-
no dal millimetro ai quasi 10 centimetri (fino a 
20 cm in certe specie di coleotteri tropicali!). Gli 
adulti di alcune di queste specie più grosse, come 
ad esempio lo scarabeo rinoceronte, il maggioli-
no marmoreggiato, il cervo volante, il cerambice 
della quercia sono dotati di una corazza talmente 

dura che coloro che per ignoranza e insensibili-
tà (e sono ancora tanti, purtroppo) li calpestano 
volontariamente d’estate su strade e marciapiedi 
dove giungono di sera attratti dalle luci artificiali 
(per “ripulire il mondo”, secondo loro, da questi 
esseri schifosi), faticano non poco a schiacciarli 
sotto le scarpe!
Non tutti, però, questi coleotteri-panzer possono 
volare. Una modesta percentuale di specie, anche 
appartenenti a famiglie che di norma si sposta-
no in volo, non posseggono ali del tutto funzio-
nali ma ridotte per regressione evolutiva (entità 
brachittere); o addirittura, per le stesse ragioni, 
elitre saldate insieme lungo la sutura centrale del 
dorso in modo che il coleottero può solamen-
te deambulare sul terreno o sui tronchi d’albero 
(entità attere).
Veniamo ora dopo queste, pur necessarie, divaga-
zioni entomologiche a qualche esempio nostrano 
di specie appartenente alle nostre “truppe corazza-
te” come le ha acutamente definite l’amico France-
sco Corbetta. Le famiglie in cui si suddivide il gran-
de ordine Coleoptera sono molte, decine e decine 
soltanto nelle nostre regioni europee. Ma che ren-
dono più l’idea del bagherozzo-panzer, per la strut-
tura tozza e la corazza chitinosa particolarmente 
robusta, sono parecchie specie della superfami-

Fig. 1 – Corpo di un maggiolino comune (Melolontha melolontha) 
scomposto nelle sue principali parti anatomiche, classico esempio 
di appartenente all’ordine dei coleotteri “corazzati” (Da: Insetti d’I-
talia e d’Europa, di Gabriele Pozzi; G. Mondadori Ediz., 1988).
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glia degli scaraboidèi, 
seguita dalle famiglie 
tenebrionidi, lucanidi e 
altri raggruppamenti di 
minore importanza (an-
che perché composti, 
generalmente, da spe-
cie medio-piccole). Un 
esempio spettacolare, 
emblematico del tema 
che stiamo trattando, 
è offerto da un ben no-
to appartenente alla fa-
miglia dinastidi: il già 
menzionato scarabeo ri-
noceronte (Oryctes na-
sicornis; fig. 2 e 3). I maschi di questa bella specie, 
di lunghezza fino a 4–4,5 cm, fanno sfoggio sulla 
parte anteriore della loro struttura corazzata di un 
vistoso corno cefalico eretto, in fronte, che natu-
ralmente ha suggerito l’avvicinamento con il nome 
del ben noto pachiderma afro-asiatico. Le femmi-
ne, pur esse robustamente corazzate, non godono 
però di questo virile ornamento come l’altro ses-
so. Ma, si sa, in natura è quasi sempre il maschio 
che fa sfoggio di forme e colori molto appariscenti 
poiché questa vistosità in certi elementi del corpo 
favorisce gli accoppiamenti. Così come avviene, 
d’altronde, anche tra i vertebrati: si pensi al gallo 
e alla gallina, al pavone e alla sua scialba compa-
gna, al merlo e alla sua femmina, fino al leone e 
alla ben più dimessa leonessa. Così, anche tra gli 
invertebrati, e nel mondo degli insetti in partico-
lare, questo fenomeno appare molto diffuso e con 
esempi davvero spettacolari. Ritornando al nostro 
scarabeo rinoceronte, chissà quali commenti pic-
canti emetteranno le femmine tra di loro quando 
al crepuscolo arriva in volo un maschio con quasi 
un centimetro di spor-
genza sulla fronte. Mi 
par di sentirle: “guarda 
che corno! Chissà che 
non noti proprio me…”. 
Ma in proporzione alla 
sua piccola massa cor-
porea, anche un piccolo 
coleottero della famiglia 
anobidi, di soli 2-3 milli-
metri di lunghezza, è un 
formidabile panzer, un 
minuscolo mezzo blin-
dato che ci gira per ca-
sa sforacchiandoci con 
le sue larve i mobili. Es-
so risulta ben più noto, 
sebbene non si tratti di 
una sola ma di più spe-

cie, con il nome di tar-
lo del legno. Appare di 
forma tozza, compat-
ta, resistentissima nella 
sua struttura chitinosa 
di cui Madre Natura l’ha 
dotato, tanto che quan-
do il malandrino viene 
individuato e cattura-
to, contro le tende del-
la finestra di solito, per 
schiacciarlo tra le dita, 
impedendogli così altre 
malefatte della sua fu-
tura stirpe a danno dei 
legnami di casa, si fa fa-

tica a distruggerlo! (Noi, alti quasi due metri, e lui 
di due millimetri…).
Dopo gli esempi del grande e del piccolissimo pan-
zer, rimaniamo nella già citata superfamiglia sca-
raboidèi. Corazzatissimi, e dai 2,5 ai 4 centimetri 
di lunghezza, appaiono anche il fillognato (Phyllo-
gnathus silenus; famiglia dinastidi; fig. 4) e il gros-
so maggiolino marmoreggiato, per il suo caratte-
ristico disegno elitrale (Polyphylla fullo; famiglia 
melolontidi; fig. 5). Tra le grosse specie xilofaghe 
a livello larvale, non si può tralasciare di citare il 
corazzatissimo cervo volante (Lucanus cervus; fa-
miglia lucanidi) i cui maschi a volte raggiungono, 
comprese le vistose mandibole, gli 8-9 centimetri 
di lunghezza! (Fig. 5 bis). Spettacolari nella fami-
glia cerambicidi, o longicorni (per la presenza di 
antenne lunghissime, nei maschi di certe specie 
fino a 4-5 volte le dimensioni del corpo), sebbe-
ne con forme più snelle, sono alcune vistosissime 
specie come il già citato ceràmbice della quercia 
(Cerambyx cerdo; fig. 6) lungo fino a 6 centimetri e 
con quasi il doppio di antenne. O come la verdaz-

zurra aromia del salice, 
dal caratteristico odor di 
muschio (Aromia mo-
schata).
Non mancano altre belle 
specie, grosse e coraz-
zate, nella famiglia cara-
bidi, un raggruppamen-
to di numerosissime en-
tità, di tutte le misure, in 
massima parte attivis-
simi predatori notturni 
al suolo. Ad esempio, 
i ben conosciuti càrabi, 
tra le specie più grosse 
(dai 2,5 ai 5 cm di lun-
ghezza), a distribuzione 
paleartica e presenti an-
che in Italia con decine 

Fig. 2 – Maschio di scarabeo-rinoceronte (Oryctes nasicornis) nella 
sua veste di fiero combattente corazzato (Foto E. Contarini).

Fig. 3 – Femmina di scarabeo-rinoceronte (Oryctes nasicornis), con-
sorte corazzata dell’esemplare della figura precedente (Foto E. Con-
tarini).
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e decine di bellissime specie. Per le nostre regioni 
centro-settentrionali possiamo citare il càrabo vio-
laceo (Carabus violaceus picenus; fig. 7), il càrabo 
di Rossi (Carabus rossii; fig. 8), il càrabo coriaceo 
(Procrustes coriaceus; fig. 9). Il nome di quest’ul-
tima specie, coriaceo, appare molto significativo. 
Spesso, infatti, nelle raccolte entomologiche, per 
questa e altre specie affini di càrabi si deve ricorrere 
come spilli porta-insetto a delle robuste punte di ac-
ciaio poiché, nella convenzionale parte alta dell’e-
litra destra, lo strato della corazza chitinosa è così 
robusto che non si riesce a forarlo con un normale 
spillo entomologico! È stato calcolato, in proporzio-
ne alle dimensioni, che se un essere umano fosse 
dotato dalla natura di una corazza dorsale come il 
càrabo coriaceo potrebbe sopportare delle mitra-
gliate alla schiena senza subire come danni fisici 
altro che qualche lieve scheggiatura superficiale.
Identiche doti di robustezza esoscheletrica le mo-
strano anche i coleotteri acquaioli, generalmente a 
costumi carnivori e quindi attivi predatori nelle ac-
que dolci. Due grandi famiglie fanno parte di que-

sta categoria: i ditìscidi e gli idrofìlidi. Del primo 
gruppo fanno parte specie anche molto vistose (3 
centimetri di lunghezza), come il ditisco dimidiato 
(Dytiscus dimidiatus; fig. 10) e il cibistro comu-
ne (Cybister laterali-marginalis). Del secondo rag-
gruppamento, gli idrofìlidi, citiamo in questa sede 
solamente la specie nostrana più grossa e “coraz-
zata”, delle centinaia presenti nelle nostre regioni 
nord-italiche: l’idròfilo color pece (Hydrous piceus; 

Fig. 4 – Maschio di fillognato (Phyllognathus silenus) vagante su 
un ramo morto (Foto E. Contarini).

Fig. 5 bis – Aspetto spettacolare di maschio di cervo volante (Lu-
canus cervus), uno dei coleotteri più grossi delle nostre regioni 
europee (foto E. Contarini).

Fig. 5 – Femmina di maggiolino marmoreggiato (Polyphylla fullo) 
su tronco di pino (Foto E. Contarini).

Fig. 6 – Il grosso e nero maschio del cerambice della quercia 
(Cerambyx cerdo) durante il riposo diurno su un tronco (Foto 
E. Contarini).
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fig. 11), che raggiunge i 5 centimetri di lunghez-
za. Entrambe queste famiglie di coleotteri acqua-
ioli, che possono comunemente anche emergere 
e volare, con le loro robuste corazze dalla sagoma 
splendidamente idrodinamica potrebbero essere 
definite, nell’ambito delle nostre truppe corazzate, 
i reparti blindati anfibi.
Non si vuole qui dilungarsi oltre nel decantare le 
straordinarie doti di questi esseri piccoli ma dagli 
aspetti meravigliosi sotto i molti profili scientifici, 
naturalistici e sociali. Ma vi è da restare veramente 
stupiti analizzando le mille peculiarità della vita de-
gli insetti, da quelle evolutive lungo i milioni di an-
ni a quelle biologico-ecologiche attuali legate alla 
metamorfosi di sviluppo larvale, da quelle morfo-
logiche nelle moltissime “soluzioni” di adattamen-
to microambientale alle spettacolari performances 
etologiche nel variatissimo comportamento degli 
adulti, da quelle fisiologiche per sopravvivere nelle 
occasioni ambientali più difficili a quelle gerarchi-
co-organizzative dei cosidetti “insetti sociali” (api, 
vespe, formiche, termiti) strutturati in comunità tal-
mente perfette da far sinceramente invidia alle no-
stre fragili, caotiche e inceppate società umane…

Fig. 7 – Esemplare di càrabo violaceo (Carabus violaceus picenus), 
attivo predatore notturno in prati e pascoli collinari e submonta-
ni (Foto E. Contarini).

Fig. 8 – I càrabo di Rossi (Carabus rossii), predatore notturno sil-
vicolo dei boschi appenninici (Foto E. Contarini).

Fig. 9 – Il grosso e corazzatissimo càrabo coriaceo, (Carabus coria-
ceus) il cui nome dice tutto, cacciatore notturno di piccole prede 
in prati e radure di bassa montagna (Foto E. Contarini).

Fig. 11 – L’idròfilo color pece (Hydrous piceus), il più grosso dei 
coleotteri acquatici italiani, che concorre a formare in gran nu-
mero di esemplari i reparti blindati delle acque palustri dolci (Fo-
to E. Contarini).

Fig. 10 – Alle truppe corazzate anfibie appartiene il ditisco dimi-
diato (Dytiscus dimidiatus). Qui è riprodotta una femmina, ben 
differenziata dal maschio per avere le elitre fittamente segnate da 
sacanalature parallele (Foto E. Contarini).
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La bibliografia riguardante la vita e le opere del Ge-
nerale Conte Luigi Ferdinando Marsili, e l’Istituto 
delle Scienze da lui fondato, è vasta, come multifor-
me è stata la sua attività. Gli scritti su Marsili vanno 
dalla prima biografia redatta dal pittore Giampietro 
Zanotti (Luigi Ferdinando Marsili Conte e Genera-
le, in Storia dell’Accademia Clementina..., Volume 
primo, pag. 113-132, Lelio dalla Volpe, Bologna, 
1739) al libro di John Stoye, professore emerito 
di Storia moderna presso il Magdalen College del-
la Oxford University, tradotto recentemente in ita-
liano con il titolo: Vita e tempi di Luigi Ferdinan-
do Marsili, Soldato, erudito, scienziato, Pendragon, 
Bologna, 2012. Un aumento degli studi sulla sua 
figura di militare e di scienziato, sul suo pensiero 
e sull’importanza che la sua innovativa Istituzione 
ebbe per la città di Bologna e per lo svecchiamento 
dello Studio si è avuto nella ricorrenza del secondo 
centenario dalla morte (1930) e per le celebrazioni 
del IX Centenario dell’Università di Bologna (1988).
Luigi Ferdinando Marsili, uomo di scienza e d’ar-
mi, viaggiatore, diplomatico, naturalista e geogra-
fo, terzogenito di una nobile famiglia, nacque a 
Bologna il 20 luglio 1658 e vi morì il 1° novembre 
1730. Di indole irrequieta, di ingegno vivace e con 
una straordinaria curiosità di apprendere, osserva-
tore pronto e perspicace, non compì studi rego-
lari. A 15 anni andò con il padre a Venezia, poi a 

Padova, dove seguì lezioni di botanica; in seguito 
a Bologna ebbe come maestri Marcello Malpighi 
per la medicina e l’anatomia, Geminiano Monta-
nari per la matematica e Lelio Trionfetti per la sto-
ria naturale, con il quale mantenne una frequente 
corrispondenza durante la sua attività di soldato 
e di diplomatico nella regione danubiana centrale 
al servizio dell’Imperatore Leopoldo I d’Asburgo.
Di grande importanza sono gli studi di Marsili sul-
la dinamica e sulla biologia delle acque, nei quali 
applicò l’osservazione accurata dei fenomeni na-
turali e la sperimentazione. Egli viene considerato 
uno dei padri dell’oceanografia, ma si occupò an-
che di limnologia. Tre sono le opere fondamentali 
in questi settori:
– Danubius Pannonico-Mysicus, Observationibus 

geographicis, astronomicis, hydrographicis, hi-
storicis, physicis perlustratus Et in sex Tomos di-
gestus (Amsterdam, 1726), ponderosa opera in 6 
grossi volumi riccamente illustrati, nei quali sono 
descritti i risultati delle ricerche e delle esperien-
ze compiute durante i molti anni (1682-1704) al 
servizio dell’Imperatore Leopoldo I. Per il natura-
lista biologo sono interessanti il volume quarto 
in cui vengono descritti e raffigurati con disegni 
a penna 51 pesci diversi viventi nel Danubio, il 
volume quinto che tratta, con belle illustrazioni a 
penna, 59 specie di uccelli che vivono nel fiume o 
nelle sue vicinanze e 15 loro nidi, il volume sesto 
dove, oltre ad un catalogo di piante che vegetano 
attorno al Danubio, si trova l’anatomia di alcuni 
vertebrati (in modo particolare dello storione) e 
la raffigurazione di insetti e aracnidi.

– Histoire physique de la mer. Ouvrage enrichi de 
figures dessinées d’après le Naturel (Amster-
dam, 1725), frutto di un biennio di osservazio-
ni e ricerche sulle coste della Provenza e della 
Linguadoca durante un soggiorno dal 1706 al 
1708 a Cassis, vicino Marsiglia. È un’opera mol-
to nota, divisa in quattro parti: nelle prime tre 
sono trattati gli aspetti fisici del bacino marino 
e dell’acqua, nella quarta parte viene descritta 
e illustrata la struttura di animali bentonici ma-
rini di semplice organizzazione (Poriferi, Idrozoi, 
Antozoi), considerati però “piante” secondo le 
credenze di allora e distinte in molli, cornee e 
calcaree. Marsili aveva notato che queste “pian-
te” marine erano prive di radici, a differenza di 
quelle terrestri, ma riteneva che non ne avessero 
bisogno perché traevano dall’acqua il nutrimen-
to necessario attraverso la particolare organiz-
zazione del loro corpo.

– Osservazioni fisiche intorno al lago di Garda det-
to anticamente Benaco, effettuate nel 1725 du-
rante un soggiorno a Maderno e pubblicate po-
stume a Bologna nel 1930, in occasione del se-
condo centenario dalla morte. È una descrizio-

Fig. 1 – Monumento in onore del Conte Luigi Ferdinando Marsili 
collocato nel transetto della chiesa di S. Domenico.
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ne dettagliata della morfologia, caratteristiche 
fisiche e movimento dell’acqua, meteorologia, 
economia, flora e fauna del lago di Garda.

Marsili fu un naturalista completo; oltre allo studio 
di minerali, rocce e fossili, non mancò di prende-
re nota degli organismi viventi che gli capitava di 
vedere dovunque egli andasse. Molte sue indagini 
sono rimaste inedite, come ad esempio “Storia dei 
pesci e piante del Canale di Costantinopoli”, il cui 
manoscritto con tavole acquerellate è conservato 
nel Museo a lui dedicato. Per quanto riguarda la bo-
tanica egli elencò, fece disegnare, o disegnò perso-
nalmente una grande quantità di piante, ma più che 
dalle Fanerogame si sentì attratto dalle Crittogame. 
Fin da giovane si interessò in modo particolare dei 
funghi, intensificando lo studio della loro struttura 
e biologia durante le campagne militari. I risultati 
di decenni di indagini furono da lui pubblicati in: 
Dissertatio de Generatione Fungorum ad illustris-
simum & reverendissimum praesulem Joannem 
Mariam Lancisium, cui accedit ejusdem responsio 
… (Roma, 1714). Quest’opera, ricca di disegni, 
riveste una particolare importanza per le accurate 
ed acute osservazioni in essa contenute, conside-
rando l’arretratezza delle conoscenze micologiche 
dell’epoca. I numerosi esemplari di funghi, raccolti 
nella regione danubiano-carpatica, essiccati, riuniti 
in volume e spediti a Bologna al suo maestro Le-
lio Trionfetti, sono andati purtroppo perduti. Una 
sorte migliore ha avuto la collezione di coralli, per 
lo più Antozoi (attualmente custodita in massima 
parte nel Museo di Palazzo Poggi), messa insieme 
da Marsili durante il suo soggiorno a Cassis, molti 
esemplari della quale sono stati descritti e raffigu-
rati nell’Histoire physique de la mer (Fig. 2).
Il grande merito di Luigi Ferdinando Marsili è di 
aver fondato l’Istituto delle Scienze e delle Arti con 
lo scopo di rilanciare Bologna come centro di studi 
e di cultura scientifica a livello europeo. Non riu-
scendo a riformare l’Università, ripiegò su un nuo-
vo organismo autonomo e complementare rispetto 
allo Studio per compiervi, in attrezzati laboratori, le 
ricerche sperimentali e le lezioni pratiche (i cosid-
detti “esercizi” consistenti in una serie di operazio-
ni, osservazioni, esperimenti commentati) che non 
si svolgevano nell’Archiginnasio. La sua iniziativa 
incontrò notevoli difficoltà e resistenze. Dopo an-
ni di trattative con il Papa Clemente XI e il Senato 
bolognese, le Costituzioni dell’Istituto delle Scien-
ze e delle Arti furono definite il 12 dicembre 1711 
e l’Istituto fu solennemente inaugurato il 13 marzo 
1714 nel cinquecentesco Palazzo Poggi in Strada 
San Donato (l’odierna via Zamboni), acquistato 
per questo scopo dal Senato. Qui vennero trasferiti 
i manoscritti, i libri, gli strumenti scientifici, le mac-
chine, i reperti naturalistici e archeologici, gli og-

getti relativi all’arte militare accumulati da Marsili 
nel Palazzo di famiglia in via San Mamolo (l’odierna 
via D’Azeglio), mediante due importanti donazioni 
fatte al Senato bolognese: la prima l’11 gennaio 
1712 e la seconda il 24 marzo 1727. In seguito, 
alla raccolta marsiliana furono aggiunte nel 1742-
1743 le ricche collezioni di Ulisse Aldrovandi e di 
Ferdinando Cospi conservate nel Palazzo Pubblico.
All’Istituto furono annesse due Accademie, ospita-
te in precedenza nel Palazzo Marsili: l’Accademia 
delle Scienze, derivata dall’Accademia filosofica 
degli Inquieti fondata nel 1691 da Eustachio Man-
fredi, e l’Accademia dei Pittori, Scultori e Architetti, 
promossa da Giampietro Zanotti, detta Clementi-
na in onore del Pontefice Clemente XI (Francesco 
Albani, 1700-1721), il cui stemma fu posto sopra 
la finestra centrale del piano superiore di Palazzo 
Poggi. Nel 1733 gli Accademici Clementini volle-
ro onorare la memoria del munificentissimo fon-
datore dell’Istituto delle Scienze e delle Arti (mor-
to tre anni prima) facendo eseguire a loro spese 
da Angelo Gabriello Piò un monumento in stuc-
co, collocato nel braccio destro del transetto del-
la chiesa di S. Domenico (Fig. 1). In alto la Fama 
regge con la destra una tromba e con la sinistra 
un medaglione con il ritratto di Marsili; al centro 
la lapide dedicatoria in latino, posta di sbieco, sta 
per cadere su un vecchio con la falce che raffigu-
ra il Tempo. A sinistra della lapide spuntano ban-
diere, insegne, armi e due volumi della ponderosa 
opera sul Danubio (per ricordare la sua attività di 
soldato e di studioso).
Oltre che alla ricchezza delle collezioni e della stru-
mentazione, il prestigio che l’Istituzione bolognese 
raggiunse in Europa nel Settecento fu dovuto ai 
“Commentarii” dell’Istituto e dell’Accademia delle 
Scienze, contenenti le informazioni sulle vicende 
interne, la relazione sulle dissertazioni lette e sugli 

Fig. 2 – Collezione di coralli di Luigi Ferdinando Marsili quan-
do era sistemata nella vecchia sede del Museo di Zoologia (1930 
circa).
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esperimenti eseguiti e le memorie ritenute merite-
voli di stampa, redatti in latino dal Segretario ed 
iniziati ad uscire nel 1731.
Ma l’Istituto delle Scienze non ebbe vita facile. Mol-
te erano le cause che impedivano di farlo funziona-
re secondo gli intenti del fondatore: lo svolgimento 
irregolare e non soddisfacente degli esercizi, una 
diversa visione del Senato sul ruolo assegnato a 
questa nuova Istituzione, la difficoltà di reperire i 
fondi necessari data la crisi dei settori produttivi 
della città. Un rilancio ed un miglioramento dell’at-
tività didattica e scientifica dell’Istituto si ebbero 
grazie ai massicci interventi di Papa Benedetto XIV 
(1740-1758), il bolognese Prospero Lambertini, 
attuati mediante nuove disposizioni, donazioni di 
apparecchi e strumenti, finanziamenti cospicui e 
continui. Mentre Marsili aveva imperniato l’Istituto 
delle Scienze sulla fisica, la chimica, la matemati-
ca, l’astronomia (con la costruzione della specola) 
e l’arte militare, Benedetto XIV si indirizzò in modo 
particolare al potenziamento degli insegnamenti 
medici donando strumenti chirurgici e facendo al-
lestire la Camera di Anatomia e quella di Ostetri-
cia, con i famosi modelli di cera e di argilla, senza 
trascurare le Stanze della Fisica in cui confluiro-
no una cinquantina di apparecchi commissionati 
in Olanda. Questo Pontefice fece anche costruire 
a fianco di Palazzo Poggi un corpo di fabbrica per 
ampliare la Biblioteca dell’Istituto. La nuova Bi-
blioteca, caratterizzata da un’imponente Aula pro-
gettata da Carlo Francesco Dotti, fu realizzata nel 
1741-1744 e aperta al pubblico il 12 novembre 
1756 per volere del Papa; dal 1803 essa è diventata 
la Biblioteca Universitaria. Alla iniziale donazione 
di libri e manoscritti di Marsili, si aggiunsero la li-
breria e i manoscritti di Ulisse Aldrovandi (1742), 
la libreria (circa 12.000 volumi) e 403 ritratti di 
uomini illustri lasciati dal Cardinale Filippo Maria 
Monti (1754), circa 25.000 volumi, oltre a codici 
e manoscritti, donati da Benedetto XIV (1755) ed 
altri lasciti minori.
Nel 1803, in seguito al riordinamento dell’Univer-
sità ed al suo trasferimento dall’Archiginnasio a 
Palazzo Poggi, l’Accademia Clementina (sostitui-
ta dall’Accademia di Belle Arti), la quadreria e le 
stanze di pittura, scultura e architettura con le pro-
prie suppellettili furono trasferire nell’ex Conven-
to-Noviziato dei Gesuiti e nell’annessa chiesa di S. 
Ignazio in Borgo della Paglia (ora via delle Belle 
Arti). Successivamente la strumentazione scienti-
fica e le collezioni dell’Istituto delle Scienze furono 
smembrate: una cospicua parte passò all’Universi-
tà distribuita nei vari Istituti, mentre i reperti arche-
ologici confluirono nel Museo Civico Archeologico 
inaugurato il 25 settembre 1881 e altro materiale 
(insieme alla collezione del Marchese Ferdinando 
Cospi) passò nel Museo Civico Medievale aperto 

il 4 maggio 1985.
Nel 1930, ricorrendo il secondo centenario dalla 
morte, vennero portati a compimento importanti 
iniziative a cura del Comitato Marsiliano. Furono 
pubblicati alcuni manoscritti inediti, compresa la 
sua autobiografia, ed un volume dal titolo “Memo-
rie intorno a Luigi Ferdinando Marsili”, contenente 
contributi di vari Autori. In una sala appositamen-
te ristrutturata accanto all’atrio dell’Aula Magna 
della Biblioteca Universitaria fu allestito il Museo 
Marsili, nel quale furono collocati manoscritti, dise-
gni, libri e cimeli in bacheche di ciliegio, la grande 
tela di Antonio Zanchi, ridipinta da Antonio Cal-
za, raffigurante il Generale a cavallo, un monu-
mento celebrativo in marmo con ai lati due statue 
in stucco eseguite da Petronio Tadolini (1775). Il 
monumento, nel quale si è voluto rappresentare 
le principali caratteristiche della vita di Marsili, è 
costituito da un’Ara dedicata al Genio e alla Virtù, 
sopra la quale Minerva depone lo scudo con la te-
sta di Medusa, una mappa e due volumi, mentre 
nell’altro lato il Genio, appoggiato con il braccio 
sinistro all’ara, tiene in mano una corona d’alloro 
e con il piede calpesta l’Invidia sotto forma di un 
mostro serpentiforme, cercando di bruciarlo con 
una fiaccola. Sul fronte dell’ara sono incise delle 
parole in latino che ricordano le copiose donazioni 
fatte al Senato per la costituzione dell’Istituto delle 
Scienze (Fig. 3). In seguito, davanti al monumento 
fu posta una teca contenente la spada donata da-
gli Ufficiali del Presidio militare di Bologna come 
simbolica riparazione della ingiusta degradazione 
subita da Marsili dopo la resa della piazzaforte di 
Breisach alle truppe francesi nel 1703.
Quest’anno per ricordare il Terzo Centenario della 
Fondazione dell’Istituto delle Scienze e delle Arti è 
stata allestita a Bologna una mostra dal titolo: “Il 
Mondo di Luigi Ferdinando Marsili” (20 aprile - 4 
novembre 2012). In realtà, se si esclude l’esposi-
zione apprestata nella Biblioteca Universitaria, più 
che di una mostra si tratta di una segnalazione a 
vedere ciò che rimane della gran mole di oggetti 
raccolti, fatti eseguire o acquistati da Marsili, espo-
sti in quattro sedi diverse, dove hanno mantenuto 
la loro abituale collocazione. Il Logo della mostra 
è la riproduzione del medaglione con l’immagine 
di Marsili inserito nel monumento collocato in S. 
Domenico. Eccetto che nel Museo di Palazzo Poggi 
la riproduzione del medaglione è stata posta ac-
canto ai materiali marsiliani per distinguerli dagli 
altri in mezzo ai quali si trovano.
– Museo di Palazzo Poggi: In questa sede l’espo-

sizione ha per tema “La Scienza delle Armi di 
Luigi Ferdinando Marsili” e il percorso si snoda 
attraverso quattro sale contenenti in massima 
parte materiale a lui riferibile: sei dipinti raffigu-
ranti alcuni momenti delle trattative per la rati-
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fica della pace di Carlowitz (1699) tra l’Impero 
Asburgico, quello Turco e la Repubblica di Ve-
nezia; modelli in bronzo di cannoni, mortai e 
altri tipi di artiglieria; modelli lignei di fortifica-
zioni ideati a partire dalla metà del Cinquecen-
to, realizzati tra il 1702 e il 1711 sotto la diret-
ta supervisione di Marsili; plastici di piazzeforti; 
tavole raffiguranti a grandezza naturale cannoni 
e mortai per lo più spaccati.

– Biblioteca Universitaria di Bologna: Nell’atrio 
dell’Aula Magna sono stati esposti documenti 
relativi alla nascita dell’Istituto delle Scienze e 
della sua Biblioteca; manoscritti che testimonia-
no l’interesse di Marsili per i libri, la costituzio-
ne di una biblioteca e l’arte tipografica; trattati 
di Architettura militare donati da Marsili. Il per-
corso si conclude con la visita all’attiguo Museo 
contenente cimeli e ricordi marsiliani.

– Accademia di Belle Arti: Sono evidenziati, me-
diante il logo della mostra, oggetti donati o pro-
curati da Marsili (calchi in gesso tratti dalla sta-
tuaria antica, un modello ligneo di obelisco) col-
locati in ambienti diversi dell’Accademia.

– Museo Civico Archeologico: L’esposizione, con il 
titolo un po’ ampolloso: “Militaris Suppellex: Lu-
igi Ferdinando Marsili e gli armamenti dell’an-
tichità”, verte su pochi reperti archeologici, un 
tempo situati nella Stanza delle Antichità dell’I-
stituto, raccolti da Marsili allo scopo di cono-
scere le modalità di guerra di Egizi, Etruschi 
e Romani. Nella Collezione romana del Museo 
Civico sono segnalati, mediante l’effigie di Mar-

Fig. 3 – Monumento in ricordo delle donazioni fatte da Luigi Fer-
dinando Marsili al Senato per l’Istituto delle Scienze, trasferito nel 
Museo Marsili quando questo fu costituito nel 1930.

sili, un’urna cineraria incompleta, la cui insoli-
ta decorazione è costituita da un ammasso di 
armi, corazze, elmi e insegne militari anima-
lesche; tre frammenti di coperchi di sarcofagi 
con la rappresentazione di mezzi di trasporto 
(barca, carro); un piccolo elefante da guerra di 
bronzo. Non sono esposte le immagini di armi, 
strumenti di guerra, fortificazioni e mezzi di tra-
sporto, soprattutto di epoca romana, tratte da 
monumenti antichi, in particolare dalla colonna 
traiana.

– Museo Civico Medievale: Con il titolo “Invincibili” 
Ottomani si è voluto attrarre l’attenzione su ar-
mi e insegne turchesche esposte nella sala 20, 
acquistate da Marsili durante le sue campagne 
in Ungheria, nei Carpazi e nei Balcani e da lui 
fatte sistemare nella Stanza delle Armi dell’I-
stituto, allestita come mezzo di apprendimento 
dell’arte di fare la guerra. Destano un particolare 
interesse tre insegne militari della Transilvania, 
dette tug, ornate con crine di cavallo e recanti 
all’estremità un pomo di rame dorato; un’inse-
gna simile è rappresentata nel monumento si-
tuato nella chiesa di S. Domenico.

In sintesi questa mostra vuole illustrare i molteplici 
interessi scientifici e culturali di un uomo eclettico, 
il quale, privo di impegni familiari, nei suoi con-
tinui spostamenti in Italia e in Europa, ha instan-
cabilmente indagato per tutta la vita i fenomeni 
naturali, gli esseri viventi e le opere dell’ingegno 
umano. Ma mette in evidenza anche la irreversibi-
le dispersione degli innumerevoli materiali di ogni 
tipo da lui donati al Senato, e per esso alla città 
di Bologna, originariamente riuniti in una struttura 
museale unitaria.
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SIBLA 
Il perché e il percome

Gian battista Mortarino 
Associazione Culturale “Burch-Vif” – Borgolavezzaro (NO)

Perché pubblicare questo racconto di Gian Battista Mortarino? Mi sembra ovvio ma forse due 
parole esplicative di introduzione non guastano. Perché queste pagine del rude G.B. che non 
è solo paziente e sagace ricostruttore di siepi e boschetti ma anche un autentico poeta della 
sua terra non sono, come forse potrebbero sembrare ad un lettore un po’ superficiale o distrat-
to, una ennesima testimonianza del becero animalismo che purtroppo impera.
Sono un autentico saggio di etologia e di (concreto) ecologismo.
Grazie e complimenti a te ed auguri a “Sibla”.

Francesco Corbetta. 

Foto 1 – L’inverno, si sa, non perdona.
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Il perché e il 
percome
L’inverno, si sa, non 
perdona.
Quell’anno, quasi a 
dimostrarlo, il mese 
di gennaio ce l’aveva 
messa tutta per avviar-
si come si deve e, per 
una sfilza di giorni, non 
aveva aperto di un fi-
lo le sue ganasce di 
ghiaccio.
L’orto era tutta una ga-
laverna ed i rami dei 
meli e dei peschi era-
no così piegati che sembrava dovessero schiantar-
si da un momento all’altro sotto il peso della bri-
na; anche nella vasca dei pesci il ghiaccio, spesso 
quattro dita, faceva la sua parte.
Tutto era rigido dal freddo e anche gli animali cer-
cavano di star fermi, di muoversi e volare proprio 
solo il necessario per non consumare le scorte di 
grasso accumulate sotto pelle nella stagione del-
le belle giornate. Non parliamo, poi, degli animali 
che si erano interrati o addormentati nelle vesci-
che della terra, nelle fessure degli alberi e nei buchi 
dei muri (come rane, pipistrelli, lucertole e biac-
chi) e che, fino a dopo Sant’Agnese, non si sareb-
bero fatti vedere.
Anch’io ero chiuso in casa, come le mie api nelle 
loro arnie sistemate in bell’ordine in fondo all’orto.
Mentre guardavo fuori dalla finestra pensavo che 
quella sarebbe potuta essere stata l’ultima setti-
mana (di vita) per un buon numero di animali sel-
vatici. (foto 1)
Era una settimana in cui il setaccio della Natu-
ra avrebbe potuto fare man bassa fermando nelle 
sue maglie i più deboli, i malati, i vecchi, coloro 
che erano nati con “la maledizione dell’ultimo” (*).
Per effetto di una legge dura; una delle leggi che 
reggono l’ingranaggio della vita, quella che “il padre 
dell’etologia” Konrad Lorenz chiama “uno dei gran-
di costruttori dell’evoluzione: la selezione naturale”.
Ma io, sebbene sapessi quanto questa legge fosse 
importante e necessaria, non me la sono proprio 
sentita di far finta di niente quando ho visto un ai-
rone cinerino, sporco e sofferente, venire a posarsi 
con un volo traballante proprio nell’orto, vicino alla 
vasca dei pesci, appena lì, alla mia destra.
Si vedeva subito che era sotto peso, che non ne 
poteva più; non si capiva se era lui che si trasci-
nava appresso la fame o se era la fame che si tra-
scinava appresso lui… e, di sicuro, doveva essere 
ridotto così da un bel po’ di tempo.
Essere venuto in paese, poi, in mezzo agli uomini 

ed ai loro cani, ai loro 
odori ed al loro bacca-
no dimenticandosi di 
tenere sempre quella 
certa distanza che tut-
ti gli animali selvatici 
tengono dagli uomini, 
era il segno che dove-
va essere giunto alla fi-
ne dei suoi giorni.
Anche lui, come tanti 
altri, cercava di ferma-
re il tempo stringendo-
lo con tutte le sue for-
ze nel becco, sotto le 
ascelle, nelle zampe…
Sì, va bene, lo sapevo 

che non avrei dovuto mettermi in mezzo e lasciare 
che succedesse quello che sarebbe dovuto succe-
dere; lasciarlo al suo destino: se fosse sopravvis-
suto… bene! E se fosse morto… pazienza!
Ma si sa che un conto è come ragiona il cervello e 
un altro conto come ragiona il cuore.
Io, poi, che sono una corda di burro e pendo sem-
pre verso la parte del cuore, proprio non me la 
son sentita di rischiare sulla sua pelle; mi sareb-
be sembrato di mettere il mio zampino nella sua 
condanna a morte.
E così non l’ho tirata per le lunghe e sono andato 
a comperare un bel cartoccio di pesce azzurro nel 
negozio che ho la fortuna di avere, ancora, vicino 
a casa e gliel’ho buttato giù dalla finestra; un pe-
sce alla volta, quasi a tiro di becco, sul ghiaccio 
della vasca. (foto 2)
Se fosse stato un airone in buone condizioni, non 
dico sano come un corno, ma almeno appena ap-
pena vivace, sarebbe volato via senza indugiare. 
Lui, invece, non se n’è nemmeno accorto; ha per-
sino faticato a capire che quel bendiddio piovuto 
dal cielo era roba buona da mangiare.
Poi, piano piano, quasi con prudenza, si è deciso a 
piluccarne uno e, trascorso qualche istante, forse 
perché ha incominciato anche a sentirne il gusto, 
si è messo d’impegno ed ha proseguito finalmente 
dandoci dentro in modo più deciso.
Anche se non li ha mangiati in un soffio come mi 
sarei aspettato da uno che il cibo non lo vede da 
tempo, è stato capace di farsene un gozzo… nel 
vero senso della parola.
Terminato il pasto, è volato sul tettuccio delle api, 
al caldo di un solicello fiacco che sembrava aves-
se deciso di uscir fuori solo per lui.
Da quel giorno ho iniziato a mettergli, tutte le mat-
tine, un pugno di sardine fresche o scongelate, sul 
ghiaccio, in un angolo della vasca dei pesci.
Piano piano, sempre con prudenza, lui volava giù 
a mangiare.

Foto 2 – Provvidenziale pesce azzurro… piovuto dal cielo.
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Dopo circa una settimana non c’è più stato alcun 
dubbio che sarebbe riuscito a salvare la pellaccia.
Man mano diventava sempre più bello e in forma 
e, dopo mangiato, andava a farsi le penne sul tet-
tuccio delle api ad una ventina di metri dalla vasca. 
Persino il ciuffetto sulla testa, sebbene ancora un 
po’ scompsto, si era quasi raddrizzato.
Trascorsa una quindicina di giorni ha incominciato 
anche a volar via dall’orto; stava via magari an-
che tutto il giorno ma, si poteva essere certi, che 
il mattino seguente, ad una certa ora, era lì, pun-
tuale, sull’angolo del tetto a sbirciare la sua razio-
ne di pesci che io, puntuale più di lui, gli prepara-
vo nel solito posto.
Lui andava e veniva come se fosse stato a casa 
propria, io non mi dimenticavo d’andare alla fine-
stra tutte le mattine per vedere se fosse arrivato 
o se, per caso, fosse in ritardo… come uno di fa-
miglia.
E, uno di famiglia, di certo, bisogna chiamarlo per 
nome. E… non un nome qualsiasi ma un bel no-
me, un nome che gli si addica. (foto 3)
È stato così che in onore ed a ricordo della fame 
patita dalla povera bestia in tutto il suo peregrinare 
prima di giungere sino a qui, dopo un gran consiglio 
di famiglia con mia moglie e mio figlio che, volenti 
o nolenti, si erano fatti coinvolgere nella faccenda, 
abbiamo deciso di chiamarlo con il nome di Sibla 

che, in dialetto di Borgolavezzaro, significa proprio 
una fame da non vederci più, una fame che dura 
da parecchio tempo.
Oramai anche i vicini erano stati coinvolti, tirati in 
ballo da uno dei bambini nella settimana che era 
stato a casa da scuola a causa dell’influenza e che, 
guardando fuori dalla finestra, ci aveva messo po-
co a vedere “una specie di fenicottero che svolaz-
zava nell’orto”.
Oramai, dopo una decina di giorni, dopo le ne-
cessarie spiegazioni (al bambino e ai vicini) sulla 
“bestia” “circa la specie di appartenenza e le prin-
cipali abitudini alimentari” e dopo aver visto tutti 
loro, e non una volta sola, guardare in aria sen-
za un preciso motivo, mi ero convinto che, anche 
loro come noi, erano stati presi emotivamente, si 
erano affezionati a quello spilungone che ci faceva 
stare alla finestra per vedere se fosse arrivato, se 
avesse mangiato, se fosse sul tettuccio o se fos-
se volato via…
Passata Santa Giuliana, la primavera viaggia ve-
loce ed io, ora, avevo paura di quando sarebbe 
giunto il momento, che oramai non doveva essere 
troppo lontano, in cui sarebbe volato via del tutto 
per trovarsi insieme ad altri ardeidi in qualche gar-
zaia per iniziare a costruire nidi ed allevare pulli.
Sentivo già che mi sarebbe mancato; sentivo già 
che avrei faticato a stare senza di lui!

Foto 3 – Uno dei posatoi preferiti, il tettuccio delle api.
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Allora, prima che se ne fosse andato via per sem-
pre, ho deciso di dirgli una cosa importante, una 
furbata, qualcosa che avrebbe dovuto tenere a 
mente quando fosse stato lontano da qui.
Quando mi è sembrato il momento giusto, una 
volta che era accucciato sul tettuccio e che sem-
brava interessato ai miei movimenti gli ho fatto il 
mio discorso.
Ho aspettato il momento in cui nessuno vedesse 
(per via della mia reputazione che nel mondo de-
gli uccelli è ancora buona ma che nel mondo de-
gli uomini, oramai, è quello che è) e gli ho fatto 
tutte le mie raccomandazioni; e poiché temevo di 
non essere in grado di farmi capire, ce l’ho mes-
sa proprio tutta.
Mi son persino sforzato di parlare come fanno gli 
aironi, facendo dei versacci e muovendo il collo 
su e giù.
Ho cercato di fargli capire bene che sarebbe stato 
meglio che non avesse insegnato agli altri aironi, 
e specialmente ai suoi figli, quello che aveva ap-
preso qui.
Meglio che non gli avesse insegnato che ci si può 
fidare degli uomini.
Il setaccio della Natura lavora anche sui comporta-
menti e usare le buone maniere e dare confidenza 
agli uomini e fidarsi di loro, per un animale selva-
tico, è estremamente pericoloso.
Pericoloso fino alla morte: ad un airone potrebbe 
anche capitare di lasciarci le penne.

D’un tratto, così come era arrivato un mattino d’au-
tunno, Sibla, un brutto giorno all’inizio di marzo, è 
sparito e non si è più fatto vedere.
Ed io sono rimasto con la paura di averlo perso 
per sempre e con qualche impronta di airone nel 
cuore. (foto 4)

Contenti come delle pasque – 
novembre del 2010

Passata la stagione delle belle giornate, quando 
è venuto un altro novembre, in un giorno con un 
sole fiacco che mancava come la linfa in un fiore 
appassito, un airone cinerino si è fatto trovare ad 
una certa ora sul tettuccio delle api… ostentava 
penne lucide e un ciuffetto quasi dritto da rima-
nere incantati.
Io, non ho vergogna a dirlo, non stavo più nella 
pelle. A casa mia, e a casa dei vicini eravamo con-
tenti come pasque e siamo stati gentili e disposti 
al dialogo per tutto il giorno.

Conclusione – marzo del 2011

Per quanto riguarda le raccomandazioni di stare 
zitto e non dire nulla agli altri aironi, raccomanda-
zioni che si sarebbero potute sintetizzare in “guai 
fidarsi degli uomini per non lasciarci le penne”, mi 

Foto 4 – Presentazioni a distanza ad uno dei legittimi abitanti dell’orto.
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Foto 5 – Sibla guardingo prima di scendere alla vasca dei pesci.

era sempre rimasto il dubbio che non avesse ca-
pito bene ciò che mi ero sforzato di dirgli (da un 
canto il parlare con un airone non è certo facile 
e dall’altro lui mi era sembrato piuttosto duro di 
comprendonio…).
Dubbio che però è svanito nel nulla quando ho vi-
sto un altro airone che cercava di scendere alla 
vasca dei pesci con l’intenzione di spigolare qual-
cosa. “Qualcuno”, invece di stare zitto, e magari 
per vantarsi, doveva aver raccontato tutto per filo 
e per segno.
Un attimo dopo l’occupazione del suo “spazio ae-
reo”, Sibla ha iniziato ad inseguire l’airone fore-
stiero con un’agilità da non credere, coraggioso e 
veloce come una pavoncella in primavera.
Ha iniziato a fare versacci, ad emettere grida, mi 
è persino sembrato che dicesse… “di non fidarti… 
di non fidarti… lasciarci le penne”.
Dopo un tonneau, un looping e dopo aver evitato 
la pianta di melo è passato proprio vicino alla fi-
nestra dove io stavo vedendo tutta la scena. Era 
talmente vicino che sono riuscito a vedergli bene 
le lunghe remiganti e le forti timoniere, le zampe 
grigie, il becco verdolino, gli occhi… i suoi occhi: 
sono sicuro che stessero ridendo sotto a quel ciuf-
fetto di penne quasi dritto che aveva in testa.
Delle raccomandazioni e di quel certo discorso che 
gli avevo fatto a suo tempo, credo che avesse ca-
pito tutto!… a modo suo.

P.S. Sibla, il 17.11.2011 è tornato nuovamente per 
trascorrere il terzo inverno “in famiglia” (foto 5)

(*)La maledizione dell’ultimo.
In talune specie di uccelli la cova ha inizio subito 
dopo la deposizione del primo o del secondo uovo. 
Ciò determina la nascita dei pulcini in giorni suc-
cessivi, differenziandone in modo assai evidente la 
crescita, con una sostanziale differenza di peso tra 
il primo e l’ultimo nato. Nel nido, nella competizio-
ne tra fratelli per ottenere l’imbeccata, l’ultimo nato 
più piccolo e debole, è assai svantaggiato e, talora, 
questa situazione può determinarne la morte. An-
che in seguito, dopo l’involo, l’ultimo nato cresce-
rà più debole e gracile e superare il primo anno di 
vita sarà una difficile sfida. Essere nati per ultimi 
può essere considerato, quindi, in un’ottica tutta 
umana, un tiro mancino della Natura, quasi una 
maledizione.
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DISASTRI SISMICI IN ITALIA –  
ULTIMI 150 ANNI

Forse nessun altro libro di Scienze della Terra ha rac-
colto tanto clamore, sì che i suoi autori, Emanuela Gui-
doboni e Gianluca Valensise, da oltre un anno non han-
no più, felicemente, pace. Col loro Il peso economico e 
sociale dei disastri sismici in Italia negli ultimi 150 anni 
1861–2011 (Bononia University Press, 2011) hanno bu-
cato teleschermi e altri mezzi di comunicazione. Perché 
la Scienza della Terra questa volta non è fine a sé stessa 
né alla pura conoscenza, ma è vista nella sua preziosa 
funzione applicata ai beni primari dell’umanità, quali vi-
ta, averi, patrimonio e radici (Fig. 1).
Quali sono i numeri dei terremoti in Italia? Quanti sono 
stati disastrosi? Ben 34 in soli 150 anni, 283 in 1000 
anni, 1 in media ogni 4–5 anni. Con quanti morti? Cir-
ca 200.000 in 150 anni. Con quanti danni ? Certamente 
superiori al totale mostruoso dei contributi erogati dallo 
Stato nei 150 anni e pari ad almeno quasi 150 miliardi 
di euro (Tab. 1). Quanti paesi e città sono stati colpiti? 
Almeno 1560 con 10 città capoluogo nei 150 anni, su 
oltre 8000 comuni.
Il libro, sintetico quanto serve per avere le dimensioni 
nazionali del problema, diventa anche un’enciclopedia 
geografica dettagliata dei danni, distruzioni, e morti del-
le singole località colpite, coi loro principali edifici pub-
blici, religiosi, monumentali. Questa geografia del danno 
è sintetizzata nelle 50 mappe analitiche di distribuzione 
dei danni (in gradi di intensità macrosismica MCS, leg-
gibili anche in funzione geomorfologica e strutturale per 
la base utilizzata) e nelle 5 carte sintetiche nazionali.
Di ogni grave terremoto si descrivono gli effetti sull’edi-
ficato, sul paesaggio e il sottosuolo (spaccature, frane, 
eruzioni di sabbia, di argilla, di fluidi liquidi e gassosi, 
maremoti), emergenza sociale, la ripresa dopo l’emer-
genza, la ricostruzione in sito, lo spostamento, o l’ab-
bandono, le risposte amministrative e quelle istituziona-
li, gli effetti tardivi.
A caldo, il libro ha fatto dire a Gian Antonio Stella “L’I-
talia che non ha imparato nulla da un secolo e mezzo di 
terremoti” (Corriere della Sera, 26.3.2012). Fatta la tara 
al titolo ad effetto, se per Italia si intendono gli italiani e 
la loro classe amministrativa e politica, si può essere in 
pieno accordo. Se si intende la classe scientifica del Pa-
ese, si può certo dire che l’Italia ha imparato molto, ma 
è riuscita a insegnare, purtroppo, quasi nulla. Per que-
sto il libro è stato un sasso nello stagno, o meglio nella 
palude, e il noto editorialista ne è rimasto positivamente 
folgorato. Positivamente per la concordanza fra le ana-
lisi del libro e quelle delle sue numerose inchieste nel-
le mille regioni d’Italia durante il Centocinquantenario. 
Negativamente per l’Italia dove la crudezza dei numeri 
fa dire agli autori “Colpisce la perseverante miopia nel-

la programmazione del territorio”, e per gli italiani che, 
secondo Stella, non vogliono capire “ciò che è chiaris-
simo ai giapponesi. E cioè che è sciocco invocare la 
buona sorte: occorre costruire le case in un certo mo-
do, educare a scuola gli alunni, fare esercitazioni pub-
bliche, stare sempre in guardia”. Tanto più che, come 
recita il libro, “le aree colpite dai disastri sismici sono 
quasi sempre le stesse”.

Il lettore geologo rimane colpito in maniera speciale dal 
Prologo. I manuali di storia trascurano o rimuovono le 
storie dei disastri sismici e geologici del Paese. Queste 
storie sono ben note agli addetti, che però non le hanno 
trasmesse al sapere e alla cultura correnti. Manca quindi 
una memoria del rischio che sia consapevole e condivi-
sa. Va detto in vero che tale rimozione della memoria è 
favorita dal fatto che i più forti terremoti dell’Italia Meri-
dionale con magnitudo almeno fino a 7.0 sono i più rari 
(uno o due per secolo) e destinati all’oblio. Ma questo 
non vale per quelli medi di magnitudo fra 5.5 e 6.5 che 
praticamente punteggiano ogni decennio. Bisogna allo-
ra costruire questa memoria perché medi e forti terre-
moti continueranno a colpire l’Italia, ma i disastri sismici 
potrebbero essere evitati.
Come? L’energia media sprigionata dai terremoti italia-
ni può essere tenuto a bada con un edificato di miglio-
re qualità, applicando rigorosamente la normativa si-
smica vigente e aggiornandola sollecitamente ai nuovi 
studi su pericolosità sismica, faglie sismo genetiche, e 
micro zonazione. Queste ricerche sono prioritarie per il 
Paese, come lo sono investimenti per la conservazione 
del nostro patrimonio diffuso di architettura di pregio.
Senza reticenza si documenta la regressione del nuovo 
governo unitario d’Italia che azzera le normative antisi-
smiche dei Borboni (certo non prodighi nei contributi post 
terremoto) e di Pio IX (assai più efficace nei suoi inter-

Fig. 1 – Frontespizio del volume di Guidoboni e Valensise (2011).
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venti), per aspettare la catastrofe di Messina/Reggio Ca-
labria 1908 per riprendere faticosamente quelle norme. 
Tutte o quasi le ricostruzioni sono state occasioni perdu-
te in toto o in parte, escluso il Friuli 1976, sia quando lo 
Stato era misero che in fasi di boom economico. Ma sin 
da prima dell’unità gli italiani e i loro enti locali si affret-
tarono a contravvenire alle norme dei loro governi spe-
rando nella sorte e tramandando i problemi ai loro eredi.
Se tutti gli italiani scorressero il libro, almeno la metà 
di essi troverebbe il nome del paese o città natale, resi-
denza attuale, sito di frequentazione turistica citati nel 
lunghissimo elenco di ripetute devastazioni ad opera di 
terremoti di questi ultimi 150 anni, con descrizione dei 
danni subiti dalle chiese in cui sono stati battezzati e dei 
musei che hanno visitato. E rimarrebbero stupiti nel ve-
dere quante volte la stessa regione, provincia, comune 
e località sono stati colpiti e dell’intervallo di tempo che 
separa gli eventi distruttivi ripetuti. Comincerebbero a 
rendersi conto del rischio immanente e imminente che 

corrono, e recupererebbero memoria di quel rischio, di-
ventando cittadini esigenti nel rivendicare nei confronti 
delle autorità una fattiva difesa e mitigazione di quel ri-
schio e dei suoi danni.
Un diagramma ripreso dall’Epilogo del libro sintetizza 
la storia sismica dell’Italia sul piano dell’intensità e su 
quello temporale (Fig. 2). I periodi di quiete sismica in 
Italia negli ultimi 160 anni (a partire dal grado VII MCS) 
sono in media inferiori al decennio. In compenso ci so-
no decenni e quinquenni in cui si concentrano terremo-
ti a cadenza quasi annuale, come è capitato nell’inter-
vallo dal 1870 al 1920. In termini di energia liberata si 
intravvede una certa ricorrenza di picchi ogni 60 anni 
circa, con il prossimo picco atteso potenzialmente fra 
circa trent’anni.
Alla domanda perché i terremoti di magnitudo media 
facciano tanti danni e morti in Italia il libro è costretto a 
rispondere in maniera che sfiora quasi la monotonia nel 
riprendere le osservazioni puntuali fatte dalle squadre di 

Fig. 2 – Distribuzione temporale dei terremoti di intensità epicentrale a partire dal grado VII MCS occorsi in Italia dal 1850 al 2010, 
con la magnitudo corrispondente diagrammata sotto. Le bandierine in cima alle barre segnalano i casi di maremoto (da Giudoboni & 
Valensise 2011, p. 416)
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Data Nome Me Imax

Siti
102

km2 max
103

Morti Feriti Senza
Tetto 103

Contributie/o 
danni L 99 x 

109 

Contributi e/o 
danni

€ x 103

4.10.1870 Calabria N-Cosen. 6.1 X ,54 8 117 200 5

12.3.1873 Marche S 6.0 IX 2 34 0,168 87

29.6.1873 Bellunese-Alpago 6.3 -X 2 20 80 83 0,8

28.7.1883 Ischia-Casamicci. 5.8 X ,27 ,05 2333 0,073 38

23.2.1887 Liguria W 6.3 X 15 68 635 550 20

3.12.1887 ValleCrati-Cosen. 5.5 IX 1,5 7 100 60 4 3123 1.613

7.6.1891 M.Lessini-Verone. 5.9 IX 4 48 0,077 40

16.11.’94 Calabria S 6.1 IX 3 15 48 300 4

8.9.1905 Calabria centro 6.7 X 9 50 557 3000

23.10.’07 Calabria S 6.0 IX 2,7 15 167 100 7,5

28.12.’08 Messina-Reggio C 7.1 XI 8,3 85000 200 3531 1.824.000

7.6.1910 Irpinia-Basilicata 5.7 VIII 3,7 >1 50 50 1 18 9.300

8.5.1914 Area etnea 5.9 -X ,83 ,02 69 115 625 323

13.1.1915 Avezzano-Marsica 7.0 XI 10 >25 33522 20 266 137

17.5.1916 Rimini-Costa Adr. 5.8 VIII 3,9 10 4 50 15 110 57.200

26.4.1917 Val Tiberina 5.9 -X 1,3 30 30 30

10.11.’18 S.Sofia-Ap. Rom. 5.9 IX 1,9 55 25 3,2 198 102.300

29.6.1919 Mugello-Ap. Tosc. 6.3 X 5,7 55 100 400 5 16 8.200

7.9.1920 Garfagnana-Lunig 6.5 X 7,5 50 171 650 6 865 446.800

27.3.1928 Friuli 5.9 IX 2,7 20 11 40 1

23.7.1930 Alta Irpinia-Vulture 6.7 X 5,4 52 1400 7000 115 367 189.400

30.10.’30 Marche-Costa N 5.8 IX 2,6 20 40 20.500

26.9.1933 Mailella-Abruzzo 6.0 IX 3,2 28 12 150 5 10 5.300

18.10.’36 Alpago-Cansiglio 6.1 IX 2,8 27 1 2 956

3.10.1943 Marche S-Abruzz 5.8 IX 1,3 12 30 120 61.800

11.5.1947 Calabria centro 5.7 IX 2,5 32 4 140 5 47 24.500

21.8.1962 Irpinia-Sannio 6.1 IX 2,6 51 20 16,2 947 489.200

15.1.1968 Valle Belice 6.5 X 1,6 16 400 1000 100 640 330.600

6.5.1968 Friuli 6.6 X 8,2 56 1.000 2400 189 29452 15.211.000

19.9.1979 Valnerina-Umbria 5.8 IX 6,9 82 5 400 8 1270 656.000

23.11.’80 Irpinia-Basilicata 6.7 X 14 58 2735 9000 394 200355 103.475.000

26.9.1997 Umbria-Marche 5.9 IX 19 24 4 50 635 327.900

31.10.’02 S.Giuliano Puglia 5.2 -IX ,62 10 28 240.000

6.4.2009 L’Aquila-Abruzzo 5.9 -X 3,2 10 309 1600 70 15.200.000

Totali 128962 27318 1246 242637 138.682.000

Tab. 1 – Tabella riassuntiva dei numeri significativi dei 34 terremoti disastrosi occorsi in Italia negli ultimi 150 anni, descritti nel libro di 
Guidoboni & Valensise (2011) (-X sta per IX-X e così via. Fino all’anno 2000 i valori in lire sono convertiti in Lire 1999).
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rilevamento dei danni. I fattori comuni denunciati sono: 
muri costruiti con ciottoli di fiume e pietre irregolari non 
squadrate cementate – si fa per dire – male con calce 
magra o terrosa di cattiva qualità o, addirittura, con so-
la terra impastata; edifici già lesionati in precedenza e 
riparati con materiali altrettanto scadenti; numero ec-
cessivo di piani, frequenti sopraelevazioni e appesanti-
mento dei tetti; pareti divisorie molto pesanti, sostenu-
te da solai adatti a reggere carichi verticali e non spinte 
laterali come quelle impresse dal terremoto; usura dei 
legni portanti dei solai; scale interne mal connesse con 
i muri di sostegno. Si aggiungano per le chiese e altri 
edifici pubblici i cattivi ancoraggi delle facciate ai muri 
laterali, le ampie volte i saloni e le cupole prive di cate-
ne e tiranti, le fondazioni superficiali o inadeguate, come 
ad esempio quelle su terreni di riporto.
Aggravante comune per i danni in zone ricostruite dopo 
terremoti precedenti è stata quasi sempre l’inosservanza 
delle norme antisismiche, comprese quelle adottate su-
bito dopo quegli stessi terremoti. Indice di perseveranza 
criminale e diabolica.
È ovvio che ora le istituzioni dovranno farsi cura non 
solo dell’adozione della normativa necessaria, ma an-
che della sua applicazione. La qualità del costruito do-
vrà sottostare a severi controlli. La ripetitività delle aree 
colpite non va più vista come una punizione per i resi-
denti in quelle zone ma come un’opportunità data alle 
istituzioni di attuare una vera politica del bene comune 
per i loro cittadini.
Ho cercato di riassumere in tabella 1 i numeri fonda-
mentali di questa storia.
Alla soglia di magnitudo 7, in Italia c’è un salto di qua-
lità. L’intensità macrosismica epicentrale raggiunge il 
grado XI MCS (il massimo utilizzato dei 12 teorici pre-
visti dalla scala, cioè tutti gli edifici in muratura crolla-
no, cedono i pilastri in ferro), i morti si contano fino a 
molte decine di migliaia, i feriti non fanno più numero, 
i senza tetto raggiungono alcune centinaia di migliaia.
Ma anche valori di magnitudo inferiori a 6 provocano ef-
fetti di grado dal IX (metà edifici in muratura crollano) 
al X (3/4 edifici in muratura crollano, si piegano binari 
e strade), con centinaia di morti, migliaia di feriti, e de-
cine di migliaia di senza tetto, per la cattiva qualità, la 
vetustà, e l’inosservanza delle normative nell’edificato.
Ho tenuto a parte l’entità economica dei danni e dei con-
tributi pubblici e privato stanziati e/o erogati, approssima-
ti sempre per difetto. Nel tabulato si notano frequenti la-
cune per mancanza o difficoltà di trovare e documentare 
la completezza dei dati e la loro veridicità. Ci sono stati 
almeno 130.000 morti, almeno 30.000 feriti, almeno un 
milione e mezzo di sfollati. E poi almeno 250.000 miliardi 
di lire dal 1970 al 1999 di costi diretti per la collettività, 
una cifra iperbolica, difficile addirittura da visualizzare (tre 
volte la finanziaria pagata dagli italiani per entrare nell’a-
rea euro). Analogamente astronomica è la somma in euro 
quasi 150 miliardi (un miliardo di euro all’anno, in media).

Forse questi numeri impietosi dovrebbero consigliare gli 
italiani e i loro governi a dedicare più attenzione e più 
risorse per prevenire la perdita di vite innocenti e miti-
gare i danni al patrimonio pubblico e privato.

Gian Battista Vai

IL BAMBINO E LA QUERCIA-2012

Nella consueta, splendida cornice del Campo della Ghina 
a Borgolavezzaro (NO) e con condizioni meteo che non 
hanno tradito Burchvif l’iniziativa si è svolta, nel pome-
riggio di domenica 6 maggio 2012, nel migliore dei modi.
La manifestazione consiste nel consegnare un attestato 
ed una piccola quercia (coetanea del bambino) ad ogni 
bimbo nato l’anno precedente in uno dei 6 comuni del-
la Bassa Novarese i cui genitori abbiano dato la propria 
adesione (ma l’iniziativa è aperta, naturalmente, a tut-
ti coloro che, venuti a conoscenza dell’iniziativa, vi vo-
gliano partecipare).
Quest’anno, 28a edizione, la consegna delle querce è 
stata dedicata ai bambini nati nel 2011.
Avuta la quercia essa può, poi, essere messa a dimora 
nel giardino di casa, nell’orto, in pieno campo, per cre-
scere insieme al bambino e diventare in futuro un bel-
lissimo ricordo. Essa, come recita l’attestato che viene 
consegnato per l’occasione, potrà rappresentare il sim-
bolo della convivenza pacifica tra uomo e natura.
Burchvif offre anche l’opportunità, a chi non ha un luogo 
in cui mettere a dimora la piantina, di lasciarla all’asso-
ciazione che la pianterà in una delle oasi e, a richiesta, 
indicherà il luogo esatto della messa a dimora.
Sono stati ventotto i bimbi nati nel 2011 che hanno ade-
rito all’iniziativa la cui madrina ed ospite d’onore è stata 
la presidente dell’organizzazione di volontariato Pro Na-
tura Novara, Cristina Tosi Morandi, che ha consegnato 
a genitori e bimbi le piantine e gli attestati.
Al termine della consegna delle piantine gustosi dolci 
preparati dalle volontarie di Burchvif, che anche questa 
volta non si sono risparmiate nella realizzazione di ve-
re specialità di pasticceria, sono stati offerti ai parteci-
panti insieme ad un bicchiere di spumante per il brin-
disi di rito.

Gian Battista Mortarino
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Egregio Direttore,
ho letto sulla stampa lombarda circa la presenza di un 
pericoloso insetto, il cosiddetto ‘Tarlo asiatico, il qua-
le colpisce prevalentemente piante arboree in provin-
cia di Milano e Varese. Desidererei sapere quali sono 
le Regioni più colpite e gli interventi consigliati in me-
rito. Grazie
A.S. Milano

Gentile Lettore, ecco la risposta del nostro fitopatologo:

Il Cerambice dalle lunghe antenne, classificato scien-
tificamente come Anoplophora chinensis o Tarlo asia-
tico, è un coleottero cerambicide di colore nero con 
macchie bianche sul dorso il quale si sviluppa su mol-
te specie vegetali, in particolare latifoglie ornamentali 
arboree, tipo Acero e Platano ed arbustive, oltre alle 
piante da frutto. Èun insetto da quarantena in base al-
la normativa fitosanitaria attualmente in vigore e, con 
il Decreto del Ministero delle \Politiche agricole dello 
09/11/2007, ne è stata disposta la lotta obbligatoria. 
L’adulto, presente da fine maggio a tutto agosto, si nu-
tre a spesa della corteccia tenera dei giovani rametti 
apicali e le larve scavano lunghe gallerie di alimenta-
zione nel tronco e nelle radici su cui sono ben visibili i 
tipici fori di uscita degli adulti di forma circolare, uni-
tamente alla presenza di segatura che si evidenzia con 
la formazione di caratteristici accumuli di colore rossa-
stro. Inoltre, le piante colpite presentano un generale 
indebolimento con clorosi fogliari e rallentamento di 
sviluppo con conseguenti precarie condizioni di ordi-
ne statico che possono portare a potenziali crolli e/o 
schianti improvvisi mentre, nei casi più gravi, si può 
arrivare alla totale necrosi dei soggetti infestati. Dan-
ni molto rilevanti si sono avuti, in particolare in Lom-
bardia, su diverse specie botaniche anche arbustive 
quali Cotoneaster, Crataegus e Lagerstroemia. Come 
lotta, allo stato attuale non vi sono efficaci metodi te-
rapeutici contro questo xilofago, anche perché nessun 
principio attivo al momento risulta specificatamente 
registrato per questa patologia. Pertanto, nel caso di 
gravi infestazioni è bene abbattere e distruggere tutte 
le piante colpite compreso l’apparato radicale tenendo 
presente che l’infestazione non è rilevabile prima della 
fuoriuscita degli adulti. Le Regioni Lombardia e Lazio 
sono le più colpite e, nelle aree di intenso focolaio in 
cui l’insetto è maggiormente presente, hanno intra-
preso un programma di controllo mediante l’utilizzo, 
sia di antagonisti naturali tramite ditteri tachinidi le cui 
larve parassitizzano gli adulti, che di funghi del genere 
Beauveria e nematodi del genere Pseudogasteroides.

Luigi Marchetti
fitopatologo

Marcello Manzoni

Zingari in Antartide
Alpine Studio, Lecco, 2012, 226 p., € 14,00

Non è un libro di viaggio. È un’odissea in 20 canti, con 
l’anabasi alla calotta glaciale, e successiva catabasi. Un 
capitolo dell’Odissea del XX secolo. Non è un romanzo, 
non è una fiction, neppure un racconto di viaggio. È il 
saggio poetico e iperrealista (p. 117), personalissimo 
e intimista dell’avventura intellettuale e esistenziale di 
due esploratori oltre le moderne colonne d’Ercole. Mai 
trionfalista, mai minimalista. Sempre eccentrico, sem-
pre originale. Mai strambo. Sempre effervescente, ma 
iscritto nella misura dei classici, vitruviano, e pervaso 
di trascendente (p. 25, 150). Come il suo autore, che 
è uno di noi, ben noto a chi questa rivista per anni l’ha 
letta e a chi l’ha fatta, ma è uno insignito di doti supe-
riori e può quindi aspirare a salire, con fatica e paura, 
“a un mondo superiore” (cap. 1).
Gli emblemi dell’autore sono il nasetto puntuto dell’in-
dagatore e gli occhi spiritati, di un azzurro turchese, lam-
peggianti come le opali australiane o i gorghi dell’alto 
Isonzo, in cui si rispecchiavano fin dall’infanzia (p. 24). 
Inimmaginabile, con quelli della madre, segaligna inse-
gnante, e del fratello, un sestetto di occhi turchese, un 
insulto alla legge di Mendel e un omaggio alla fantasia 
del Creatore. Somaticamente quindi l’autore è tutt’al-
tro del bolognese della carta d’identità. Attestano assai 
di più le sue affinità nordico-celtiche-ladine gli jodel di 
giubilo con cui allerta lo scalatore Piussi al ritorno dalla 
sua prima escursione solitaria (p. 63) o la naturalezza 
ancestrale con cui cita a puntino categorie e atteggia-
menti germanici intraducibili come Sehnsucht (p. 67). 
Eppure questo libro ha origini ben chiare nella Bologna 
fervida e innovativa degli anni 1950-60. La Bologna 
operosa di Dozza, Dossetti, Lercaro, Fanti, e del giova-
nissimo Andreatta editorialista del Giorno. La Bologna 
del Mulino, dei quartieri, della campagna Nuove Chie-
se, della Tangenziale, del Collegio Irnerio, di Giorgio Mo-
randi, Gnudi e delle Mostre d’Arte. Ma anche di Guccini 
(p. 9), Pasolini, Lamma, trattorie, sana goliardia dei cori 
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regionali (p. 17, 70, 141, 193), e anche di Mario Fantin 
fotografo della spedizione al K2. Vedo bene l’impronta 
del bolognese liceo Galvani classico. Chi allora usciva 
da quel liceo e dai suoi omologhi regionali era maturo, 
aveva idee e aspirazioni, sapeva scrivere. L’università 
l’avrebbe indirizzato, frenandolo o lanciandolo, ma il po-
tenziale era attivato.
Fondamentale, ancor prima, l’educazione familiare, che 
trasuda da ogni pagina, quella del padre presto scom-
parso (p. 76, 89, 116-17), e della madre longeva e im-
manente (p. 97, 130, 165).
Ma anche gli amici e l’ambiente universitario bologne-
se hanno un ruolo essenziale. Erano gli anni del boom 
economico, dell’espansione della ricerca industriale e 
accademica (CNR), di Mattei, Eni, Agip, e del petrolio 
a Cortemaggiore. Le matricole di geologia a Bologna 
erano cresciute a 105 nel 1956 e a 150 nel 1957. Ap-
pena laureati si trovava lavoro nell’industria, nella ricer-
ca, all’università, nella scuola. In quella fine anni ’50 i 
nostri numi tutelari furono Gortani, vegliardo carico di 
gloria, e Selli, suo successore, maggiore geologo italia-
no di quei tempi e fondatore della geologia marina in 
Italia (p. 114). Gortani, tolmezzino e cittadino del mon-
do, anima di esploratore, aveva scoperto la geologia 
della Rift Valley e condotto ricerche nell’Africa austra-
le. Che nella sua vecchiaia uno stuolo di giovani laure-
ati bolognesi avesse ripreso a studiare la geologia della 
sua amata Carnia, in competizione internazionale, era 
una consolazione. Manteneva costanti contatti a ogni 
nostra campagna e, devo dire, si compiaceva in modo 
speciale delle visite di Manzoni, l’ultimo aggregato alla 
compagnia, che era anche il più assiduo nelle sue fre-
quentazioni cadorine carniche e tarvisiane (p. 97, 114, 
152). Non per caso la sua area di lavoro era centrata 
sull’Osternig e il Rifugio Nordio, alle porte della conca 
più glaciale d’Italia. Selli ci svelava i misteri delle teorie 
geologiche ancorandoli alle concretezze della sua inar-
rivabile esperienza professionale. Erano estenuanti ma-
ratone didattiche condite di affascinanti citazioni stori-
che sui pionieri della geologia, fra cui quella relativa a 
Marsili come fondatore della oceanografia e geologia 
marina. Avremmo capito il valore di quella citazione un 
decennio dopo quando Selli fondò a Bologna il Labo-
ratorio di Geologia Marina del CNR, il primo in Europa, 
dopo quelli americani e giapponesi. Quella diventò la 
sede di lavoro di Manzoni, contribuendo a consolidare 
la sua vocazione esplorativa dell’Antartide.
C’è una foto del Settembre 1963 che testimonia quan-
to sopra. Al centro sta Ardito Desio, geologo esplorato-
re, con Manzoni e Claudio Cantelli (p. 55-56) scudieri 
a destra e sinistra, fiancheggiati dal gotha della geolo-
gia italiana e da Giulio Pisa (p. 129, 182) e chi scrive ai 
lati. Si può ben dire che Desio ha passato il testimone 
a Manzoni. Ma tutti due l’avevano ricevuto da Gortani.
Il libro è costellato, quasi intriso di citazioni classiche, 
di cui almeno quattro relative a Omero-Ulisse-Odissea 

(82, 92, 128, 149). Frequenti anche gli echi biblici e filo-
sofici moderni, in particolare quelli freudiani. Ma il rinvio 
più insistente che i monologhi dell’autore mi hanno evo-
cato è stato all’Agostino delle Confessioni, che era pre-
sente nella biblioteca materna. Anche la chiusa è clas-
sica, anzi dantesca, per ragione di contrari, perché l’au-
tore dell’Antartide ha “visto proprio tutto. Tranne le stel-
le.” per la luce australe persistente per l’intero giorno.
L’uso delle immagini fotografiche, specie quelle contra-
state e nitidissime in bianco e nero, è talmente magistra-
le e connaturato con il testo da non richiedere numera-
zione e didascalie: un’epifania di sobrietà e ermeneuti-
ca. Meno palese ma suadente l’architettura razionalisti-
ca dei singoli capitoli che agevola la lettura per l’ordine 
regolare che la guida in una sequela ciclica di stadi, che 
hanno anche la funzione di surrogare i bioritmi cancel-
lati dell’alternanza notte/dì.
Il fascino segreto del libro sta nella tensione intrinseca fra 
lo stupore per un mondo sconosciuto/alieno e gli arca-
ni misteri che esso svela, fra la novità che si trova oltre 
ogni passo e il pericolo che superato la può trasformare 
in sogno/illusione/chimera che sublima come il ghiaccio 
nella sfolgorante luminosità della calotta glaciale. Quelle 
pagine al confine fra le vertigini, la paura, il sogno, l’esal-
tazione quasi mistica nella natura estrema, dove spazio 
e tempo si confondono e mandano in risonanza i sensi e 
la percezione astratta, rimangono impresse e trascinano 
il lettore che vi ritrova pieghe nascoste del suo intimo.
Ciò detto, il libro è congeniale al mondo degli alpinisti e 
dei geologi alpini. Racconta la salita dal mondo degla-
ciato dell’oceano e della sua costa al livello 1000 m dei 
ghiacciai periferici intravallivi, fino al livello 2000 dove 
inizia l’immensa calotta glaciale, il regno che non co-
nosce acqua, e dove il ghiaccio sublima direttamente 
in aria nebbia e nuvole. Sopravvivere in questo mondo 
glaciale è strenuo, esaltante fino al sublime e rischioso 
per la forzata inesperienza.
L’esplorazione non si esaurisce sul piano geografico. 
Questo mondo apparentemente congelato e immoto al 
geologo mostra molti segni di evoluzione e cambiamen-
to. Nei tempi brevi (secoli-millenni-centinaia di millenni) 
è la geomorfologia della zona di transizione fra calotta 
e oceano a testimoniare l’alternarsi di intervalli glacia-
li e interglaciali. Nei tempi lunghi (milioni di anni) è il 
pulsare del cuore del continente antartico, quello che 
da circa 30 Ma si è ammantato della calotta, a raccon-
tarci che anche lì le viscere della Terra sono vive. Negli 
ultimi milioni di anni una catena lunga quattro volte le 
Alpi ha perforato i 3000 m di spessore della calotta, in-
nalzandosi fin oltre i 4000. Manzoni e Piussi sono stati i 
pionieri dell’esplorazione di questa Catena Transantar-
tica, di cui ci hanno rivelato i primi fossili e quindi l’e-
tà e la struttura geologica, conquistandone le vette mai 
toccate da piede umano.
Quello di Manzoni è sempre stato un ruolo di apripista, 
brillante e incostante, ma sempre tenace. Piussi scalava 
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le pareti che gli altri ritenevano impossibili (p. 65). Man-
zoni in Italia ha aperto strade che altri neppure avevano 
osato temere. Nell’Italia della geologia Manzoni è stato 
il solo a pubblicare un Dizionario di Geologia e due The-
saurus multilingui di Scienze della Terra. Poi nella sua 
nuova funzione al CNR fu il primo in Italia a fare del pa-
leomagnetismo originale applicato alla migrazione dei 
continenti e delle placche mediterranee. Per l’Antartide, 
un progetto in cui l’Italia ha investito fino a pochi anni fa 
a un livello proporzionale al suo rango, Manzoni è stato 
la chiave di volta dell’accesso al Trattato Antartico che 
guida il gruppo delle nazioni ammesse a compiervi ri-
cerche. Quindi per 23 anni è stato il referente scientifi-
co e diplomatico italiano per le ricerche polari di cui è 
diventato professore universitario a Trieste.
Forse questa sull’Antartide è stata la sua opera più con-
geniale, quella su cui ha scritto già altri due testi, e per 
cui ha concepito adesso, forse, il suo capolavoro. Le ca-
tegorie dei potenziali fruitori del libro sono tante: psico-
logi, umanisti, sceneggiatori, musicologi, alpinisti, let-
terati, tecnologi e scienziati, appassionati di avventure, 
naturalisti, e geologi, ovviamente. Il volume è consiglia-
bile specialmente per chi ama libri di alta qualità a basso 
prezzo. Purché non abbia timore di solleticare il cervello.

Gian Battista Vai

Luisa Corbetta – Claudia Corbetta, 

Convenzione sul commercio internazionale di 
specie di fauna e di flora 
minacciate da estinzione.

Edagricole, 2010, pagg. 215

Le sorelle Luisa e Claudia Corbetta hanno scritto un li-
bro prezioso, definitivo e rigoroso sulla convenzione re-
lativa al commercio internazionale di specie di fauna e 
flora minacciate di estinzione.

L’opera, infatti, affronta in modo completo e approfon-
dito, sia teorico che pratico, le molteplici connotazioni 

dell’attuazione della Convenzione sul Commercio in-
ternazionale di specie animali e vegetali minacciate di 
estinzione. La Convenzione, fu sottoscritta a Washington 
il 3 marzo 1973 nota con l’acronimo di CITES, è stata 
ratificata dall’Italia nel 1979 e mira a garantire un’equi-
librata utilizzazione delle risorse di fauna e di flora pre-
ziose e rare nel prioritario rispetto della conservazione 
dell’ambiente naturale insidiato, in questo campo, da 
attività lucrative di enormi proporzioni talvolta all’inse-
gna di colossali speculazioni.
La prima parte del manuale affronta la regolamentazio-
ne del commercio di animali, piante e loro parti e pro-
dotti derivati, così come prevista nella Convenzione del 
1973. È necessario il rilascio de atti autorizzativi e l’at-
tuazione di specifici controlli per le esportazioni, impor-
tazioni, riesportazioni e introduzioni dal mare delle spe-
cie elencate nelle appendici della Convenzione.
La completezza della trattazione dell’opera appare anco-
ra più significativa laddove si esaminano le fonti comu-
nitarie che hanno dato attuazione della Convenzione di 
Washington, ovverosia il Regolamento del Consiglio eu-
ropeo n. 338/97 e i successivi regolamenti di attuazione 
del medesimo, resi necessari a seguito della soppressio-
ne delle barriere doganali in ambito comunitario, con la 
realizzazione del Mercato Unico. Le Autrici acutamente 
evidenziano come il regolamento non si sia limitato a 
recepire integralmente la Convenzione, ma da un lato, 
abbia ampliato il campo di applicazione del controllo del 
commercio e del prelievo in natura anche a specie au-
toctone, dall’altro, abbia controllato l’introduzione nelle 
comunità di specie esotiche che, liberate in natura, po-
trebbero costituire un rischio di inquinamento genetico 
o di concorrenza per le specie nostrane.
Ma è un analisi della normativa nazionale di attuazio-
ne di CITES, che le autrici rendono l’opera una vera e 
propria guida operativa, utilissima non solo per il giu-
rista ma anche per il tecnico di settore. Attraverso una 
disamina delle norme di riferimento (legge 7 febbraio 
1992, n. 150 e sue modifiche), ricca di note esplicative 
e di commento, di richiami giurisprudenziali, di schemi 
riepilogativi e di schede pratiche esemplificative, le au-
trici forniscono un percorso integrato di teoria e pratica 
che costituisce un valido supporto per tutti coloro che 
si trovano quotidianamente a contatto con le difficoltà 
pratiche della disciplina del commercio di animali e ve-
getali in via di estinzione, siano essi professionisti del 
settore, giuristi, naturalisti, ma anche studenti e studio-
si, oppure semplici cittadini alle prese con problemati-
che de vario tipo.
Il volume spiega dettagliatamente “cosa fare” per im-
portare, riesportare, acquistare, vendere, detenere spe-
cimen di fauna e flora protetta.
Inoltre Luisa e Claudia Corbetta si soffermano su aspetti 
teorico-pratici di interesse per coloro che si occupano di 
commercio o spostamento di animali vivi, di specie di 
flora vivi, o che trattano parti e prodotti derivati di spe-
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cie di fauna e flora o la vendita di oggetti antichi, con 
altresì l’analisi di casi particolari.
La trattazione è accurata ed esauriente anche nell’illu-
strazione analitica della disciplina sanzionatoria previ-
sta per la violazione delle disposizioni in materia di tu-
tela CITES e nella indicazione dei rimedi amministrativi 
e giurisdizionali a tutela dei cittadini a fronte di un di-
niego dell’autorità competente al rilascio di un certifi-
cato CITES.
L’opera fornisce in appendice l’attuale elenco dei Servizi 
CITES territoriali e dei Nuclei operativi CITES, con re-
lativi recapiti, del Corpo Forestale dello Stato cui è de-
mandata l’attività di certificazione, controllo e vigilanza 
su tutto il territorio nazionale e presso i varchi doganali.

Eleonora Barichello

Aurelio Manzi

Storia dell’ambiente nell’appennino centrale
Meta Edizioni, 2012 – www.metaedizioni.it

La chiave di lettura del libro di Aurelio Manzi è riposta 
nel termine “ambiente”, che egli, come sottolinea nel-
la introduzione all’opera, ha preferito al termine “natu-
ra”: perchè?
Perchè il termine “ambiente” ha un significato più am-
pio, in quanto ci si riferisce allo spazio circostante in cui 
si vive, considerato con tutte le sue caratteristiche. Com-
prende quindi tutto ciò che circonda l’uomo stesso e, 
in tal senso, non si riferisce solo all’ambiente naturale, 
cioè a tutto ciò che non è opera dell’uomo (aria, acqua, 
suolo, piante, animali, paesaggi naturali, ecc.), ma an-
che all’ambiente costruito (campi, città, strade, indu-
strie, paesaggi antropizzati, ecc.).
Nel termine di ambiente è implicito quello, fondamen-
tale, di paesaggio.
Il paesaggio (derivante da “paese”, “regione abitata”, 
“villaggio”, cioè territorio insediato) rappresenta, così 
come definito dal biogeografo tedesco Alexander von 
Humboldt già nel 1846, l’insieme dei caratteri di un ter-

ritorio. La Convenzione Europea del Paesaggio (firmata 
a Firenze nel 2000 e ratificata dal Governo italiano nel 
dicembre 2005) definisce il paesaggio “…una determi-
nata parte di territorio il cui carattere deriva dall’azione 
di fattori naturali e umani e dalle loro interrelazioni”.
Si tratta, quindi, di un approccio tipicamente interdisci-
plinare, in cui convergono, come sottolinea Sandro Pi-
gnatti, nozioni ed esperienze che riguardano le scienze 
della terra, le scienze della vita e le scienze dell’uomo.
Al di là delle specificità disciplinari, tutti concordano su 
due punti fondamentali:
– il paesaggio è il risultato dell’integrazione tra natura, 

storia e cultura;
– il paesaggio contrassegna l’identità dei luoghi. Identità 

definita perciò non solo su base naturalistica, anche 
se i caratteri di natura fisica e biologica sono quelli 
strutturanti, sui quali si innesta l’opera dell’uomo.

Il libro di Aurelio Manzi si inserisce in questo contesto, 
interpretando (cosa tutt’altro che semplice) il comples-
so rapporto tra storia della natura e storia dell’uomo nel 
nostro Appennino.
Aurelio riesce molto bene in questa operazione perchè, 
da una parte, possiede le diverse e indispensabili com-
petenze naturalistiche e, dall’altra, conosce anche i prin-
cipi ed i metodi della ricerca storica, fondamentali per 
avventurarsi nei sentieri spesso difficili e impervi degli 
argomenti di cui si occupa.
Si tratta di un avvincente excursus che parte da lonta-
no, perchè prende le mosse dall’ultima glaciazione, per 
arrivare, dopo circa 300 intense pagine, ai nostri giorni. 
Un resoconto molto articolato e molto bene documen-
tato (basti sottolineare che vengono riportate oltre 350 
citazioni bibliografiche), oltre che arricchito da una am-
pia e valida iconografia.
Aurelio Manzi è innanzi tutto un naturalista poliedrico, a 
tutto tondo. Si è occupato principalmente di vari aspet-
ti in campo zoologico e botanico, ma la sua passione 
è stata sempre l’etnobotanica. Disciplina, questa, mol-
to complessa e nella quale Aurelio ha mostrato di ec-
cellere.
In questo libro Aurelio va oltre la ricerca etnobotanica, 
perchè ci offre un saggio della sua capacità di far dialo-
gare, in un linguaggio rigoroso ma nello stesso tempo 
molto gradevole, argomenti derivanti da conoscenze le 
più disparate, componendo uno straordinario mosaico 
di estrema chiarezza.
Se si cerca un filo conduttore del suo lavoro, credo che 
esso si debba identificare in primo luogo nell’alterno di-
venire (nel corso della lunga storia dell’Appennino cen-
trale e delle sue trasformazioni) di periodi a determini-
smo naturale e periodi a determinismo antropico.
Clima favorevole, pace sociale e benessere conduceva-
no ad incrementi demografici e sfruttamento delle risor-
se naturali, con eliminazione della vegetazione naturale 
e sostituzione con fitocenosi secondarie (pascoli, cam-
pi coltivati, aree antropizzate), mentre peggioramento 
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climatico, catastrofi naturali, guerre, carestie, pestilen-
ze e conseguenti crisi demografiche segnavano l’insau-
rarsi di processi di recupero della vegetazione naturale.
Un’alternanza di eventi che hanno segnato i vari periodi 
della storia dell’uomo nel nostro Appennino, dal Neo-
litico, con l’avvento dell’agricoltura, all’età italica e ro-
mana, e poi via via al medioevo, all’età moderna ed a 
quella contemporanea, fino ai nostri giorni.
Una interazione uomo-natura sempre più incisiva, in 
molti casi sfociante in un connubio felice, con creazione 
di armoniosi paesaggi agrari costruiti; ma spesso, pur-
troppo, con conseguenze nefaste, fino alla totale deva-
stazione degli ambienti naturali.
Aurelio Manzi conclude il suo lavoro con un riferimento 
positivo, di speranza (le aree protette in Abruzzo copro-
no circa il 30% della superficie regionale) e poi con una 
nota di preoccupazione per gli attuali repentini cambia-
menti climatici legati all’effetto serra.
Come corollario all’opera, l’ultimo capitolo è dedicato 
alla storia dei boschi in Abruzzo, a partire dal XV seco-
lo. Dopo i richiami sulle cause dei disboscamenti e sui 
relativi metodi, viene riportata una efficace sintesi del-
le tipologie più significative di bosco presenti in regione 
(pinete a pino d’Aleppo e a pino nero, boschi con abete 
bianco, boschi planiziarii).
In conclusione, tra i tanti messaggi contenuti nel lavo-
ro di Aurelio, ritengo che uno sia particolarmente im-
portante: e cioè che è essenziale conoscere, tutelare e 
riqualificare la diversità a scala paesaggistica (e mi ri-
ferisco alla diversità dei paesaggi naturali e agrari tra-
dizionali), in quanto la scomparsa di un paesaggio è un 
episodio grave perché spesso, oltre a coincidere con la 
perdita di biodiversità a scala di specie e di comunità, 
determina la perdita della storia e della cultura, ossia la 
perdita della identità di un luogo e delle società in es-
so insediate.
Si tratta di paesaggi che esprimono i caratteri distinti-
vi, originali del nostro Paese; caratteri che, come sot-
tolineava l’ecologo Valerio Giacomini, “possiedono una 
espressività tanto più ricca, tanto più suggestiva, quanto 
più essi sono autentici”.

Gianfranco Pirone

Francesco Corbetta

Il vecchio botanico racconta
Edizioni Lampi di stampa, Cologno Monzese, 2012.

Ho conosciuto Francesco Corbetta agli inizi degli an-
ni ’70. Ero un giovane docente di Scienze Naturali, in 
servizio nelle Scuole Secondarie dell’Alta Val d’Agri e, 
avendo letto quanto il Prof. Corbetta scriveva a propo-
sito di rimboschimenti, lo avevo contattato per appro-
fondire quella tematica trattata con tanta passione nei 
suoi interventi.

Il Prof. Corbetta non solo, com’è suo costume, rispose 
a stretto giro, ma mi propose un incontro, essendo as-
siduo frequentatore della terra lucana.
È così che Francesco Corbetta divenne prima mio Ma-
estro e, poi, Amico; cosa, quest’ultima, che mi onora 
molto. Con Francesco ho collaborato allo studio di tante 
tematiche vegetazionali, e qui mi piace ricordare quelle 
relative al Monte Alpi ed al litorale jonico, in Basilicata, 
al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in Cam-
pania, ed alle numerose ricerche in Abruzzo.
Ho chiesto a Francesco di poter scrivere la recensione 
di questa sua ultima fatica letteraria, perché ne “Il vec-
chio botanico racconta” ho ritrovato le sue peculiari doti, 
umane e professionali.
Emergono innanzi tutto le sue competenze scientifiche 
nei vari settori della botanica: dalla morfologia, all’ana-
tomia, alla fisiologia, alla sistematica, all’ecologia ecc. 
Memorabili sono state le innumerevoli campagne di ri-
cerca dedicate alle analisi vegetazionali, in particolare 
nelle regioni del sud-Italia, i cui itinerari, preparati con ri-
gore scientifico, prevedevano, ove possibile, anche una 
sosta in qualche trattoria, meglio se poco conosciuta, 
dove si aveva modo di apprezzare i prodotti più genui-
ni del territorio.
Notissimo è il suo profondo impegno per la conserva-
zione della natura: tra l’altro, è stato presidente della 
Federazione Nazionale Pro Natura e presidente di Pro 
Natura L’Aquila. Attualmente dirige la rivista “Natura e 
Montagna”. Delle sue numerose azioni condotte nei con-
fronti della conservazione, voglio ricordare il suo deter-
minante contributo per la istituzione del Parco Naziona-
le del Cilento-Vallo di Diano e della Riserva di Gallipoli-
Cognato in Basilicata. In Abruzzo si è molto impegnato 
per la protezione dell’attuale Riserva di Capo Pescara, 
impegno per il quale, in occasione del venticinquennale 
della istituzione della Riserva, ha ricevuto un riconosci-
mento ufficiale da parte della Direzione della Riserva e 
dell’Amministrazione Comunale di Popoli.
Notevoli sono le sue doti di comunicatore e di divulga-
tore. Ha scritto numerosi volumi con finalità divulgative, 
che trattano vari temi, dalla conservazione della natura 
ai diversi argomenti incentrati sull’etnobotanica. Segui-
tissime sono le sue conferenze, che si distinguono per il 
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suo eloquio colto e rigoroso e nello stesso tempo sem-
plice e accattivante.
Riconosciuta da tutti è la sua grande, specchiata, one-
stà intellettuale. Francesco Corbetta è persona dotata 
di non comune disponibilità e generosità, ma ciò non gli 
impedisce a volte, sulla base delle sue convinzioni, di 
andare controcorrente, in contrasto con gli stessi ami-
ci ambientalisti.
Nella introduzione al libro, Francesco dice che “il tem-
po, inesorabile, è passato irreparabilmente e il botani-
co è ormai vecchio”. Vecchio anagraficamente, certo, 
come tanti di noi. Ma sempre giovane e “verde” come 
non mai nella passione per l’amabile scienza, nella for-
za delle sue idee, nella straordinaria capacità di tradurre 
temi difficili e renderli accessibili a tutti e freschi come 
rugiada mattutina.
I ricordi si affollano nella mente di Francesco, che espo-
ne gli argomenti in ordine alfabetico: A come… B co-
me… C come… ecc. ecc. E i racconti (o, come le defi-
nisce l’Autore, le “novellette”), che assommano ad un 
centinaio, spaziano dai Batteri, alle Alghe, ai Funghi e 
alle Piante superiori. È un affascinante, coinvolgente iti-
nerario sul filo della memoria, attraverso storie di piante 
e di luoghi, impressioni, citazioni, poesie e prose, spirito 
e materia, illustri botanici e memorabili “piatti” di vicine 
o lontane contrade.
Ne vorrei dare, qui di seguito, almeno qualche “assag-
gio”.
A come… Acero di Lobel (Acer lobelii). Amatissimo da 
Francesco, l’Acero di Lobel suscita ricordi di lunghe, fa-
ticose e fruttuose escursioni nei boschi della Basilicata, 
ricerche che gli hanno permesso di dar vita ad inedite 
associazioni vegetali.
A come… Agrostemma githago. Il Gittaione è una, or-
mai rarissima, infestante i campi di cereali, anzi, come 
precisa argutamente Francesco, i campi di Segale. E, 
qui, tornano alla mente del “vecchio botanico” i campi 
aperti del Gran Sasso, le siepi, i bocage, i vecchi cere-
ali, le antiche leguminose…
A come… Astragalo di Caputo. E affiorano alla memo-
ria, sullo sfondo della familiare sagoma del Monte Voltu-
rino, i pascoli che ricoprono le sue pendici e l’Astragalo, 
che risulterà una specie nuova per la scienza, ricono-
sciuta dal caro collega Vincenzo La Valva, prematura-
mente scomparso, con il binomio Astragalus caputoi 
dedicato al Prof. Giuseppe Caputo.
Alla lettera B viene dedicata una ricca scheda al genere 
Brassica, con citazioni scientifiche, letterarie e gastrono-
miche relative alle numerose forme coltivate di Cavoli, 
Cavolfiori, Broccoli e Rape: un tripudio di colori, profumi 
e sapori! Lo stesso tripudio che traspare dalla citazione 
del Buon Enrico (Chenopodium bonus-henricus), evo-
catore di banchetti a base di Olaci raccolti nei pascoli 
su suolo nitrificato alle falde del Gran Sasso.
C come… Corbezzolo (Arbutus unedo). È il… “patriot-
tico” Corbezzolo, quando, in autunno, già verde per le 

foglie persistenti, si carica di fiori bianchi e di bacche 
rosse. E Francesco si rattrista per il fatto che nessu-
no ricorda questo alberello quale simbolo del Tricolore.
G come… Gabà, che è il familiare (per Francesco) Sali-
ce bianco capitozzato della Lomellina, con i suoi cravòn, 
cioè le diramazioni irregolari e bitorzolute derivanti pro-
prio dai reiterati tagli.
Alla lettera G è riportato anche il Grano saraceno (Fa-
gopyrum esculentum), con la citazione manzoniana del-
la “piccola polenta bigia di Grano saraceno” che Tonio 
rimestava nel paiolo. E Francesco fa notare quel “pic-
cola” (perché erano tempi di carestia) e quel “bigia” 
(perché, appunto, fatta con Grano saraceno, giacché il 
Mais ancora non era giunto a coltivazione).
Alla lettera L troviamo la Lupinella (Onobrychis vicii-
folia), e non poteva mancare, perché molto amata da 
Francesco, che la cita anche per motivi letterari, a pro-
posito della poesia del Carducci dove si dice che il Bue 
rumina “nelle opache stalle la sua laboriosa Lupinella” 
(trattasi di una “translitterazione”, ci ricorda giustamen-
te Francesco!).
Un’ampia e bellissima scheda viene dedicata al Riso 
(Oryza sativa). È un vero e proprio inno a questo cerea-
le, così largamente coltivato nella Lomellina, terra natia 
di Francesco. Qui si intrecciano notizie botaniche, eco-
logiche, storiche, di tradizioni, aneddoti, ricordi familiari, 
in una appassionata dichiarazione d’amore per il Riso e 
la sua terra, che si conclude (potevano mancare?) con 
due “collaudatissime” ricette: il risotto giallo di Natale e 
il risotto delle mondariso.
Alla lettera P non ci si può non soffermare brevemente 
alla voce “Pino loricato” (Pinus leucodermis), che susci-
ta in me cari ricordi legati allo studio che, con France-
sco, dedicammo alla vegetazione, con relativa cartogra-
fia, del territorio che aveva come baricentro di interesse 
il Monte Alpi in Basilicata: un’autentica, indimenticabile 
avventura scientifica ed umana.
E poi, sempre alla P, vi è la Primula di Palinuro (Primula 
palinuri), importante endemismo del Parco Nazionale 
del Cilento, cui sono legate tante escursioni che France-
sco ha guidato durante numerosi anni di ricerca.
Altra corposa scheda è quella relativa al genere Quer-
cus, con varie citazioni per Farnie, Roveri, Roverelle, 
Cerri e Farnetti.
S come… Solanacee. E, qui, il “vecchio botanico” spa-
zia tra Patate (ma ne aveva già parlato a proposito del-
la Peronospora), Pomodori, Peperoni, Melanzane e… 
Petunie. Tanta nostalgia per le varietà estinte o in via 
di estinzione, tanti ricordi legati a ricette semplici ma 
gustosissime, tante storie di serene serate passate con 
vecchi amici in giro per in nostro Paese.
T come… Tasso (Taxus baccata), con i tanti episodi ad 
esso legati, come quello dei due seccaginosi esempla-
ri localizzati lungo la strada dell’Armizzone, alla base 
del Monte Alpi, amorevolmente “curati” da Francesco 
mediante la sistemazione, al loro piede, di abbondan-



Natura  Montagna

76

Recensioni Natura  Montagna

ti e nutrienti “fatte” di mucca. Esemplari che, dopo 30 
anni, abbiamo ritrovato, dopo una ansiosa ricerca, ben 
più vivi e vegeti.
Alla lettera V è dedicata una gradevolissima citazione 
della Vigna di Renzo, così abilmente descritta dal Man-
zoni nei Promessi Sposi. Perché questa citazione? Ma 
perché la descrizione delle specie vegetali infestanti la 
vigna abbandonata (un vero e proprio concentrato di 
biodiversità) è così ben fatta che sembra uscire da un 
trattato di botanica sistematica e non da un capitolo del 
famoso romanzo.
Questo prezioso manuale, come scrive nella prefazione 
il Prof. Francesco M. Raimondo, Presidente della Socie-
tà Botanica Italiana, “contrariamente a chi pensa ad un 
Corbetta in rimessa, è un piacevole volume che ci pro-
pone lo stesso personaggio degli anni giovanili: guai a 
interpretarlo come il “canto del cigno”, meglio un “inno 
alla vita”. E l’Autore, come dice egli stesso, “a scrivere 
questo libretto, si è divertito! Moltissimo!”.
Personalmente, a leggerlo, tutto d’un fiato, ho provato 
forti emozioni e grande appagamento spirituale. E lo 
stesso sarà per coloro che leggeranno questo vademe-
cum di vita tuttora intensamente vissuta.

Gianfranco Pirone

Franco Pedrotti

Notizie storiche sul Parco Naturale 
Adamello Brenta

Tipolitografia Editrice TEMI s.a.s., Trento, 872 

pagine, 2008, € 30

In questo volume Franco Pedrotti, professore emerito 
dell’Università di Camerino insigne geobotanico e am-
bientalista di origini trentine, tratta, nell’ambito della col-
lana “Natura e aree protette” da lui diretta, del parco 
naturale Adamello-Brenta, che si trova interamente nel 
“suo” Trentino. Opera fondamentale riccamente docu-
mentata e di riferimento per conoscerne il territorio, la 
storia, la storia della sua conservazione e i pericoli che 
ancora lo minacciano.

Il parco, che comprende i gruppi montuosi dell’Adamel-
lo, della Presanella e delle Dolomiti di Brenta che contor-
nano la Valle di Madonna di Campiglio, ha un grandissi-
mo valore ambientale e paesaggistico. Presenta infatti 
peculiari caratteristiche di diversità litologica (granito 
e dolomia) a cui corrispondono biodiversità e rarità di 
flora e di vegetazione. Inoltre nel territorio del parco so-
no compresi il Lago di Tovel e molti altri biotopi di inte-
resse conservazionistico, ed è l’ultima area in cui vive 
l’orso bruno trentino, emblema del parco, fatto sino a 
poco tempo fa oggetto di caccia indiscriminata che l’ha 
ridotto a pochi esemplari. Il paesaggio del parco ha su-
bito nel corso del ventesimo secolo grandissime trasfor-
mazioni economiche e ambientali, come testimoniano 
le numerose e preziose foto “d’epoca”.
L’opera è suddivisa in 2 parti. Nella prima parte vengo-
no date ampie e dettagliate notizie dell’ambiente natu-
rale del parco, della sua vegetazione, delle emergenze 
naturalistiche (in particolare di tutto quello che é con-
nesso col Lago di Tovel e col suo storico arrossamen-
to) e della storia dell’Orso bruno trentino, della caccia 
accanita e della sua attuale reintroduzione. Viene inol-
tre esposta con dovizia di particolari la storia del movi-
mento protezionistico che ha portato in quasi 70 anni 
all’istituzione del parco nel 1988. Dalle prime proposte 
di Giovanni Pedrotti nel lontano 1919, agli anni trenta e 
quaranta, agli anni cinquanta, agli anni 60-70 quando 
sono avvenuti l’urbanizzazione massiccia nel territorio 
per l’esplosione del fenomeno delle seconde case e lo 
sviluppo degli impianti turistici con apertura di nuove 
strade, fino, dopo un lunghissimo e travagliato iter, al-
la istituzione del parco e alle sue attuali problematiche. 
Molto interessante é conoscere i nomi e le attività di 
tutti coloro che hanno contribuito all’istituzione del Par-
co, cosa che é quasi sempre sconosciuta, perchè vie-
ne data poca attenzione alla storia del protezionismo e 
non sono quasi mai noti (e se lo sono in poco tempo 
vengono dimenticati) i nomi dei naturalisti e dei movi-
menti ambientalisti che si sono battuti per ottenere la 
tutela di un territorio.
Nella seconda parte sono comprese 425 pagine di do-
cumenti provenienti da 15 Archivi e più di 70 pagine 
di bibliografia sull’argomento. Un lavoro immane, una 
documentazione vastissima e preziosa con documenti 
inediti di difficile reperimento o pubblicati nelle sedi più 
disparate, riuniti qui insieme per testimoniare un intero 
secolo di cronache, lettere, relazioni, interventi, propo-
ste, polemiche da parte di naturalisti pionieri come Gian 
Giacomo Gallarati Scotti, Guido Castelli, Oscar de Be-
aux e, nel dopoguerra, di Renzo Videsott e soprattutto 
di Francesco Borzaga di Italia Nostra. Corredano l’opera 
numerose carte climatiche e fitosociologiche del parco 
e del Lago di Tovel oltre a foto storiche di quest’ultimo.
Se la battaglia per il Parco è stata alla fine vinta e il par-
co è oggi una realtà, tuttavia non poche sono le proble-
matiche ancora presenti: nel parco è permessa la cac-
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cia, vi sono ancora in attività cave di tonalite, vi é un 
incessante abbattimento di tipo “amazzonico” di alberi 
per allargamento delle piste da sci e per la costruzione 
di nuove piste “a norma” (!!), vi è una continua pres-
sione per l’apertura di nuove strade forestali e per nuovi 
collegamenti funiviari. Insomma lo scempio prosegue: 
non passa anno che le pendici boscose della valle di 
Campiglio, già interessate da piste e funivie, non pre-
sentino nuovi grandi squarci. Le aggressioni da parte di 
un turismo sempre più consumistico avvengono in un 
ambiente fragile e teoricamente protetto, che corre ol-
tretutto rischi idrogeologici concreti.
Purtroppo, quando questo libro era già stato stampato, 
è stata invece persa la battaglia contro il paventato e 
contestato collegamento funiviario Pinzolo-Campiglio 
che passa attraverso zone di grande interesse naturali-
stico tutelate da più di una normativa e che é stato re-
alizzato in massima parte con pubblico denaro, tra il 
tripudio delle associazione turistiche e locali che hanno 
inneggiato a quest’opera da loro ritenuta di “sviluppo 
sostenibile”.

Anna Letizia Zanotti

Virginio Bettini, Leonardo Marotta, 
Sara Sofia Tosi (a cura)

La Via Francigena in Italia
alla ricerca del paesaggio

La recente pubblicazione riguardante la Via Francigena 
in Italia “alla ricerca del paesaggio”, a cura di Virginio 
Bettini, Leonardo Marotta e Sara Tosi, costituisce un 
importante contributo alla grande tematica dei percor-
si storici italiani.
Chi scrive è stato responsabile per oltre 15 anni del 
“Gruppo di Lavoro Terre Alte”, promosso dal Club Alpi-
no Italiano nel 1991, con l’intento di documentare le te-
stimonianze storico-culturali presenti nel territorio mon-
tano italiano; uno dei primi obiettivi del Gruppo di Lavo-
ro è stato quello di “attenzionare” il tema delle percor-
renze storiche ed in particolare quello della cosiddetta 
“Via Francigena”,che scendendo dal Piemonte scende-
va a Roma e proseguiva poi in direzione delle Puglie.
Con il concorso di centinaia di volontari del Club Alpino 
Italiano, in collaborazione anche con altre Associazio-
ni, sono state percorse in lungo e in largo ampie zone 
del territorio nazionale, riuscendo a riproporre e rende-
re nuovamente percorribili lunghi tratti di antiche per-
correnze andate “perdute”, come ad esempio il tratto 
trans appenninico tra Berceto-Passo del Cirone e Sar-
zana, nonché ampio tratto della Francigena del sud tra 
Benevento e Brindisi.
Nel condurre questa impegnativa attività sul campo, ci 
siamo spesso imbattuti nella nella deturpazione o scarsa 

qualità del paesaggio presente lungo molti tratti di que-
ste antiche vie. Troppe volte nel ricercare e ripercorrere 
antichi percorsi ci siamo trovati ad attraversare ambiti 
territoriali che hanno completamente perso la loro iden-
tità e stravolti nel loro paesaggio.
Percorrere un antico percorso significa in realtà sfogliare 
un libro di storia, cercando di cogliere, passo dopo pas-
so, i molteplici segni dell’evolversi delle culture umane 
attraverso la storia, il tutto direttamente espresso dal 
paesaggio. Più volte ci siamo chiesti che senso avesse 
destinare tanti sforzi alla riproposizione di antiche per-
correnze all’interno di aree che sono invece attualmen-
te completamente decontestualizzate ed urbanizzate in 
base ai tristi canoni della speculazione edilizia e della 
completa insensibilità nei confronti della storia e del lin-
guaggio dei luoghi.
Nell’ambito di tutte queste riflessioni, l’opera di Virginio 
Bettini, viene ad assumere un significato molto impor-
tante: tale studio, infatti, analizza le tante fisionomie di 
paesaggio che connotano i differenti contesti territoria-
li percorsi dalla Via Francigena, fornendo in tal modo 
un quadro conoscitivo che è essenziale al fine di capire 
sino a che punto È lecito condurre i pellegrini del XXI° 
secolo all’interno di aree così degradate.
Lo studio di Bettini è assai articolato in quanto non si 
limita soltanto alle analisi percettive ma cerca anche di 
penetrare nella cultura del tempo, nei rapporti tra le so-
cietà che hanno costruito la Francigena ed anche cer-
cando di inserire il tutto in una logica di pianificazione e 
corretta programmazione finalizzato alla riqualificazione 
paesaggistica del tracciato stesso.
L’esperienza spagnola, ma anche di altri stati, insegna 
come la valorizzazione delle Vie Storiche possa costitu-
ire un importante “motore trainante” per lo sviluppo di 
un’economia locale in grado di coniugare cultura, rispet-
to del paesaggio con promozione del turismo.
Tuttavia, il turista che percorre la Via Francigena non è 
certamente inquadrabile nella categoria del “turista va-
canziero” che identifica materialisticamente l’essenza 
stessa della “vacanza” in una temporanea ubriacatura 
di superficialità.
Il turista della Francigena è sovente una persona di cul-
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tura, attenta ai luoghi, che passo dopo passo pondera i 
grandi temi della nostra esistenza ed è volto alla ricer-
ca dei segni della storia, della cultura e del paesaggio.
C’è quindi da chiedersi che significato abbia avuto la va-
lorizzazione della Via Francigena in Italia quando gran 
parte del suo tracciato è semplicemente “offensivo” o 
peggio “respingente” nei confronti dei “valori fondan-
ti” ricercati da chi invece percorre queste “antiche vie”.
Personalmente, ritengo che buona parte dei tanto pub-
blicizzati percorsi francigeni “riscoperti” negli ultimi an-
ni in Italia, null’altro abbiano rappresentato che un’oc-
casione di facile sperpero di denaro pubblico, essendo 
troppo spesso completamente avulsi da qualsiasi seria 
azione di effettiva valorizzazione e riqualificazione del 
paesaggio attraversato delle vie storiche.
L’importanza dello studio di Bettini consiste nel fatto che 
tramite questo suo lavoro, si pongono, a mio parere, le 
basi per iniziare a riflettere seriamente sulla necessità 
di procedere ad un’effettiva azione di ricomposizione 
e riqualificazione del paesaggio nei contesti territoriali 
attraversati dalla Via Francigena. In altrui termini, per 
dare veramente credibilità alla Francigena italiana oc-
correrebbe far si che il suo tracciato divenga un canale 
di trasformazione territoriale per la ricomposizione e la 
riqualificazione del paesaggio affinchè chi lo percorre 
possa effettivamente calarsi nella storia, nella cultura e 
nell’ambiente del territorio di volta in volta attraversato.
Il tutto, anche presupponendo inevitabili incisive varia-
zioni sui tracciati, in modo da evitare le aree maggior-
mente degradate.
Affinchè ciò avvenga occorrerebbe tuttavia che il tema 
della Via Francigena potesse rientrare in un piano strate-
gico nazionale, in modo da “calare” un’unica regia sulle 
azioni di ricomposizione e riqualificazione del paesag-
gio, evitando che la frammentazione di tante azioni re-
gionali continuino a produrre i deleteri effetti che troppo 
spesso abbiamo constatato.
Nello spirito degli antichi pellegrini, calati tuttavia nello 
spirito dei moderni e secolarizzati viandanti del XXI sec., 
dobbiamo prendere atto che l’opportunità di percorrere 
la Via Francigena fornisce l’occasione di ricondurci ad 
una corretta dimensione di vita in un viaggio continuo 
tra cose e persone diverse, calati in un paesaggio nel 
quale possiamo riconoscerci e che ci rinfranchi nel tri-
bolato turbinio della vita moderna.

All’opera di Virginio Bettini aggiungerei una specifica: 
“La Via Francigena in Italia: alla ricerca del paesaggio 
‘perduto’”.

Giuliano Cervi

Il mIo rIcordo del Prof. AdrIAno mAntovAnI

Lunedì 5 marzo 2012 è deceduto a Bologna il Prof. 
Adriano Mantovani, socio dell’Unione Bolognese Na-
turalisti dal 1969. Era nato a Malalbergo (Bologna) il 2 
ottobre 1926. Laureato in Medicina Veterinaria (Bolo-
gna, 1948); Master of Public Health (Minnesota, 1952); 
Libero docente in Microbiologia (1958) e in Parassitolo-
gia (1965). Nella sua lunga carriera è stato assistente, 
aiuto, e vice direttore dell’Istituto Zooprofilattico Speri-
mentale dell’Abruzzo e del Molise (1950-1962), ricer-
catore presso l’Istituto di Parassitologia della Facoltà di 
Medicina dell’ Università di Roma (1962-1965), profes-
sore ordinario e direttore dell’Istituto di Malattie Infettive, 
Profilassi e Polizia Veterinaria dell’Università di Bologna 
(1965-1982), dirigente di ricerca e direttore del Labo-
ratorio di Parassitologia dell’Istituto Superiore di Sanità 
(1983-1991) e dal 1984 Direttore del Centro di Collabo-

razione OMS/FAO per la Sanità Pubblica Veterinaria nel 
quale si è occupato di interventi veterinari in situazioni 
di emergenza. Esperto dell’OMS per la Sanità Pubblica 
Veterinaria dal 1976, ha fatto parte di numerosi comi-
tati di esperti, in cui ha servito anche come Presidente, 
Vice Presidente, e Relatore. Segretario della Federazio-
ne Mondiale dei Parassitologi dal 1968 al 1986. Mem-
bro del Consiglio Superiore di Sanità dal 1976 al 1982. 
Componente della Commissione Grandi Rischi, Sezio-
ne Rischio Sanitario, presso la Presidenza Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento della Protezione Civile. Ha tenuto 
lezioni e conferenze su temi di Sanità Pubblica in situa-
zioni di calamità in diverse nazioni e regioni italiane. È 
autore di oltre 250 pubblicazioni.
Lo incontrai per la prima volta il 22 aprile 1970. Quell’in-
contro diede una svolta alla mia vita di giovane biolo-
go laureato presso il vicino Istituto di Zoologia sotto la 
guida del Prof. Enrico Vannini. Appena completato il 
mio servizio militare, lavoravo da appena 2 giorni come 
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collaboratore scientifico presso una ditta farmaceutica, 
quando, verso le 14 del terzo giorno di lavoro, trovai fi-
nalmente il tempo di telefonare a miei genitori (allora 
per un’interurbana bisognava recarsi presso i telefoni 
pubblici ed attendere) per comunicare il mio nuovo re-
capito telefonico. Mio padre mi informò che un profes-
sore della Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna mi 
stava cercando per sentire se ero interessato a parteci-
pare ad un concorso per un posto di borsista ministeriale 
presso il suo istituto. Telefonai subito al Prof. Mantovani 
e ci incontrammo. Mi spiegò che gli ero stato proposto 
dal Prof. Vannini e che si trattava comunque di un posto 
precario, ma che in un paio di anni le cose sarebbero po-
tute migliorare. Erano evidentemente tempi di sviluppo 
per l’Università e si poteva fare quel tipo di previsione! 
Frequentando una conferenza UBN, seppe, ascoltando 
una conversazione tra due giovani ragazze che anche 
la mia fidanzata era contenta della scelta! Entusiasta di 
potermi dedicare alla ricerca in campo molto vicino a 
quello zoologico mi buttai immediatamente oltre l’osta-
colo costituito dalla ovvia preoccupazione di avviarmi 
ad un futuro di precarietà, prolungatosi infatti per qua-
si 4 anni, lasciando un lavoro a tempo indeterminato, 
ben remunerato. Cominciò così la mia vita di zoologo 
prestato allo studio più specifico degli animali patogeni 
per altri organismi animali: i Parassiti, occupandomi di 
alcuni argomenti di ricerca su cui il Professore aveva già 
ottenuto importanti acquisizioni scientifiche approfon-
dendone aspetti a cui non aveva più il tempo materiale 
di dedicarsi. L’ istituto nel frattempo si ingrandiva ed i 
suoi impegni aumentavano anche perchè se li andava 
cercando ogni giorno! In ogni caso erano rari i giorni in 
cui non gli relazionavo e ci confrontavamo sugli aspetti 
anche minimi delle indagini che andavo svolgendo e che 
sicuramente a mio avviso lo appassionavano molto più 
di quelli di natura virale e batterica che pure non trascu-
rava e ci induceva anche a studiare nella loro attività pa-
togena concomitante, in una visione globale delle ma-
lattie trasmissibili (virali, batteriche e parassitarie) che 
tanto considerava e cercava di diffondere. Dopo poco 
tempo fu chiamato nel nostro Istituto, come cattedratico 
di Parassitologia, il Prof. Pampiglione con cui fui subito 
incaricato di collaborare dal momento che ero stato de-
dicato a quello specifico argomento di ricerca. Da quel 
momento il mio principale punto di riferimento diveniva 
il prof. Pampiglione ma il Professore non si dimenticò 
della parassitologia e dei parassitologi del suo Istituto 
così che le nostre chiaccherate parassitologiche diven-
tarono a tre anziché a due. A quel punto, poiché il Prof. 
Pampiglione era medico, i nostri argomenti cominciaro-
no soprattutto a sviluppare gli aspetti della trasmissione 
delle malattie parassitarie dagli animali all’uomo: le zoo-
nosi parassitarie in quella visione della medicina globale 
che il Professore riteneva fondamentale. Una sola volta 
il Prof. Mantovani mi stupì sul momento in maniera ne-
gativa. Ancora molto inesperto avevo presentato al CNR 

un progetto di ricerca sulla biologia delle chiocciole che 
possono avere un ruolo nella trasmissione di malattie 
parassitarie agli animali ed all’uomo. Il progetto era sta-
to approvato con un consistente fondo di ricerca e, mol-
to soddisfatto, informai il Direttore, come al solito preso 
dal continuo impegno di elaborare richieste di fondi per 
l’Istituto per costituire quel “piattino” da cui noi ricerca-
tori dell’Istituto potevamo attingere senza perdere quel 
tempo che, a suo avviso, doveva far parte dell’attività 
manageriale del direttore. Invece di essere contento di 
questo mio contributo al “piattino”, il Professore si ram-
maricò perchè mi spiegò di essere contrario al subentro 
della politica della distribuzione dei fondi a pioggia ed 
essere più favorevole ad una distribuzione a gruppi nu-
mericamente consistenti in modo da favorire le attività 
di collaborazione fra più ricercatori. Aveva sicuramente 
ragione, ma ci rimasi male. Continuammo a collabora-
re con grande soddisfazione reciproca fino a quando il 
Professore decise di lasciare l’Università nel 1982, pur 
restando sempre in contatto anche quando nel 1989 
vinsi una cattedra di Parassitologia presso la Facoltà di 
Scienze dell’Università di Torino. Penso che ne sia stato 
felice quasi come il sottoscritto che ricorda con grande 
nostalgia il giorno del suo incontro con il Prof. Adriano 
Mantovani, un uomo severo, ma capace di sorridere, 
infaticabile, generoso di cortesie e signorilità indimen-
ticabili e con sempre al primo posto la giustizia sociale.

Giorgio Canestri Trotti
Professore Ordinario di Parassitologia

PAolo BoldreghInI

In un caldissimo sabato di luglio 2012 è scomparso il 
prof. Paolo Boldreghini, da tanti anni socio UBN. Pa-
olo fu ornitologo appassionato e i suoi studi lo por-
tarono ad occuparsi di molti gruppi di uccelli. Fu un 
grande conoscitore degli ambienti umidi, ecosistemi 
fragili e complessi. Fin dagli anni degli studi univer-
sitari, in quel bel vivaio di appassionati alla natura ed 
alla sua conservazione che era ed è l’UBN, diede vita, 
assieme ad altri amici, ad un Comitato che nel 1969 
fu in prima linea per sottrarre l’area di Punte Alberete 
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ai progetti di prosciugamento e messa a coltura. Non 
mancarono mai i suoi documentati e razionali inter-
venti ogniqualvolta si dibattevano temi legati alla con-
servazione ed alla gestione del patrimonio ambientale, 
non solo in campo locale, ma nazionale ed internazio-
nale. Fu docente appassionato in grado di trasmettere 
entusiasmo e rigore nello studio delle Scienze natura-
li, mettendo a frutto e verificando la validità di alcune 
intuizioni nate dall’attività sul campo. Estremamente 
scrupoloso nella sua attività di docente, era noto tra 
gli studenti per essere un relatore di tesi che “correg-
geva anche le virgole”. A noi che abbiamo avuto la 
sorte di essergli amici ed allievi resta il dolore per la 
scomparsa, ma anche e soprattutto, il metodo e lo sti-
le nello studio e nella conoscenza del mondo naturale 
che ci ha insegnato.

Federico L. Montanari

Prof. frAnco frAncAvIllA (1935-2012)

A 77 anni, dopo breve malattia, è morto Franco Fran-
cavilla, da tempo socio dell’UBN e autore apprezzato di 
Natura & Montagna.
Il Prof. Francavilla ha insegnato idrogeologia a centina-
ia di giovani del Corso di Laurea in Scienze Geologiche 
dell’Alma Mater – Università di Bologna. Infatti, in col-
laborazione con l’Istituto delle Acque del CNR, Franca-
villa è stato uno dei pionieri nella scoperta della geome-
tria degli acquiferi della Pianura Padana (tema in cui la 
ricerca geologica bolognese ha acquisito poi rilevanza 
sempre crescente).
In precedenza si era occupato con perizia e originali-
tà anche di paleobotanica e palinologia, dopo un ap-
profondito addestramento in Francia, affrontando pro-
blemi di stratigrafia e paleontologia dal Carbonifero al 
Terziario, riuscendo in particolare a datare per primo 

il Flysch ercinico delle Alpi Carniche al Namuriano – 
Westfaliano B.
Il suo carattere duplice, bonario e scontroso, assai sen-
sibile agli umori del tempo meteorologico, paradossal-
mente, faceva di lui un fattore di coesione all’interno 
di un Istituto di Geologia e Paleontologia in tumultuo-
sa espansione (con l’aggiunta anche del Laboratorio di 
Geologia Marina del CNR) sotto la spinta del Prof. Rai-
mondo Selli.
Egli e il Prof. Adriano Ferrari, con l’aiuto di tecnici ormai 
mitici come Paolino Ferrieri, Remo Gamberini e Franco 
Masini, sono stati ad un tempo braccio e mente, ambe-
due e allo stesso tempo, nella realizzazione della Sala 
Didattica Vittorio Vialli, di cui il Museo Geologico Gio-
vanni Capellini gode tutti i giorni, ancor oggi, insieme 
con un numero crescente di giovani bolognesi.
L’augurio è che trovi finalmente pace e serenità.

Gian Battista Vai

Il prof. Franco Francavilla (a destra) col prof. Adriano Ferrari e il 
prof. Raimondo Selli (a sinistra) intenti allo scavo e recupero della 
Balena di Pianoro nel 1965 (coll. Museo Geologico Giovanni 
Capellini).
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