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La contemporaneità è segnata da mutamenti tecnologici
sempre più rapidi, sempre più rilevanti. Come aveva già
intuito qualche anno fa Donna Haraway, siamo più o meno
tutti diventati dei cyborg – o degli ibridi, come direbbe
Bruno Latour – che si aggirano per la quotidianità provvi-
sti di pacemaker e di lenti a contatto. Attraversiamo le no-
stre città guidati da navigatori satellitari che ci dicono do-
ve andare, usiamo telefoni cellulari che fanno le fotogra-
fie, consultiamo agende elettroniche che funzionano anche
da calcolatrici, ascoltiamo la musica sull’i-pod, lavoriamo
con computer sempre più veloci e sottili in grado di ampli-
ficare all’infinito le nostre capacità di memorizzare dati.
Volendo, potremmo fare jogging e conoscere in tempo
reale quante calorie stiamo consumando, ma al contempo
misurare anche la frequenza del nostro battito cardiaco.
Ormai le operazioni sui nostri corpi ammalati si svolgono
con il laser o con sonde guidate da computer. Insomma
sembra un luogo comune, ma la tecnologia ha davvero
cambiato le nostre vite sia nel quotidiano, sia nel mondo
professionale. Ciò ha comportato ad esempio l’insorgere e
l’affermarsi di nuovi modelli organizzativi, di nuove for-
me di sociabilità (per usare un termine di simmeliana me-
moria), di nuovi stili di vita e di consumo: oltre a fare la
spesa on line, possiamo anche ritrovare i nostri compagni
di scuola su Facebook e possiamo persino innamorarci on
line nella chat della posta del cuore. Ma la tecnologia non
ha mutato soltanto le nostre vite e il nostro lavoro, ha cam-
biato radicalmente anche il modo con cui possiamo cono-
scere questo pianeta. Iniziando a lavorare con la redazione
su questo numero ci siamo accorti che questo tema era co-
sì centrale (grazie anche a tutti i contributi che i colleghi e
le colleghe ci hanno inviato) che abbiamo deciso di artico-

larlo lungo due dimensioni principali che daranno mate-
rialmente corpo a due numeri distinti del giornale: il primo
– quello attuale – dedicato al rapporto tra tecnologia e
scienza; il secondo invece più centrato sull’impatto delle
tecnologie nella vita quotidiana e nei processi comunicati-
vi. In questo numero abbiamo dato voce alle hard scien-
ces: parleremo del mistero dei buchi neri, del CERN, del-
l’annosa questione del ritorno all’energia nucleare, delle
tecnologie che abilitano i diversamente abili, del modo in
cui la tecnologia muta radicalmente i sistemi informativi
geografici, ma anche di Obama e di come la tecnologia ha
influenzato la sua campagna elettorale. E noi come intera-
giamo con questo mondo iper-tecnologico, come lo abitia-
mo? Avevano ragione Innis e i teorici della scuola di To-
ronto, secondo i quali la tecnologia è il motore del cam-
biamento (con buona pace sia di Karl Marx che di Max
Weber)? Come al solito non abbiamo risposte certe per
questi quesiti e non mi pare le abbiano nemmeno gli stu-
diosi e le studiose che hanno scritto per noi e per voi. Non
è questo il nostro obiettivo: non si tratta di trovare le rispo-
ste, ma spesso di porre le domande nella consapevolezza
che le risposte possibili sono molteplici e talora contrad-
dittorie. La tecnologia nel suo rapporto con il sapere
scientifico rappresenta il dato fondamentale, con cui le so-
cietà occidentali devono confrontarsi. L’articolazione e la
struttura delle disuguaglianze è mutata nella contempora-
neità: oggi parliamo, infatti, di divario tecnologico, di di-
gital divide (in modo più specifico) per rammentare che la
padronanza delle conoscenze necessarie ad impiegare le
tecnologie, oltre al possesso delle tecnologie medesime, è
ciò che fa la differenza, è ciò che nel mondo contempora-
neo ti rende ricco o povero, incluso o escluso. Alla fine il
dramma di gran parte del continente africano e la sua po-
vertà estrema dipendono anche dal fatto che alla ricchezza
di materie prime non corrisponde il possesso delle tecno-
logie necessarie per la loro estrazione e trasformazione.
Ma la tecnologia non può essere l’unico ed esclusivo mo-
tore del cambiamento sociale, politico ed economico, pena
il determinismo tecnologico. Il fattore tecnologico ha co-
munque acquisito un peso e una rilevanza tali, da costitui-
re certamente il dato essenziale attraverso cui pensare al
futuro di questo pianeta. Le nuove diseguaglianze passano
attraverso l’esclusione dai processi tecnologici e, per que-
sto, sono assolute: “o sei dentro o sei fuori”, non ci sono
vie di mezzo, come già osservava Saskia Sassen una deci-
na di anni fa. E a noi che scriviamo, lavoriamo e studiamo
in questo ateneo romano, situato nella ricca e iper-tecnolo-
gica Europa, serve ricordare che più della metà della po-
polazione mondiale al posto di fruire dei processi tecnolo-
gici e delle innovazioni che essi comportano, ne subisce
l’esclusione con conseguenze gravissime in termini di giu-
stizia distributiva e di sostenibilità per l’intero pianeta.

Attraverso le tecnologie
di Anna Lisa Tota

Anna Lisa Tota



Il rapporto tra scien-
za e tecnologia è
molto complesso e
articolato; ad una
prima analisi basata
sulle rispettive defi-
nizioni, esse appaio-
no come due attività
distinte con un rap-
porto di causa ed ef-
fetto chiaro e ben
definito. La scienza
infatti è un comples-
so organico di cono-
scenze sviluppato
per descrivere feno-

meni naturali, economici, sociali. Le metodologie utilizzate
allo scopo costituiscono il metodo scientifico, i cui elementi
essenziali sono l’osservazione e la descrizione quantitativa di
un fenomeno, la formulazione di un’ipotesi generale che
giustifica il verificarsi del fenomeno e delle sue caratteristi-
che quantitative e che fornisce anche la possibilità di ulterio-
ri verifiche dell’ipotesi stessa in osservazioni successive. La
tecnologia è la scienza del “saper fare”, sviluppa metodolo-
gie e macchine partendo dai principi della scienza; essa è da
distinguere dalla tecnica che invece si occupa del funziona-
mento delle macchine. In questa accezione la scienza svilup-
pa un insieme di conoscenze che poi vengono utilizzate dalla

tecnologia a uno scopo specifico, per sviluppare o migliorare
qualcosa di utile. La prima risulta essere la premessa della
seconda e quindi dello sviluppo tecnologico. Ad esempio le
telecomunicazioni nascono con Guglielmo Marconi e con lo
sviluppo, a lui dovuto, della telegrafia senza fili; ma questo
sviluppo tecnologico segue la previsione teorica dovuta a Ja-
mes Clerk Maxwell, che prima sintetizzò tutti i fenomeni
elettromagnetici nelle famose equazioni di Maxwell e poi
nel 1865 intuì l’esistenza delle onde elettromagnetiche, suc-
cessivamente scoperte sperimentalmente da Heinrich Rudulf
Hertz nel 1888. Lo sviluppo della tecnologia delle centrali
nucleari (ed anche, purtroppo, delle bombe) nasce a seguito
di quella fantastica costruzione scientifica che è la Teoria
della relatività di Albert Einstein, che prevede la equivalenza

tra massa ed energia descritta dalla equazione E=mc2. La
microelettronica, che così profondamente influenza la nostra
vita, nasce dagli studi sulla conducibilità elettrica nei semi-
conduttori e dalla conseguente invenzione del transistor
(Walter Brattain, William Shockley, John Bardeen 1947).
Una analisi più approfondita mostra che in realtà le sovrap-
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4 Il microscopio e il cannocchiale
La complessa “affinità elettiva” fra scienziati e tecnologi

di Settimio Mobilio

“Il ricercatore è motivato da una mera
curiosità intellettuale, il tecnologo 

ha uno scopo specifico utile
nella vita pratica”

Settimio Mobilio

Il Telescopio Nazionale Galileo, il più importante strumento della comunità astronomica italiana, ospitato alle Isole Canarie



posizioni e le interconnessioni tra scien-
za e tecnologia sono così profonde che
spesso risulta difficile sia parlare di un
rapporto di causa ed effetto sia indivi-
duare un chiaro confine tra di esse. Un
esempio è proprio lo sviluppo storico
della microelettronica; infatti se è vero
che gli avanzamenti scientifici sulle pro-
prietà dei semiconduttori hanno determi-
nato lo sviluppo di dispositivi elettronici,
è anche vero che il miglioramento delle
loro prestazioni e lo sviluppo di nuovi
dispositivi hanno richiesto l’acquisizione
di nuove conoscenze scientifiche. È un
esempio questo di “applied science” in
cui è la tecnologia a porre i problemi alla
scienza e quindi a determinarne lo svi-
luppo; in questi casi discutere se ci sia
una differenza tra scienze e tecnologia è
una mera disquisizione accademica, i lo-
ro confini diventano sfumati. L’unica dif-
ferenza che possiamo individuare è nelle
motivazioni e negli scopi degli addetti: il ricercatore è moti-
vato da una mera curiosità intellettuale, il tecnologo ha uno
scopo specifico utile nella vita pratica. La scoperta del mi-
croscopio, dovuta a due fabbricanti di lenti (Hans e Zacha-
rias Jansen nel 1590), fu una scoperta tecnologica perché
pratica nella motivazione. Ma quando Galileo Galilei nel
1609 riscoprì lo stesso strumento nella versione cannocchia-
le (per osservare cioè oggetti lontani e non oggetti piccoli e
vicini) realizzò una scoperta scientifica perché era motivato
non da uno scopo specifico pratico ma dalla curiosità di os-
servare le stelle e il moto dei pianeti. Altro aspetto importan-
te nel definire un avanzamento scientifico o tecnologico a
volte è la metodologia utilizzata nel realizzare lo stesso; la
scienza utilizza sempre e rigorosamente il metodo scientifi-
co, la tecnologia non sempre e non soltanto. I fratelli Jansen
scoprirono il microscopio senza applicare alcuna metodolo-
gia scientifica, mentre Galileo sviluppò il cannocchiale a
partire dalle leggi dell’ottica geometrica. 
Molto spesso la tecnologia precede in tempo l’indagine
scientifica; si pensi ad esempio allo sviluppo della termodi-
namica, i cui due principi cardine della conservazione del-
l’energia e della non equivalenza del calore e del lavoro ai
fini della resa energetica formulati nell’Ottocento sono una
conseguenza dello sviluppo delle macchine termiche e degli
innumerevoli tentativi (falliti), avvenuti in gran parte nel
corso del Settecento, di realizzare un “motore perpetuo”
cioè una macchina a ciclo continuo capace di trasformare,
senza perdite, calore in lavoro e viceversa. La formalizza-
zione e comprensione della idrostatica e della idrodinamica,
utilizzate per scopi pratici da secoli, avvenne solo dopo la
definizione delle leggi della dinamica. In questi casi la tec-
nologia ha sviluppato metodologie e macchine in modo em-
pirico, senza avere quel complesso organico di conoscenze
fornite dalla scienza e senza poter lavorare quindi in modo
progettuale. Ma ha fornito alla scienza un insieme di cono-
scenze empiriche che questa ha poi organizzato in un qua-
dro scientifico coerente, consentendo alla tecnologia di pro-
cedere successivamente in modo progettuale.

Lo sviluppo di molte metodologie basa-
te su fenomeni particolari come la dif-
frazione o la risonanza magnetica nu-
cleare è frutto di un intenso lavoro
scientifico volto prima a comprendere il
fenomeno, a definirne le potenzialità e i
limiti e a mettere a punto le metodiche
di estrazione dell’informazione. Com-
pletato questo lavoro la metodologia è
acquisita e si trasforma così in una tec-
nologia di indagine pronta per essere ap-
plicata. 
Spesso un avanzamento scientifico na-
sce proprio dalla applicazione di un nuo-
vo strumento o una nuova metodologia
in un ambito diverso. Quando Antony
van Leeuwenhoek (1632-1732) utilizzò
per la prima volta il microscopio per in-
grandire materiali biologici, scoprì l’esi-
stenza dei batteri dando così inizio allo
sviluppo della microbiologia. L’applica-
zione della diffrattometria di raggi X al-

lo studio della struttura di molecole biologiche consentì a
John Cawdery Kendrew e Max Ferdinand Perutz nel 1958
di determinare la struttura atomica della mioglobina e del-
l’emoglobina, ponendo le basi della moderna biologia mo-
lecolare.

Infine la scienza sviluppa nuove tecnologie anche per pro-
muovere i propri fini, in quanto necessita di strumenti e di me-
todi più avanzati rispetto a quelli al momento disponibili, as-
sumendosi così un compito proprio della tecnologia: in questo
caso il ricercatore diventa tecnologo, sviluppando strumenti le
cui applicazioni spesso trascendono gli scopi e le intenzioni
del ricercatore stesso. Un primo esempio è il cannocchiale di
Galileo; altri molto recenti e importanti sono lo sviluppo dei
rivelatori di radiazione che hanno migliorato enormemente la
capacità di registrare immagini, ad esempio in diagnostica
medica, lo sviluppo degli acceleratori di particelle, la cui ap-
plicazione alla cura dei tumori è oggi una realtà; lo sviluppo
delle reti di telecomunicazione e del web, ideato all’interno di
una piccola comunità scientifica per scambiare e condividere
rapidamente i dati acquisiti negli esperimenti, ha determinato
assieme allo sviluppo degli altri mezzi moderni di comunica-
zione, il nascere del “villaggio globale”.
Questa breve analisi mostra chiaramente come il rapporto
tra scienza e tecnologia non sia di causa ed effetto ma sia
piuttosto ad “anello chiuso”, cioè un rapporto in cui una de-
termina e crea le condizioni per lo sviluppo dell’altra e vi-
ceversa. 5

“La scoperta del microscopio, dovuta
a due fabbricanti di lenti, fu una
scoperta tecnologica. Ma quando
Galileo Galilei riscoprì lo stesso

strumento nella versione cannocchiale
realizzò una scoperta scientifica”

Il telescopio di Galileo conservato presso
l’Istituto e museo di Storia della scienza a
Firenze



A cavallo del confi-
ne tra Svizzera e
Francia, non lonta-
no da Ginevra, si
trova il CERN, il
più grande laborato-
rio di Fisica delle
particelle elementa-
ri al mondo. Centri
che si dedicano a ri-
cerche di questo ti-
po esistono in diver-
se nazioni, inclusa
l’Italia, ma nessuno
presenta le stesse

dimensioni e la stessa complessità. 
In effetti il CERN è stato concepito dal Premio Nobel per
la Fisica Louis Broglie come un «nuovo ente internaziona-
le, un laboratorio o un istituto dove sia possibile effettuare
ricerca scientifica al di là del quadro nazionale dei vari
stati membri».
Tra gli italiani che hanno assunto la carica di direttore ge-
nerale del CERN troviamo Edoardo Amaldi (cui il Dipar-
timento di Fisica della nostra università è intitolato), Carlo
Rubbia e Luciano Maiani. 
Il nome ufficiale di questo ente è oggi Organizzazione eu-
ropea per le ricerche nucleari, ma è più conosciuto con
l’acronimo CERN - dalla denominazione originale in fran-
cese Conseil européen pour la recherche nucléaire. 
L’appellativo “nucleare” è fortemente legato al momento
storico in cui è stata firmata la convenzione che istituiva il
CERN nel 1954; all’epoca infatti le ricerche in fisica era-
no ancora incentrate sui protoni e neutroni che formano i
nuclei di tutti gli atomi che conosciamo. Probabilmente, se
si dovesse istituire oggi il CERN, la parola nucleare sareb-
be sostituita con la parola subnucleare, anche per mettere
in evidenza la assoluta mancanza di ricerche nel campo
della fisica nucleare che, nel bene (centrali nucleari, isoto-
pi radioattivi per la ricerca medica ecc.) o nel male (ordi-
gni atomici) hanno caratterizzato il secolo scorso. 
Al CERN le ricerche sono indirizzate alla fisica fonda-
mentale, cioè allo studio delle leggi che governano la ma-
teria e delle forze che ne assicurano la coesione. Nel 1954
era chiaro che le ricerche in questo campo non potevano
essere condotte da un singolo stato europeo: nel Dopo-
guerra, nessuna nazione in Europa possedeva le risorse fi-
nanziarie sufficienti; la maggior parte degli scienziati era-
no emigrati all’estero (molti negli Stati Uniti, alcuni in
Russia), ed era necessario creare un laboratorio capace di
attirare nuovamente i migliori cervelli europei. Inoltre, le
evidenti applicazioni belliche di quella fisica, che all’epo-
ca era definita “nucleare” costituivano un grande ostacolo

al rilancio di un’at-
tività di ricerca in
questo campo. Per
tutti questi motivi, il
CERN si è rivelato
un’idea vincente
per far rientrare
l’Europa a pieno ti-
tolo nella ricerca
fondamentale in fi-
sica; e oggi sappia-
mo che la ricchezza
culturale di nazioni
con storia e tradi-
zioni differenti,
messe tra loro a confronto, ha favorito la nascita e lo svi-
luppo di nuove teorie, idee, tecnologie, scoperte. 
La convenzione che istituiva il CERN fu firmata da 12 sta-
ti membri: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia,
Italia, Iugoslavia (uscita dal CERN nel 1961), Norvegia,
Regno Unito, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera. A questi si so-
no successivamente aggiunti: Austria, Spagna, Portogallo,
Finlandia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Repubbli-
ca Slovacca, Bulgaria, per un totale di 20 stati membri. Gli
stati membri formano il Consiglio del CERN, che defini-

sce le linee guida della politica scientifica dell’organizza-
zione. Altri stati (Canada, Giappone, India, Israele, Russia,
Turchia, Stati Uniti) ed enti internazionali (Commissione
Europea, UNESCO) hanno lo statuto di “osservatori”, vale
a dire che partecipano alle riunioni del Consiglio e hanno
accesso a tutti i documenti interni, ma non hanno diritto di
voto. Altri ancora infine partecipano ai programmi di ri-
cerca dell’organizzazione. In totale utilizzano il laborato-
rio circa 9.000 scienziati provenienti da 59 paesi e da 562
istituti o università (ovvero la metà dei ricercatori di tutto
il mondo che lavorano in questo campo della fisica delle
particelle!). Solo una parte di essi però ha una posizione
stabile nel CERN. La maggior parte vi lavora per brevi pe-
riodi e torna poi a una delle organizzazioni di provenienza,
portandovi la propria esperienza e contribuendo così alla
diffusione della cultura.
In questo contesto il ruolo dell’Italia è sempre stato note-
vole. La comunità italiana al CERN è attualmente costi-
tuita da circa 700 persone; anche Roma Tre è presente
con un nutrito gruppo di ricercatori appartenenti sia alla
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CERN: un mondo dove le frontiere non esistono

di Cesare Bacci e Manuela Cirilli

Cesare Bacci Manuela Cirilli

“Il CERN è il più grande laboratorio
di Fisica delle particelle elementari

al mondo”



nostra Università che alla sezione dell’Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN). Il contributo finanziario dell’I-
talia è dell’11.4% del budget annuale del laboratorio, con
un importante ritorno economico. Infatti il coefficiente di
ritorno industriale per l’Italia, ovvero il rapporto tra la
parte della percentuale degli acquisti ricevuti e la percen-
tuale di contribuzione al budget del CERN è stato, nel-
l’anno 2007, pari a 1,37. A testimonianza anche della
qualità e competitività dell’industria italiana in progetti
che hanno richiesto tecnologie e materiali all’avanguar-
dia. 
Ma di che cosa si occupano i ricercatori che lavorano al
CERN? Come abbiamo già
accennato lo scopo finale
consiste nel cercare di rispon-
dere a domande fondamentali
sull’Universo, del tipo: di che
cosa è fatto? Come è evoluto
fino ad oggi? Quali sono le
leggi che ne governano l’evo-
luzione? Per tentare di dare
risposte a questi interrogativi
i fisici utilizzano gli accelera-
tori di particelle, ovvero mac-
chine che accelerano particel-
le subnucleari (protoni, elet-
troni, antiprotoni e positroni,
ma anche particelle più esoti-
che e perfino ioni di atomi pesanti quali il piombo) a velo-
cità molto prossime (0.999999991) a quella della luce fino
a farli collidere l’uno contro l’altro oppure contro un ber-
saglio. Nelle collisioni, l’energia in gioco è molto grande e
viene concentrata in uno spazio minuscolo: ciò permette
di ricreare in laboratorio condizioni simili a quelle esisten-
ti pochi istanti dopo il Big Bang…ma su una scala molto
più piccola in termini di dimensioni! L’ultimo acceleratore
appena completato al CERN si chiama Large Hadron Col-
lider (LHC). È costituito da potenti magneti e cavità a ra-
diofrequenza che rispettivamente curvano e accelerano i
protoni lungo un tunnel di 27 km di circonferenza situato
a una profondità media di 100 metri sotto la pianura di Gi-
nevra e le pendici della catena montagnosa del Giura. I
protoni viaggiano in gruppi, denominati “pacchetti”, lar-
ghi poche decine di milionesimo di metro e lunghi qualche
centimetro; i pacchetti vengono immessi in due tubi paral-
leli a una distanza di 7,5 metri l’uno dall’altro e accelerati
in direzioni opposte fino a raggiungere velocità vertigino-
se: in un secondo un protone fa più di 11.000 volte il giro
dell’intero tunnel. In quattro punti specifici i protoni ven-
gono fatti scontrare fra loro. 
Attorno al luogo dove avvengono gli urti sono stati co-
struiti giganteschi apparati che registrano ciò che avviene
quando le particelle collidono. Sia l’acceleratore che gli
esperimenti sono un concentrato delle più moderne tecno-
logie in campi che vanno dai materiali all’elettronica e al
calcolo. 
Il più grande dei quattro rivelatori LHC si chiama ATLAS:
una struttura cilindrica centrale e una serie di dischi alle
estremità formano un gigante di 46 metri di lunghezza e
25 metri di diametro (equivalente a un palazzo di 7-8 pia-

ni), completamente riempito da vari tipi di rivelatori di
particelle. Le dimensioni sono dettate dalle grandi energie
in gioco in questo acceleratore: le collisioni producono in-
fatti molte nuove particelle, secondo l’equazione di Ein-
stein, E=mc2, dove “E” è l’energia, “m” la massa e “c” la
velocità della luce. E le particelle prodotte sono altamente
energetiche a loro volta, dunque abbiamo bisogno di mol-
to materiale per arrestarle completamente e poterne così
determinare le caratteristiche.
LHC ci darà l’opportunità di studiare le reazioni fonda-
mentali in una regione ancora inesplorata. Questo ci per-
metterà di comprendere meglio come l’Universo attuale si

è formato e dare una risposta
a enigmi quali, ad esempio
l’esistenza e le caratteristiche
della materia oscura, l’esi-
stenza di nuove particelle, di
mini buchi neri e di nuovi
stati della materia molto den-
si e caldi (il plasma di quark
e gluoni). Ma il risultato di
così grandi sforzi non sarà
solo una conoscenza di feno-
meni astratti: la realizzazione
di acceleratori e rivelatori
sempre più innovativi e sofi-
sticati spinge allo sviluppo di
nuove tecnologie nel campo

dei materiali, dell’elettronica, del calcolo, che vengono
poi spesso largamente utilizzate nella vita di tutti i giorni.
È appena il caso di ricordare il web, che è nato al CERN
dall’esigenza dei fisici di scambiare informazioni in modo
rapido ed efficace e che ha largamente influenzato la no-
stra società negli ultimi anni. E non possiamo ancora nep-
pure immaginare quali cambiamenti apporterà il suo ere-
de, la GRID, che promette di farci condividere non solo
informazione, ma anche potenza di calcolo, RAM, capaci-
tà di archiviazione. 

LHC e i suoi esperimenti hanno già dato contributi fonda-
mentali in molti campi: nella medicina, con nuove tecni-
che di tomografia computerizzata; nella neurobiologia,
con rivelatori che ci consentono di comprendere i processi
dei sistemi neurali che governano uno dei nostri sensi più
preziosi, la vista; in anestesia clinica, con l’analisi della
composizione delle miscele tramite ultrasuoni. Essi ci per-
mettono infine di localizzare e salvare persone in luoghi,
quali le miniere, in cui può risultare difficile trovarle, esat-
tamente come può avvenire nell’immensa caverna che
ospita ATLAS. Tutto ciò è nato dallo sforzo collettivo di
fisici, ingegneri, tecnici, informatici, che hanno lavorato 7

Vista aerea della zona del CERN. A destra sono visibili le piste
dell’aeroporto di Ginevra
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Tra gli strumenti di
gestione del territo-
rio messi a disposi-
zione dal progresso
tecnologico, i Siste-
mi informativi geo-
grafici o GIS (acro-
nimo del termine
originale inglese
Geographic Infor-
mation Systems, tra-
dotto talora in ita-
liano anche come
Sistemi informativi
territoriali - SIT) ri-

vestono una posizione di importanza fondamentale. Essi
comprendono infatti una serie di procedure informatiche
capaci di acquisire, memorizzare, elaborare, estrarre e vi-
sualizzare dati associati ad una base cartografica (dati del
“mondo reale”), rendendoli disponibili nel momento in cui
sono richiesti. A differenza dei software CAD o dei mo-
delli di cartografia numerica, i GIS dispongono di specifi-
ci strumenti di analisi, come la ricerca di elementi distri-
buiti sul territorio e la rispettiva selezione effettuata in ba-
se agli attributi, la rappresentazione di aree di influenza, la
suddivisione delle immagini in livelli (layers o themes) e
la rispettiva sovrapposizione (map overlay), l’elaborazione
di Modelli digitali del rilievo (Digital Elevation Models -
DEM), la scelta di modalità di rappresentazione attraverso
il cambio di scala o di proiezione cartografica.
Oggi tutti i sistemi di visualizzaizone 2d e 3d su web, co-
me Google maps-earth e Virtual earth sono di fatto dei si-
stemi GIS distribuiti su geography network e mostrano co-

me ogni informa-
zione territoriale
geograficamente
identificabile è uti-
lizzabile in questi
sistemi. La possibi-
lità di ubicare in
ogni momento la
propria posizione
attraverso l’utilizzo
dei sistemi GPS con
una precisione che
ormai ha raggiunto
il metro di accura-
tezza offre la possi-
bilità di realizzare numerose applicazioni che vanno dalla
pianificazione del territorio al geomarketing.
I GIS sono stati prodotti per la prima volta negli anni Set-
tanta come evoluzione di pacchetti software MIS (Mana-
gement Information Systems) per la gestione di database,
mediante l’inserimento del riferimento spaziale dei dati e
di programmi di disegno computerizzati. A partire dagli
anni Ottanta, l’offerta di software GIS nel mercato dell’in-
formatica si è sviluppata tanto rapidamente che oggi se ne
possono contare più di un centinaio, con caratteristiche e
funzioni diverse. Il crescente interesse per i GIS è testimo-
niato dal moltiplicarsi di riviste specializzate, siti web,
conferenze e corsi per la formazione di operatori specia-
lizzati.
Le applicazioni di GIS sono in continua crescita e aumen-
tano insieme a tutti i sistemi che sono collegati al mondo
dell’Information Technology (IT). Esse vengono oggi uti-
lizzate in molti settori della ricerca scientifica assumendo

per 20 anni alla realizzazione di questi apparati sperimen-
tali per cominciare una nuova era di scoperte. Il segreto
del successo e della longevità del CERN risiede proprio
nella sua caratteristica di essere un mondo in cui ricercato-
ri provenienti da paesi diversi si mettono a confronto, di-
menticando totalmente la propria origine e nazionalità.
E se a volte vi chiedete quale sia l’uso della ricerca fonda-
mentale nella vita moderna… pensate che la relatività di
Einstein, che sembra avere ben poco a che fare con la no-
stra esistenza di tutti i giorni, entra in gioco ogni volta che
usiamo un GPS: senza le correzioni relativistiche, dopo 5
minuti di tragitto in macchina, avreste già un errore di una
decina di metri sul calcolo della vostra posizione! Termi-
niamo questo articolo mettendo ancora una volta in evi-
denza la internazionalizzazione dell’ambiente del CERN.
È infatti frequente ritrovarsi in riunioni in cui sono presen-

ti ricercatori di diverse nazionalità, con differenti fedi, co-
stumi e tradizioni che discutono, in un rapporto cordiale,
magari in una lingua anglofrancogermanitalica da far orri-

pilare i puristi, magari alle tre del mattino dopo 20 ore di
lavoro, ma tutti accomunati da una unica passione: quella
di far progredire la conoscenza della natura.
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talora un ruolo insostituibile come avviene in particolare
nelle scienze geografiche e geologiche, al cui interno la
produzione di carte tematiche (geologiche, geomorfologi-
che, climatiche, dell’uso del suolo ecc.) ha da sempre rap-
presentato un’attività fondamentale nella ricerca di base e
nell’applicazione. In questo ambito il GIS ha subito un for-
te impulso dal progresso delle tecnologie di telerilevamen-
to satellitare, oggi in grado di produrre immagini sempre
più dettagliate della superficie terrestre e degli oggetti che
sono su di essa presenti. L’uso dei GIS è ormai molto diffu-
so anche nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese
private, ed è in continua crescita quanto al numero dei set-
tori di impiego. Applicazioni GIS sono correntemente uti-
lizzate in diversi ambiti del management territoriale quali
la gestione delle reti infrastrutturali, i piani di protezione
civile, i piani sanitari, i programmi di rimboschimento ma
anche, ad una scala diversa, l’organizzazione di musei e bi-
blioteche, l’arredamento di appartamenti ecc.).
Nelle elaborazioni GIS vengono impiegate tre tipologie di
informazioni:
a) informazioni geometriche, relative alla forma, alla di-
mensione e alla posizione geografica dei dati (georiferi-
mento);
b) informazioni topologiche, riferite alle relazioni recipro-
che tra i dati (connessione, adiacenza ecc…);
c) informazioni varie, numeriche, testuali ecc…, associate
ai dati.
I GIS memorizzano la posizione spaziale dei dati impie-
gando un sistema di proiezione reale che ne definisce le
coordinate gestendo contemporaneamente i dati prove-
nienti da altri sistemi di proiezione e riferimento (es. UTM
o Gauss Boaga). A differenza di quanto avviene per le rap-
presentazioni su carta, la scala nei GIS è un parametro di
qualità del dato il cui valore esprime le cifre significative
che devono essere considerate valide nelle coordinate di
georiferimento. La comune contestualizzazione spaziale
dei dati consente di porli in relazione tra loro, così da otte-
nere nuove informazioni. Le procedure più comunemente
impiegate sono:
a) l’overlay topologico (fig. 1), operazione mediante la
quale gli elementi dei diversi temi (layer tematici) vengo-
no sovrapposti e confrontati per creare nuovi tematismi
(come avviene, ad esempio, sovrapponendo il tema dei
confini di un parco con quello dei confini dei comuni di
appartenenza così da determinare le superfici di compe-
tenza di ogni amministrazione o associando le banche dati
demografiche alle mappe dei quartieri delle città o di sin-
goli edifici residenziali, ai dati censuari, alle cartografie
statistiche delle unità territoriali (sezioni di censo, munici-
pi, province, regioni...);
b) le query spaziali, ovvero le interrogazioni di un databa-
se secondo criteri spaziali (vicinanza, inclusione, sovrap-
posizione ecc. di punti, linee e poligoni);
c) il buffering, operazione consistente nel definire rispetto
ad un elemento geometrico (punto, linea o poligono) una
zona contraddistinta da una distanza fissa o variabile in
funzione degli attributi dell’elemento stesso;
d) la segmentazione, algoritmi applicati di solito per deter-
minare la posizione di punti posti su tematismi lineari a
determinate distanze dall’inizio del tema;

e) l’analisi del network, effettuata mediante algoritmi che
determinano i percorsi minimi tra due punti a partire da
una rete di elementi lineari (ad esempio una rete stradale);
f) le analisi geostatistiche, algoritmi di analisi della corre-
lazione spaziale di variabili georiferite.
All’interno delle banche dati territoriali le mappe possono
essere immagazzinate in modo vettoriale o in modo
raster. Queste due diverse modalità di registrazione del
mondo reale, che coesistono in gran parte dei GIS attual-
mente in commercio, implicano approcci completamente
differenti per quanto riguarda il trattamento delle infor-
mazioni e comportano vantaggi e limitazioni diametral-
mente opposti.
I dati memorizzati in forma vettoriale sono elementi geo-
metrici semplici, codificati e memorizzati in base alle loro
coordinate. A ciascun elemento è associato un database
informativo contenente tutti quegli attributi che, in relazio-
ne al tipo di utilizzazione, servono a distinguere tra di loro
gli oggetti, mettendo in evidenza le relazioni esistenti ne-
cessarie a risolvere problemi di gestione e pianificazione
del territorio. I dati vettoriali possono essere puntuali (ad
esempio un punto quotato, la cima di un rilievo, un pozzo
ecc.), lineari (ad esempio una linea di costa, un limite lito-
logico, un’isoipsa ecc.) o areali (ad esempio un lago, un
appezzamento coltivato, un’area in frana ecc.). Semplifi-
cando al massimo, si può dire che i dati puntuali sono me-
morizzati come terne di valori dati dalle coordinate x ed y
e dall’etichetta del punto (ad esempio, la quota della vetta

o la portata della sorgente o, ancora, il codice di riconosci-
mento arbitrariamente assegnato ad un pozzo). Quelli li-
neari vengono invece registrati tramite un’etichetta del tut-
to analoga a quella usata per dati puntuali, salvo per il fat-
to che questa caratterizza l’intera linea (ad esempio, la
quota di un’isoipsa), seguita da una sequenza ordinata di
coordinate x e y in corrispondenza dei nodi che via via
vanno a formare una spezzata (corrispondente approssima-
tivamente alla linea da memorizzare). Nel caso in cui una
o più spezzate delimitino completamente delle aree (defi-
nendo così dei poligoni) può essere creato un nuovo grup-
po di dati per ciascuno dei quali viene riportata l’etichetta
(ad esempio il codice di riconoscimento ad un tipo di fra-
na) e la sequenza delle linee (polilinee) che lo delimitano.
La rappresentazione vettoriale è particolarmente adatta a
dati che variano in modo discreto (ad esempio quelli rela-
tivi alle unità litologiche presenti in una carta geologica o
alla distribuzione di edifici su una superficie).
Le strutture di tipo raster consentono di rappresentare il
mondo reale mediante una suddivisione (quantizzazione) 9

“I GIS rivestono una posizione di
importanza fondamentale. Essi

comprendono infatti una serie di
procedure informatiche capaci di

acquisire ed elaborare dati,
rendendoli disponibili nel momento

in cui sono richiesti”



in parcelle unitarie (pixel) di forma quadrata e di dimen-
sioni correlate alla precisione del dato, disposte secondo
una matrice regolare, composta in modo che ogni parcella
abbia i lati in comune con quelli delle parcelle adiacenti
(secondo le direzioni fondamentali dell’orientamento geo-
grafico: nord, est, sud e ovest) e gli spigoli a contatto con
quelli delle parcelle adiacenti
(nelle direzioni intermedie:
nord-est, sud-est, sud-ovest e
nord-ovest). A ciascun pixel
sono associate le informazio-
ne relative a ciò che esso rap-
presenta sul territorio. Ope-
rando in questo modo, una
volta determinati e memoriz-
zati i valori caratteristici della
matrice (dimensione della
maglia, numero di righe e di
colonne che la formano, co-
ordinate x ed y della prima
casella della matrice e campo
di massima variabilità dei da-
ti), le informazioni territoriali
verranno memorizzate regi-
strando in modo sequenziale
(per riga o per colonna) le
etichette di ciascuna delle
celle che formano la matrice.
La rappresentazione raster è
particolarmente adatta ai dati
che variano in modo continuo su una data area (ad esem-
pio le quote di una superficie topografica).
La profonda differenza esistente tra le due tipologie di im-
magazzinamento dei dati georiferiti comporta anche note-
voli diversità nella loro utilizzazione, e quindi nei vantaggi
(e svantaggi) propri dei due sistemi. Il principale vantaggio
delle strutture di tipo vettoriale consiste nella precisione
con cui possono essere memorizzate le informazioni e nel-
la compattezza delle banche dati, mentre le rappresentazio-
ni di tipo raster, essendo basate sulla giustapposizione di
“quadratini”, producono uno sgradevole effetto “a scalini”
delle linee e dei limiti tra poligoni, minimizzabile solo tra-
mite l’uso di matrici a maglia estremamente piccola, che
però, ovviamente, comportano dimensioni particolarmente
grandi degli archivi (composti da un numero di etichette
pari al prodotto del numero delle righe per quello delle co-
lonne). La differenza di dimensioni tra i file (ovverosia ar-
chivi di dati) di tipo vettoriale e raster è particolarmente vi-
stosa quando per un’area vasta vengono memorizzate solo
poche linee (dato che con il primo sistema ci si limita a re-
gistrare le informazioni relative a tali linee) mentre con il
secondo è comunque necessario riempire la matrice, anche
se in gran parte con valori nulli. D’altra parte, gli archivi di
tipo raster consentono di confrontare più agevolmente dati
appartenenti a diversi livelli di informazione nonché di de-
rivare con maggior facilità nuovi tematismi in funzione di
altri preesistenti. Infatti, utilizzando matrici identiche per
ubicazione e dimensione delle maglie, in qualsiasi livello
di informazione i dati relativi ad una determinata posizione
sul terreno occuperanno comunque la medesima posizione

(essendo i file scritti in modo sequenziale), mentre nelle
strutture vettoriali per verificare la corrispondenza tra cia-
scun punto (o linea o poligono) di un dato tematismo con
le informazioni contenute in un altro livello di informazio-
ne è necessario analizzare la topologia di entrambi i file,
con una notevole perdita di tempo. Inoltre, le banche dati

di tipo raster sono perfetta-
mente compatibili con il for-
mato delle immagini satellita-
ri, non utilizzabili nei sistemi
di tipo vettoriale.
Appare dunque evidente co-
me i sistemi di tipo vettoriale,
data la loro precisione, siano
particolarmente adatti alla
realizzazione di documenti di
alta qualità grafica, mentre
quelli basati su strutture di ti-
po raster siano più indicati
quando si prevede una attività
prevalente di “ricerca”, che
comporti una continua varia-
zione dei criteri di elabora-
zione dei dati, o un uso siste-
matico di immagini da satel-
lite. Va comunque ricordato
che quasi tutti i moderni pac-
chetti GIS consentono di uti-
lizzare entrambe le strutture
di dati e che è estremamente

semplice passare dall’uno all’altro dei criteri di memoriz-
zazione, sebbene tale conversione possa provocare la per-
dita o la distorsione di parte delle informazioni.

Per quanto concerne la cartografia tematica i GIS possono
offrire indiscutibili vantaggi, consentendo un facile interven-
to sugli archivi per effettuare correzioni e aggiornamenti; in-
fatti, mentre i documenti tradizionali una volta prodotti non
sono più modificabili, le rappresentazioni ottenute da data-
base georiferiti e gestiti da GIS, possono essere considerate,
a tutti gli effetti, come semplici “fotografie” di un determina-
to stadio di aggiornamento, prese da un particolare punto di
vista (tematismi, legende ecc.) e sempre modificabili e ag-
giornabili in relazione alla disponibilità di nuovi dati. Ulte-
riori vantaggi si hanno nel momento in cui è necessario mo-
dificare la scala di rappresentazione della carta, isolarne una
porzione o, ancora, fondere due o più carte adiacenti.
Nelle società contemporanee coinvolte nel processo di
globalizzazione, l’innovazione e la differenziazione rap-
presentano le leve dello sviluppo del sistema produttivo.
In tale contesto le imprese sono indotte quindi a cercare in
misura crescente (come è bene evidenziato dall’Indagine
Excelsior 2006) personale in possesso di competenze spe-
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Sovrapposizione di layer tematici ed estrazione di una carta di
sintesi (da McKnight & Hess - Geografia fisica, Piccin, Padova)
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cifiche e di professionalità sempre più qualificate, in grado
di gestire relazioni complesse e di creare prodotti realmen-
te innovativi.
Per quello che riguarda, in particolare, le competenze rela-
tive all’uso di tecnologie hardware e software in campo
territoriale, il Dipartimento di scienze geologiche dell’U-
niversità degli Studi Roma Tre, facendo proprie tali consi-
derazioni e sommandole ad una approfondita conoscenza
del settore professionale di riferimento, ha voluto racco-
gliere la sfida della formazione superiore più all’avanguar-
dia istituendo nel 1999 corsi di base e avanzati di GIS ri-
spettivamente all’interno dei programmi di laurea di primo
e secondo livello. Con l’attivazione dei corsi di master in
GIS di primo e secondo livello si è voluto inoltre rispon-
dere alla forte richiesta di figure professionali specifiche,
capaci di analizzare, controllare e gestire realtà geoam-
bientali complesse, con l’aiuto di metodologie integrate
con sensori remoti e Sistemi informativi geografici, secon-
do i criteri della sostenibilità e della prevenzione.

Ambedue i master si svolgono sotto la direzione del prof.
Maurizio Parotto e si avvalgono dell’esperienza tecni-
co-scientifica del Laboratorio di GIS, GPS e cartogra-
fia automatica del Dipartimento di scienze geologiche
www.egis.uniroma3.it/) tra le cui principali realizzazioni si
possono ricordare l’impianto del SIGCR (Sistema informa-
tivo geologico della città di Roma), l’inventario dei fenome-
ni franosi della Regione Lazio alla scala 1:10.000 (progetto
IFFI - Inventario dei fenomeni franosi d’Italia), la definizio-
ne di un modello di pericolosità per frane nel territorio ita-
liano, l’informatizzazione in ambiente GIS per i Fogli Velle-
tri, Tivoli (progetto CARG - Carta Geologica d’Italia alla
scala 1:50.000), lo studio di fattibilità di un DSS GIS per la
gestione del rischio vulcanico con finalità di protezione ci-
vile, l’organizzazione dei portali cartografici in WebGIS
della Regione Lazio e del sito archeologico di Chan Chan
(Perù). Entrambi i corsi sono realizzati in collaborazione
con aziende leader nel campo dell’innovazione tecnologica,
apportando così un valore aggiunto al processo formativo.
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Le eccezionali e peculiari caratteristiche dell’ambiente fi-
sico romano hanno creato i presupposti e determinato le
condizioni di un rilevante polo d’attrazione per gli studiosi
delle Scienze della Terra che hanno operato in Roma negli
ultimi tre secoli. 
Da almeno due secoli Roma dispone di una cartografia
geologica ad hoc con prodotti sempre originali e innovati-
vi che progressivamente hanno portato alla conoscenza ap-
profondita del territorio urbano.
Assieme alla cartografia da G. B. Brocchi (1821) sino a U.
Ventriglia (1991) le monografie geologiche, geomorfolo-
giche e idrogeologiche hanno impreziosito e valorizzato la
produzione cartografica, fornendo anche la visione e i mo-
delli interpretativi delle opere realizzate avvalendosi in-
dubbiamente delle capacità degli autori del passato.
Nel 1995 il Servizio geologico, l’Università Roma Tre e
l’Istituto nazionale di geofisica (ora INGV) avevano già
prodotto una monografia circoscritta al centro storico della
città; la monografia venne compresa nel volume L delle
Memorie del servizio geologico d’Italia e costituì una sin-
tesi delle conoscenze acquisite, raccolte principalmente
quando gran parte degli scriventi operavano nell’Ateneo di
Roma “La Sapienza”.
Da quel momento, il Dipartimento dei Servizi tecnici nazio-
nali decise di affidare al Dipartimento di Scienze geologi-
che dell’Università Roma Tre il rilevamento di vari fogli
che rientravano nel progetto nazionale di cartografia geolo-
gica e tra essi il foglio 374, “Roma” prima area urbana ita-
liana compresa nel progetto. Per procedere alla ricostruzio-
ne della geologia di Roma si è proceduto con una metodo-
logia originale basata sulla raccolta sistematica dei dati geo-

logici del sottosuolo, nel-
la monografia che ac-
compagna la parte carto-
grafica sono confluite le
nuove acquisizioni della
geologia stratigrafica del-
le successioni pliopleisto-
ceniche sia per le unità
vulcaniche che per quelle
sedimentarie, le nuove
metodologie cartografi-
che del progetto CARG e
un insieme di oltre 30 la-
vori tematici prodotti da
oltre 60 studiosi romani
prevalentemente operanti
nell’Università Roma Tre ma anche presso il Servizio geo-
logico nazionale, l’Università “La Sapienza”, l’UCEA,
l’INGV e il CNR, con la felice partecipazione di alcuni illu-
stri e noti professionisti che operano a Roma.
Lo studio è stato condotto a diverse scale: da quella di
estremo dettaglio, propria della mineralogia, ai moderni
sistemi basati su matrici di dati topografici urbani. Le ana-
lisi vanno dalla superficie esterna (ove vengono trattate le
condizioni climatiche), ai suoli, alle strutture geologiche,
estese sino alle strutture della crosta, indagate con metodi
gravimetrici.
Lo studio ha trattato la città con metodologie riservate ai
siti d’interesse strategico, ha affermato il valore di ricerche
condotte con metodi integrati propri dei numerosi e diffe-
renziati settori delle Scienze della Terra. 

Geologia di Roma
Dal centro storico alla periferia

di Renato Funiciello



La complessità dell’opera permette di avere un quadro ag-
giornato delle risorse e dei fattori di pericolosità dell’area
urbana con l’obiettivo di contribuire a stabilire i limiti del-
lo sviluppo della città e di mitigare al massimo possibile le
future condizioni di vulnerabilità delle strutture e delle in-
frastrutture. 
Sono stati contestualmente prodotti insiemi di dati raccolti
in appositi repertori e supporti informatici utili sia agli stu-
diosi e agli studenti che ai professionisti. 
Come già accennato il Servizio geologico nazionale -
Apat, nella realizzazione del progetto di cartografia geolo-
gica nazionale CARG, ha affidato all’Università Roma

Tre, Dipartimento di Scienze geologiche, il rilievo e la
rappresentazione del foglio 374 Roma e dei fogli attigui
375 Tivoli e 387 Albano Laziale. Il completamento delle
attività pluriennali di rilevamento ha permesso di disporre
di una nuova base geologica quasi completa dell’intera
area compresa nel territorio comunale di Roma ad ecce-
zione di alcune parti più nordoccidentali dei fogli 373
(Cerveteri, già rilevato dal Servizio), 364 Bracciano e 386
Fiumicino già in parte note agli autori e in parte rilevate in
cartografie geologiche tematiche prodotte nel 1995 dal
Progetto finalizzato geodinamica del CNR.
In queste ultime aree il Dipartimento si è assunto l’impe-
gno del completamento delle attività di rilevamento e car-
tografia anche per la disponibilità e la preparazione del
proprio gruppo di lavoro che aveva operato nelle aree co-
munali che rientravano in quelle tratte dai fogli CARG.
È stato possibile, di conseguenza, assolvere l’impegno e
raccogliere la sfida per una nuova produzione della carta
geologica del Comune di Roma seguendo procedure mo-
derne, normalizzate a scala nazionale, secondo i codici
stratigrafici del progetto CARG, con rappresentazione del-
le unità geologiche affioranti e di quelle coperte dallo svi-
luppo urbano (quasi il 50% all’interno del Grande Rrac-
cordo anulare) seguendo una metodologia speciale riserva-
ta alle aree urbane. 
La produzione di un lavoro originale si deve anche al fatto
che negli ultimi venti anni si è sempre più rinsaldato il
rapporto tra le ricerche geologiche e le attività diffuse e si-
stematiche delle soprintendenze archeologiche impegnate
nel difficile compito di determinare preliminarmente in
ogni settore del territorio urbano l’entità, il valore e le
condizioni di recupero dello straordinario e in parte ancora
ignoto patrimonio archeologico della città. Si è così salda-
to un antico legame iniziato oltre due secoli fa con un rile-
vante aumento della qualità delle conoscenze nella geolo-
gia e nell’archeologia di Roma.
La crescita dei livelli di conoscenza si è di conseguenza av-
valsa di mezzi straordinari non consueti, viste le abituali ri-
strette disponibilità della ricerca di base, a sua volta il livel-
lo della ricerca applicata ha fruito in pieno di tale crescita.
In città sono in via di realizzazione grandi opere per mi-
gliorare i sistemi di comunicazione, favorire la mobilità dei

cittadini e assicurare la funzionalità dei servizi. La sistema-
tica collaborazione con le strutture pubbliche e private ope-
ranti per migliorare e potenziare le reti di metropolitana,
quelle ferroviarie e quelle stradali ha permesso ai ricercato-
ri di acquisire dati preziosi e inediti sul sottosuolo della cit-
tà e della campagna romana. Sono state attivate convenzio-
ni con Astaldi SpA, con Geodata SpA e con Italfer e rela-
zioni continue e proficue con Metroroma e Metro C SpA i
cui risultati hanno ulteriormente accresciuto il livello di co-
noscenza non solo per la realizzazione di opere specifiche
ma anche per rendere possibile la gestione delle parti urba-
ne consolidate e lo sviluppo sostenibile di quelle future.
Il Comune di Roma (ufficio extradipartimentale di Prote-
zione civile, Risorse per Roma e Municipi VI, XVI e
XIII) ha affidato ai ricercatori di Roma Tre lo studio dei
fattori generali della pericolosità geologica della città e
gli interventi di mitigazione di aree interessate da proces-
si che minacciavano la vulnerabilità degli edifici e delle
infrastrutture; si è operato a stretto contatto con i gruppi
di ricerca del Servizio Geologico Nazionale e garantita
alla città l’assistenza che meritavano alcuni casi di elevata
pericolosità. Alcuni, più rilevanti, vengono trattati nella
monografia che ha rappresentato una occasione unica per
raccogliere la sintesi aggiornata delle conoscenze di base
e il quadro di alcune applicazioni principali. 
Nel futuro immediato le ricerche riguarderanno la realiz-
zazione di alcune opere straordinarie che attraversano le
parti più delicate del sottosuolo urbano, in particolare la
Metro C ma anche le altre linee di metropolitana (prolun-
gamento B e linea D), e varie iniziative che si dedicheran-
no anche alle tematiche energetiche e ambientali riguar-
danti la città. 
In definitiva, l’ambizione degli autori e dell’opera intera è
quella di mettere a disposizione della comunità gli elementi
della conoscenza geologica più aggiornata, di aumentare il
grado di conoscenza generale ma anche di quella specifica
che deve essere proiettata verso la scuola e l’università. L’a-

rea romana si presta in modo particolarmente significativo e
accattivante a tale compito, ogni studioso ma anche i comuni
cittadini sono stati sempre attratti dalla comprensione e dallo
studio dei suoi caratteri e dalla definizione delle relazioni tra
essi e lo sviluppo della città. Ogni autore ha portato un con-
tributo migliorativo ad un processo di conoscenza che non
ha certo termine con questa opera.
L’opera è stata presentata al congresso geologico interna-
zionale di Oslo dove ha avuto l’onore e il privilegio di rap-
presentare la produzione cartografica ufficiale italiana.
A Roma è stato presentato dal Rettore Fabiani e dagli au-
tori alle autorità pubbliche e ai cittadini romani assieme
alle note illustrative ufficiali del Foglio 374 Roma e ad
una ricca cartografia tematica della città il 15 gennaio
scorso presso l’Auditorium dell’Ara Pacis. 
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“Da almeno due secoli Roma dispone
di una cartografia geologica ad hoc”

“Negli ultimi venti anni si è sempre
più rinsaldato il rapporto tra le

ricerche geologiche e le attività delle
soprintendenze archeologiche”



I buchi neri sono tra
gli oggetti più interes-
santi dell’Universo. La
forza di gravità alla lo-
ro superficie è così ele-
vata da non permettere
neppure alla luce di
sfuggire. Sono perciò,
inevitabilmente, ogget-
ti invisibili, almeno nel
senso letterale del ter-
mine. La loro presenza
viene però tradita dagli
effetti gravitazionali
che esercitano sull’am-

biente circostante e oggi sappiamo che, lungi dall’essere
una curiosità matematica come per lungo tempo molti
hanno ritenuto, sono invece piuttosto comuni nell’Uni-
verso. 
Per una trattazione corretta dei buchi neri è necessario
applicare la Teoria della relatività generale. Tuttavia, il
concetto di buco nero è, almeno in parte, comprensibile
nell’ambito della meccanica classica. Prendiamo come
esempio la superficie della Terra. Se lanciamo un corpo
verso l’alto, questo corpo salirà un poco e poi tornerà in-
dietro. Se lo lanciamo più forte, cioè se gli imprimiamo
una maggiore velocità, il corpo salirà più in alto, ma co-
munque tornerà indietro. Se, tuttavia, fossimo in grado di
imprimergli una velocità di almeno 40 mila chilometri
all’ora, il corpo non tornerebbe più indietro: la sua ener-
gia cinetica sarebbe sufficiente a vincere l’attrazione gra-
vitazionale della terra. La minima velocità per cui questo
avviene si chiama velocità di fuga ed è proporzionale al-
la radice quadrata del rapporto tra la massa e il raggio
della Terra. Per il sole questa velocità è ancora più gran-
de, circa 2 milioni di chilo-
metri all’ora, poiché è mag-
giore il rapporto tra la massa
e il raggio (o, come si suol
dire, perchè il  sole è più
compatto). Se l’oggetto cele-
ste è ancora più compatto, la
velocità di fuga può diventa-
re maggiore della velocità
della luce, creando quelle
che John Michell e Pierre Si-
mon Laplace, alla fine del
Settecento, chiamarono stel-
le invisibili (il termine buco
nero è piuttosto recente, es-
sendo stato coniato dal fisico
americano John Archibald

Wheeler nel 1967). Un corpo con la stessa massa della
Terra dovrebbe avere un raggio di soli 9 millimetri per
essere una stella invisibile (3 km nel caso del sole).
Tuttavia, le stelle invisibili non sono ancora, concettual-
mente, dei buchi neri, cioè oggetti da cui nulla può uscire.
Lo diventano quando, nel 1905, Albert Einstein, propo-
nendo la Teoria della relatività speciale, postula che nulla
possa viaggiare ad una velocità superiore a quella della lu-
ce. Con l’introduzione, un decennio dopo, della relatività
generale, diviene possibile una trattazione corretta dei bu-
chi neri; si trova così che, data la massa del corpo celeste,
il corrispondente raggio che deve avere il corpo per essere
un buco nero è lo stesso che si trova con le considerazioni
di meccanica classica sopra menzionate. Questo raggio,

che definisce il cosiddetto "orizzonte degli eventi" (la re-
gione di spazio da cui nulla può uscire), prende il nome di
raggio di Schwarzschild, in onore del fisico tedesco che,
solo un anno dopo la pubblicazione della relatività genera-
le e mentre si trovava, ufficiale di artiglieria, sul fronte
russo, formulò le equazioni che descrivono lo spazio-tem-
po intorno ad un corpo a simmetria sferica. Può essere in-
teressante notare che i buchi neri, contrariamente a quanto
in genere si pensa, e nonostante la loro estrema compat-
tezza, non sono necessariamente oggetti molto densi. In-
fatti qualunque buco nero ha sempre lo stesso rapporto tra
massa e raggio (il raggio di Schwarzschild è infatti diretta-
mente proporzionale alla massa). La densità media, defini-

ta come il rapporto tra la
massa ed il volume compreso
all’interno dell’orizzonte de-
gli eventi, diventa perciò tan-
to più piccola tanto maggiore
è la massa del buco nero stes-
so. Per un buco nero con la
massa pari a quella del sole la
densità è ancora molto eleva-
ta (dieci milioni di miliardi di
volte la densità dell’acqua),
ma per un buco nero gigante,
come quelli che sappiamo
esistere al centro delle galas-
sie la densità può diventare
pari a quella dell’acqua o an-
che minore. 13

Buchi Neri
Come si vede ciò che non si può vedere

di Giorgio Matt 

Giorgio Matt

“Le stelle invisibili diventano
concettualmente buchi neri, ovvero

oggetti da cui nulla può uscire,
nel 1905 con Albert Einstein”

Black Hole



Le più importanti
economie mon-
diali fondano le
proprie strategie
di sviluppo e di
difesa su tre set-
tori: l’energia, le
telecomunicazio-
ni e le infrastrut-
ture di trasporto.
I Paesi che sono
divenuti i princi-
pali protagonisti
dello sviluppo
economico mon-
diale, hanno av-
viato piani di in-
vestimento in

questi tre settori, a fondamento delle loro politiche di svi-
luppo. Oggi, il settore dei servizi rappresenta circa il 65%
del PIL italiano, così come delle maggiori economie euro-
pee, quota che è in crescita. I tre settori di cui parliamo
rappresentano un aggregato di circa 250 miliardi di fattu-
rato, un milione e 200mila addetti impiegati in circa
18.000 aziende, a vario titolo interessate allo sviluppo eco-
nomico dei tre comparti.

Vale inoltre la pena ricordare che in questi settori troviamo
alcuni dei pochi e tanto decantati campioni nazionali, que-
gli enti di ricerca e quelle aziende (grandi, medie e picco-
le) che contribuiscono alla crescita del sistema Paese, che
concorrono alla pari con i grandi operatori internazionali e
che possono giocare un ruolo da protagonista nelle partite
di aggregazione. Nel settore energia questa “eccellenza” si
manifesta sia nel comparto pubblico sia in quello privato.
Questo settore, quindi, meritevole di particolare attenzio-

ne, costituisce uno degli assi portanti dello sviluppo eco-
nomico del Paese. 
Il nostro è un Paese aperto, con dinamiche competitive
assolutamente in linea, se non più avanzate, di quelle
dei nostri vicini d’oltralpe e dove, scontati alcuni gap
tecnologici accumulati in passato, in alcuni settori, tra
cui quello dell’energia, vantiamo un’eccellenza tecno-
logica importante. Basandosi su questa eccellenza pre-

Ma come nascono i buchi neri, e come si “vedono”? Un
buco nero può essere ciò che resta di una stella di grande
massa, dopo che la stella stessa ha esaurito il suo combu-
stibile termonucleare ed è esplosa come supernova. Il buco
nero può “mangiare” la materia circostante che, cadendo
in esso, emette radiazione, principalmente nei raggi X (fe-
nomeno detto “accrescimento”). Se il buco nero è isolato,
questo processo è molto poco efficiente, poiché il gas pre-
sente tra le stelle è troppo tenue. Se però il buco nero è
parte di un sistema binario, allora può attirare materia dal-
la stella compagna e diventare brillante (non il buco nero
stesso, naturalmente, ma la materia in accrescimento) nei
raggi X. 
Oggi sappiamo che buchi neri di grande massa (milioni o
anche miliardi di volte la massa del sole) si trovano al cen-
tro delle galassie. Come si formano non è ancora chiaro,
ma certamente la loro nascita è avvenuta molto tempo fa,
insieme al formarsi delle galassie stesse. In alcuni casi le
regioni interne delle galassie sono piene di gas: l’accresci-
mento è efficiente e la produzione di radiazione cospicua.
Si parla allora di Nuclei galattici attivi.
Nelle galassie vicine che, a causa dell’insufficiente accre-
scimento di materia, non posseggono un nucleo attivo, è
possibile rivelare la presenza del buco nero attraverso gli

effetti che il suo campo gravitazionale produce sul movi-
mento della materia circostante. Il caso meglio studiato è
naturalmente quello della nostra galassia, la Via Lattea.
Osservando le orbite delle stelle nella regione centrale del-
la Via Lattea, ed applicando le leggi di Keplero, si è potuto
non solo rivelare l’esistenza di un buco nero, ma anche sti-
marne la massa, che è risultata essere pari a circa 3 milioni
di volte la massa del sole.

Per concludere, oggi sappiamo che i buchi neri, lungi
da essere quegli oggetti esotici che si credeva in passa-
to, sono invece piuttosto comuni e, pur non essendo ov-
viamente visibili direttamente, manifestano la loro pre-
senza grazie agli effetti che hanno sull’ambiente circo-
stante.
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“Un buco nero può essere ciò che resta
di una stella di grande massa, dopo che

la stella stessa ha esaurito il suo
combustibile termonucleare ed è

esplosa come supernova”

“Il 1° agosto scorso si è costituito
in Italia, con sede a Brindisi, il primo

Distretto tecnologico nazionale nel
settore dell’energia (DiTNE)”

Strategie di sviluppo
Il Distretto tecnologico nazionale sull’energia (DiTNE)

di Francesca Iacobone 

Francesca Iacobone
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sente nelle principali università italiane, nei centri di ri-
cerca e in alcune aziende del settore, ancora disposte a
investire in ricerca industriale, il 1° agosto scorso si è
costituito in Italia, con sede a Brindisi, il primo Distret-
to tecnologico nazionale nel settore dell’energia (DiT-
NE), con lo scopo di sostenere lo sviluppo della ricerca
in settori produttivi nel campo dell’energia; di incorag-
giare il trasferimento tecnologico di cui necessitano le
realtà produttive nazionali ed internazionali di settore e
di favorire il collegamento tra mondo della ricerca,
mondo della produzione di beni e servizi, mondo del
credito e del territorio.
I distretti industriali costituiscono uno degli elementi
più originali e rilevanti della struttura industriale italia-
na. Nati come fusione fra relazioni economiche e pro-
duttive e relazioni economiche e sociali in ambiti terri-
toriali circoscritti, hanno avviato e consolidato processi
di sviluppo economico, caratterizzati da una forte corri-
spondenza fra società e apparato produttivo. Il concetto
di distretto ha subito negli anni numerosi arricchimenti
ed evoluzioni, sia nelle teorie economiche, sia negli in-
terventi legislativi che lo hanno disciplinato, la “ricetta”
del successo dei distretti sta nella capacità di adattarsi ai
continui mutamenti del mercato. Il distretto sull’energia
si occuperà di:
- supportare le istituzioni che promuovono la ricerca
scientifica e tecnologica per incoraggiare la partecipazio-
ne, il coordinamento e l’avvio di iniziative e progetti na-
zionali e internazionali riguardanti il settore dell’energia;
- promuovere la connessione di tutti i soggetti dislocati
nella filiera delle tecnologie per lo sfruttamento delle fonti
energetiche, delle energie rinnovabili e della ricerca ad es-
se associata;
- sostenere attraverso l’eccellenza scientifica e tecnologica
lo sviluppo della ricerca in settori produttivi nel campo
dell’energia focalizzandosi sul consolidamento infrastrut-
turale della ricerca e del trasferimento tecnologico in rela-
zione alle necessità e alle aspettative espresse dalle realtà
produttive nazionali di settore, nonché alle strategie euro-
pee condivise per la competitività, l’innovazione e lo svi-
luppo sostenibile. 

In particolare il distretto opererà principal-
mente sulle seguenti aree di ricerca:
- sistemi di conversione dell’energia;
- sistemi di riduzione e riutilizzo della
CO2;
- smart technologies per le smart grids;
- sistemi innovativi per la generazione di
energia elettrica da fonte solare;
- sistemi innovativi per la produzione di
energia elettrica da fonte eolica;
- sistemi innovativi per la produzione di
energia elettrica e calore da biomasse;
- vettore idrogeno;
- sistemi innovativi per la produzione di
energia elettrica da fonte geotermica pro-
fonda;
- sistemi avanzati di risparmio energetico.
L’obiettivo è quello della realizzazione di
un collegamento stabile tra mondo della ri-

cerca, mondo della produzione di beni e di servizi, mondo
del credito e del territorio, in modo da favorire lo sviluppo
diffuso dei processi di innovazione.
La politica energetica italiana si trova oggi ad un bivio:
nonostante il consuntivo 2007 confermi i trend di cresci-
ta di eolico, solare e biomassa, i risultati non sono suffi-
cienti per raggiungere l’obiettivo UE del 20% di rinnova-
bili entro il 2020. Il distretto cercherà, fra l’altro, di for-
nire strategie, strumenti e tecnologie per dare nuovo
slancio al mercato delle fonti energetiche rinnovabili in
Italia. 

Il ruolo del distretto per lo sviluppo e la diffusione delle
fonti rinnovabili di energia, si articolerà su diversi livelli
e con diverse modalità avvalendosi delle competenze e
delle esperienze sviluppate dai soci in molte aree della
ricerca in campo economico e scientifico e della speri-
mentazione di nuove tecnologie. Nel caso delle rinnova-
bili il modello si realizza affrontando sia sul piano gene-
rale, sia nello specifico territoriale questioni connesse, da
una parte con la conoscenza del territorio e con i mecca-
nismi di utilizzo delle sue risorse e, dall’altra, con lo svi-
luppo di tecnologie per la produzione e l’uso “sostenibi-
le” dell’energia.
È importante sottolineare che le fonti rinnovabili, con la
loro caratteristica di ampia diffusione sul territorio, posso-
no accrescere significativamente il loro contributo al bi-
lancio energetico del Paese nell’ambito dei “distretti ener-
getici territoriali”. In questa ottica assume ancora più im-
portanza la creazione di un Distretto nazionale, costituito
dalle più importanti università e aziende italiane che ope-
rano nel settore, la presidenza del quale è stata affidata alla
nostra università.

Parco eolico in Navarra. Foto di Jorge Diaz Acosta ©

“L’obiettivo è realizzare un
collegamento stabile tra mondo
della ricerca, della produzione

di beni e di servizi, e mondo
del credito e del territorio”



Prima di introdurre alcuni temi fondamentali legati al nu-
cleare è importante soffermarsi su quattro pre-condizioni
al nucleare che sono:

1. I siti
La conta dei siti più aggiornata risale agli anni Settanta
quando l’Enea-Disp individuò le aree possibili. Da allora,
tuttavia, queste sono sicuramente diminuite sia a causa
dell’aumento della presenza antropica sia per via dell’am-
pliamento delle conoscenze geologiche e sismiche.
2. Il consenso
È bene ricordare che il referendum del 1987 non abolì il
nucleare ma piuttosto i compensi integrativi ai comuni che
avrebbero eventualmente ospitato le centrali. Viene da
chiedersi se si possa cancellare un principio simile abroga-
to per referendum.
3. I fondi
Il costo reale di impianti EPR - European Pressurized
Reactor (3° generazione) supera di un fattore almeno due
dei valori ufficiali a impianto quasi finito. Nell’esperienza
finlandese si sono avuti aumenti dei costi del 400% a im-
pianto quasi finito e in quella francese di Flamanville un
aumento del 150% a inizio impianto. In Italia non è chiaro
chi dovrebbe tirar fuori questi quattrini. Forse lo Stato uti-
lizzando i fondi che dovrebbero andare alle rinnovabili?
4. L’acqua
Le centrali nucleari devono essere raffreddate ad acqua
(circa 2.600.000 m3/giorno per 1000MWe 8000 ore/anno
equivalenti a circa 30 m3/s, circa un terzo della portata del
Po).
I corsi d’acqua in Italia sono insufficienti. Il Po infatti va
in secca più volte l’anno mentre una centrale non può fer-
marsi. Sulle coste i siti sono ormai poco disponibili per
occupazione da parte di insediamenti umani. In Francia in
estate da qualche anno la scarsità di acqua rischia di far
fermare vari impianti.

Alla luce di tutto questo il tema che forse per primo va
toccato è il rovesciamento della decisione politica del
1987 che portò allora al blocco dei programmi nucleari in
Italia a seguito di una controversia pubblica di dieci anni e
di un voto popolare, largamente favorevole. Quella deci-
sione viene oggi cancellata da una modesta iniziativa del
governo e nella fattispecie da alcuni commi nel decreto
legge 112/2008 che accompagna la finanziaria, con i quali
il governo risolve questo problema che ha una grande por-
tata politica. Una scelta censurabile nel metodo e nel meri-
to. Il governo rinuncia alla vecchia dizione di “Piano ener-
getico nazionale” e adotta la nuova definizione di “Strate-
gia energetica nazionale”. Di fatto si tratta solo di un ag-
giustamento formale perché nella sostanza non ci sarà nes-

suna strategia: il governo ha già fatto la sua scelta indu-
striale cioè la ripresa del nucleare che vuole realizzare con
una serie di accordi tra stati, comprando all’estero tecnolo-
gie e competenze.
Quello che crea allarme è che il governo metta le mani sui
controlli ambientali creando le condizioni per un azzera-
mento dell’autorità di controllo della sicurezza nucleare.
Ci si riferisce alla inopinata riforma dell’Agenzia naziona-
le per la protezione dell’ambiente stabilita da questo de-
creto legge e alla volontà di scorporare dall’Agenzia le at-
tività di controllo della sicurezza inserendole in un ente
nuovo. Senza la credibilità dei controlli, non ci sarà sicu-
rezza né consenso.
Entrando nel tema del nucleare bisogna mettere in eviden-
za un fatto: non si può continuare a pensare che siamo di
fronte a una tecnologia come qualunque altra. Molti riten-
gono che le controindicazioni siano sulla questione delle
scorie nucleari ma in realtà oggi esiste il modo di gestirle
in sicurezza anche se non esiste la soluzione definitiva. 
Per quanto riguarda invece la sicurezza del reattore è evi-
dente che, rispetto agli anni Settanta, ci sono stati dei pro-

gressi notevoli e un incidente importante è una probabilità
oggi assai remota, mentre possibili danni sanitari sono
comparabili con quelli di altre attività industriali ad alto ri-
schio. Quello che invece appare inaccettabile è il rischio
teorico che, a seguito di un incidente, comunque possibile,
si arrivi alla compromissione di una parte del territorio na-
zionale. 
Tutto questo sempre in linea teorica perché se siamo in un
paese in cui diventa una tragedia la semplice gestione dei
rifiuti urbani in Campania, se dopo venti anni dalla chiu-
sura del programma nucleare e a più di trenta dalle prime
centrali il problema dello smantellamento degli impianti
nucleari e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi è
ancora irrisolto, allora è evidente che anche sulle scorie è
giusto avere dei dubbi. 
Il punto più negativo a sfavore del nucleare e il limite in-
trinseco di questa tecnologia è in ogni caso quello che ri-
guarda la proliferazione. Quando si è proceduto a firmare
il Trattato internazionale di Non Proliferazione, non si
pensava che il nucleare civile sarebbe diventata la strada
politicamente più semplice per costruirsi la bomba. Tanto
è vero che il trattato è stato scritto sulla base del principio
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“Il punto più negativo a sfavore del
nucleare e il limite intrinseco di questa

tecnologia è in ogni caso quello che
riguarda la proliferazione”

Nucleare. Conviene? Risolve?
Dagli anni Ottanta a oggi un’opzione controversa che continua a far discutere

di Monica Tommasi



opposto ovvero il paese che rinuncia volontaria-
mente alla bomba nucleare non solo ha il diritto ma
deve essere sostenuto dalla comunità internazionale
nel dotarsi del suo programma di nucleare civile.
Dunque, per paradosso, Amadinejad ha dalla sua la
ragione del diritto formale internazionale, mentre è
la comunità internazionale che, opponendosi, sta
violando il Trattato. Se, fino ad oggi, si è riusciti a
mettere delle toppe in questa situazione mondiale,
di fronte ad un rilancio massiccio del nucleare, la
situazione non sarebbe più sostenibile perché non è
ragionevole pensare di limitare ai paesi dell’Occi-
dente la costruzione delle nuove centrali negandola
ai regimi autoritari. La diga del Trattato di non pro-
liferazione sta reggendo a fatica, non reggerebbe al-
l’urto di uno sviluppo indiscriminato del nucleare
nel mondo.
Il nucleare non è mai stato alternativo al petrolio e
oggi rischia di essere considerato alternativo ad
una strategia energetica innovativa come quella
delle rinnovabili. Bisogna infatti considerare con
realismo che il nostro sistema nazionale non è in
grado di portare avanti un grosso progetto strate-
gico, meno che mai due. Inoltre, mentre l’IEA
(International Energy Agency) presenta un quadro
che richiede una rivoluzione tecnologica, noi stia-
mo parlando di una tecnologia vecchia di mezzo
secolo, che ha già fatto la sua prova del mercato
accompagnata da investimenti economici e tecnici
giganteschi. Malgrado questi sostegni notevoli,
essa si è fermata al 6% come contributo al fabbi-
sogno energetico mondiale. Per riproporla ci vogliono
solidi argomenti che dimostrino che è giusto tornare in-
dietro al secolo scorso, riportare le lancette dell’orolo-
gio al 1975, tornare indietro rispetto al mercato libero
dell’energia, visto che il nucleare, in Italia e all’estero, è
un affare di Stato e richiede una presenza pubblica im-
ponente.

Il nucleare di terza generazione non conviene e non risol-
ve. Usando una frase di Lovins «il nucleare è stato ucci-
so da un attacco inguaribile di economia di libero merca-
to». Se oggi nel mondo ci sono soltanto tre centrali in co-
struzione in paesi avanzati come la Finlandia, la Francia
e il Giappone non è perché c’è un’opposizione ideologi-
ca al nucleare in questi paesi ma semplicemente perché
non conviene. Negli Stati Uniti l’amministrazione Bush
l’ha voluto rilanciare ma le imprese non si sono mosse e
ha così dovuto fare una legge in cui si danno vari incenti-
vi (1,8 centesimi di dollaro per kilowattora prodotto) tut-

tavia la risposta del mercato è stata cauta. I costi del nu-
cleare non sono competitivi quando si considerano tutti i
costi: quelli iniziali dell’investimento, i costi di eserci-
zio, i costi di messa in sicurezza delle scorie e i costi di
smantellamento a fine vita. Alcune valutazioni parlano di
53 euro/megawattora per l’elettricità prodotta, altre sono
molto diverse e parlano di 70 euro e perfino 100
euro/megawattora. Quindi il nucleare non conviene per-
ché non è economico.
Altro punto sono i tempi. L’Italia ha un problema di emer-
genza energetica per i prossimi venti anni. Si potranno co-
struire una, due, al massimo quattro centrali che comince-
ranno a produrre energia alla fine della prossima decade
contribuendo molto poco nella decade tra il 2020 e il
2030, di più a partire dal 2030. Quindi il nucleare non ri-
solve. 
E infine la disponibilità del combustibile. Quando queste
centrali di terza generazione cominceranno a produrre l’u-
ranio comincerà a scarseggiare e, prima che finisca il ciclo
di vita di queste centrali, non ci sarà più uranio convenien-
temente sfruttabile in modo economico.
L’energia è un nodo politico, una sfida di sistema. L’obiet-
tivo di una strategia energetica innovativa e di lungo perio-
do, su scala sia mondiale che nazionale, deve essere l’eli-
minazione dei principali fattori di vulnerabilità, mediante
la parziale sostituzione dei combustibili fossili. Questo,
più una congrua diminuzione dell’inquinamento atmosfe-
rico e delle emissioni di CO2, può essere l’obiettivo dei
prossimi 50 anni. 17

Intersezione di varie carte tematiche sulla quale sono visibili (in arancio) le
aree risultanti che, nell’ottica protezionistica dell’ente di controllo e secondo
i requisiti di agibilità dell’Enel, risultavano suscettibili di insediamento per le
centrali nucleari nel 1979. Mappa inedita del CNEN (Comitato nazionale per
l’energia nucleare)
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Disabilità è un termine glo-
bale per indicare una qual-
siasi menomazione, limita-
zione dell’attività e restri-
zione della possibilità di
realizzazione personale e di
partecipazione di un indivi-
duo alla vita sociale. Essa
pertanto si riferisce a tutti
gli aspetti relativi all’inte-
razione di un individuo che
presenti certe condizioni di

salute, con il contesto ambientale, sociale e relazionale in
cui vive. Una persona con limitazioni alla mobilità, ad
esempio confinata su una sedia a rotelle, ha sicuramente
una disabilità, ma a seconda del contesto ambientale e so-
ciale può trovarsi davanti barriere di diverso tipo che frap-
pongono ulteriori ostacoli alla sua realizzazione personale. 
Peraltro, il concetto di disabilità come prima definito è
molto esteso poiché, considerando la sfera di autonomia
funzionale che risulta compromessa, si riferisce non solo a
persone disabili (temporaneamente o meno) per una qual-
che menomazione ma, ad esempio, anche ad anziani, in
quanto occorre considerare le disabilità o comunque le li-
mitazioni di autonomia derivanti dall’età e dalle patologie
ad essa collegate. La tecnologia può fare molto per mitiga-
re la disabilità e favorire l’inclusione sociale: a parte le
tecnologie con finalità più propriamente cliniche, si va
dalle protesi e impianti di vario tipo, alle ortesi, alle tecno-
logie per la mobilità, la comunicazione interpersonale,
l’interazione uomo–macchina in genere (HMI, Human
Machine Interface). È comunque ovviamente necessario
un approccio globale (che coinvolga anche le strutture, gli
edifici, gli impianti etc.) unito a una maggiore consapevo-
lezza sociale del problema. Quanto detto finora sulla dis-
abilità rientra nel vastissimo settore d’interesse della
Bioingegneria, e delle tecnologie per la salute e il benesse-
re. In questo campo, opera il BioLab3 di Roma Tre, da me
coordinato, che svolge attività di ricerca e sviluppo nel
settore della valutazione funzionale, della disabilità e delle
tecnologie abilitanti. Negli ultimi tempi si sta affermando
il concetto di tecnologie abilitanti, tecnologie “pervasive”
che trovano applicazione in tutti i settori dell’economia e
della società. Tecnologie abilitanti sono tipicamente le tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), le
tecnologie dei materiali o per la produzione dell’energia.
Alle tecnologie abilitanti si ricorre anche per favorire l’ac-
cesso degli utenti a prodotti e servizi, tramite interfacce
amichevoli, riconfigurabili, di agevole utilizzazione. È
questo un campo di notevole interesse: molti investimenti
delle aziende high-tech in vari paesi avanzati tecnologica-
mente si stanno orientando in tal senso, ed è anche preve-

dibile che nel prossimo futuro vedremo una convergenza
tecnologica tra ICT, biotecnologie, nanotecnologie e neu-
roscienze. Le tecnologie abilitanti, opportunamente dire-
zionate, possono quindi servire a migliorare la qualità del-
la vita di tante persone con disabilità, favorendone l’inclu-
sione sociale. L’idea di andare incontro alla disabilità in-
forma anche molti progetti di ricerca europei che cercano
di tenere in conto sia i problemi di autonomia di disabili in
senso stretto, sia di anziani o di persone con varie patolo-
gie di tipo motorio, cognitivo, comportamentale etc. 
In questo senso, si parla anche sempre più spesso di Ambient
assisted living (Ambiente domestico assistito), di sistemi di
monitoraggio indossabili, minimamente intrusivi, di tecnolo-
gie appropriate dal punto di vista della complessità, della fa-
cilità d’uso, dei costi, dell’accettabilità, che favoriscano nei
soggetti la possibilità di espletare le cosiddette ADL (Activi-
ties of daily living, o Attività della vita quotidiana). Per una
maggior efficacia di tali approcci, è necessario un continuo
confronto con l’utilizzatore finale, anche per avere un feed-
back, fondamentale per un’efficace introduzione delle tecno-
logie sul mercato e la loro concreta utilizzazione. 

Le tecnologie abilitanti hanno quindi permesso la nascita
di nuovi termini quali teleriabilitazione, telemonitoraggio,
domotica assistita, deospedalizzazione precoce etc., per
far raggiungere maggiore autonomia a un soggetto (disabi-
le, anche temporaneamente, e/o anziano), per la preven-
zione di rischi, per il monitoraggio del procedere di una
terapia, fisica o di altro tipo, per evitare peggioramenti ma
anche per favorire momenti di socialità.
Da questi accenni, ci si rende conto che è quanto mai op-
portuno, anche se non semplice, mettere a punto tecnologie
per la disabilità realmente efficaci, ragionevolmente econo-
miche e quindi di ampia diffusione. In genere, le tecnologie
hardware e software hanno raggiunto un buon livello di ma-
turità, e in molti casi sono già adatte al mercato. In altri ca-
si, attraverso l’intervento della figura professionale dell’in-
gegnere biomedico, prodotti o tecnologie concepiti per ap-
plicazioni diverse possono agevolmente essere “riconvertiti”
come supporto alla disabilità. È questo, ad esempio, il caso
di una maglietta sensorizzata, nata per monitorare parametri
fisiologici di soldati, quindi in contesti militari, e che adesso
potrebbe essere utilizzata per operatori nel campo della pro-
tezione civile (vigili del fuoco etc.) o ancora per monitorare
i parametri fisiologici di un soggetto nel proprio ambiente
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e delle tecnologie abilitanti”

Disabilità e tecnologie abilitanti 
Investire nelle tecnologie per la salute e l’inclusione sociale

di Tommaso D’Alessio

Tommaso D’Alessio



di lavoro o domestico. Ma se le tecnologie sono per molti ver-
si relativamente mature, la loro diffusione implica dei costi e
quindi molto dipende dal servizio sanitario nazionale e dalla
possibilità di inclusione di tecnologie e servizi all’interno delle
prestazioni finanziabili tramite i cosiddetti DRG o nel contesto
degli ausili alla disabilità in genere. 
In qualità di delegato alla disabilità per la Facoltà di Inge-
gneria, sono testimone del grosso sforzo che Roma Tre sta
facendo per gli studenti disabili, mettendo a disposizione
un insieme di servizi e tecnologie per permettere loro di
studiare in maniera efficace. 
Purtroppo, a tale sforzo dell’università non corrispondono
finanziamenti pubblici adeguati. Eppure, in una visione più
lungimirante, occorrerebbe considerare che tali tecnologie
non implicano solo costi, ma anche vantaggi sia per il citta-
dino disabile sia per la collettività. Infatti, in un bilancio
complessivo ed attento a tutti i diversi fattori, oltre ai costi
necessari a fornire servizi alla disabilità, occorre valutare
anche i vantaggi e i risparmi per la collettività, derivanti da
un migliore e più autonomo inserimento sociale del sogget-
to disabile e dalla possibilità di diminuire i costi dovuti alla
gestione e/o all’aggravarsi delle varie disabilità. È in questo
contesto che, anche a livello europeo, vi è un rinnovato in-
teresse a favorire l’invecchiamento attivo (active ageing),
secondo una logica che tende a considerare i cittadini, an-
che in età avanzata, come risorse e non come pesi. 

Una maggiore attenzione, a questi aspetti, anche a livello
nazionale, favorirebbe piani e investimenti a lungo termi-
ne, evitando una logica emergenziale che privilegia le esi-
genze immediate di “cassa”.
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Sviluppo di esercizi riabilitativi per l’arto superiore assistiti da
computer

L’Ateneo 2.0 è on line
Potenziamento degli strumenti informatici a vantaggio degli studenti

di Paolo Cursi e Alessandro Masci

Il rapporto tra l’Ateneo e i suoi utenti ha assunto in questi
dieci anni nuove connotazioni in conseguenza a due feno-
meni concomitanti: da un lato è emersa la consapevolezza
che l’efficienza e l’efficacia dei processi interni è un ele-
mento indispensabile per la competitività nel sistema uni-
versitario nazionale, dall’altro è cresciuta la domanda di
servizi più avanzati in grado di soddisfare le esigenze con-
nesse alla semplificazione, alla trasparenza e soprattutto alla
partecipazione. Si è passati quindi dalla visione auto-refe-
renziata in cui i procedimenti e i servizi erano fini a se stessi
(l’Ateneo 1.0) alla consapevolezza che la flessibilità e la
prontezza nel fornire la risposta giusta alle necessità e
aspettative degli utenti, comprese anche quelle non ancora
ben chiare o mal espresse dagli stessi, rappresentino il fatto-
re vincente (l’Ateneo 2.0): l’utente (sia esso studente che
dipendente) non è più un elemento esterno, ma diviene sem-
pre più il fulcro intorno al quale tutta la vita dell’Ateneo si
sviluppa. Pertanto in questi anni si è assistito a un’evoluzio-
ne dei sistemi informativi e di telecomunicazione attraverso
una serie di interventi a partire dai componenti di base (sa-
rebbe stato impossibile realizzare servizi senza una suffi-
ciente e solida infrastruttura) sino all’attivazione dei servizi
di semplificazione, partecipazione e virtualizzazione. Gli in-
terventi hanno riguardato il potenziamento della rete di Ate-

neo (realizzando una rete metropolitana ad alta velocità con
collegamenti in fibra ottica a cui si sono aggiunti circa 100
punti di accesso wi-fi che coprono praticamente l’intero
campus universitario), la realizzazione di un sistema di ge-
stione e controllo degli accessi (per consentire agli utenti di
accedere a tutte le attrezzature informatiche, ai servizi on-li-
ne, alle convenzioni, etc. con un unico sistema di credenzia-
li, ovvero Roma3Pass), infine la realizzazione degli ambien-

ti di aggregazione virtuale per gli studenti (la Piazza Tele-
matica, con 200 postazioni, oltre ai laboratori didattici e alle
postazioni realizzate nelle biblioteche dove gli studenti pos-
sono incontrarsi, sia fisicamente che virtualmente, per lo
scambio di conoscenze, esperienze e idee).
Infine si è arrivati alla realizzazione dei servizi on-line; nel
caso dei servizi rivolti agli studenti si è partiti da quelli più
semplici che consentono limitate interazioni (come la vi-
sualizzazione della propria carriera o la prenotazione agli

“Il prossimo obiettivo da raggiungere
è quello di virtualizzare il rapporto

tra utente e servizio”



esami), sino alla nuova versione del Portale dello studente
(http://portalestudente.uniroma3.it/) dove è possibile im-
matricolarsi, presentare la domanda di laurea, verificare la
propria carriera, stampare certificati, stampare i bollettini
delle tasse, etc, il tutto senza dover fare alcuna fila agli
sportelli, comodamente seduto davanti a qualsiasi compu-
ter. Sempre per evitare inutili file è stato attivato un servi-
zio di interazione vocale IVR per rispondere alle richieste
di informazioni più frequenti.
Analogamente per le necessità amministrative del perso-
nale sono stati realizzati servizi di comunicazione avanzati
(VOIP per le nuove sedi e fax-server per la smaterializza-
zione dei flussi cartacei) così come la distribuzione del ce-
dolino on-line o la compilazione in rete del 730.
Il prossimo obiettivo da raggiungere è quello di virtualizza-
re il rapporto tra utente e servizio, diminuendo per quanto
possibile la necessità della presenza fisica: in quest’ottica
si collocano i progetti di prossima realizzazione quali:
- la dematerializzazione dei documenti cartacei: attraverso
l’utilizzo della firma digitale i documenti possono essere
inviati per posta elettronica, evitando così la sottoscrizione
o la delega;
- il prestito automatizzato con box meccanizzati a cui lo
studente può accedere in qualsiasi momento della giornata
semplicemente utilizzando la sua tessera Roma3Card do-
tata di chip rfid;
- la biblioteca virtuale con l’accesso ad una serie di risorse
bibliografiche di elevato interesse scientifico da qualsiasi
punto della rete di Ateneo;
- lo sportello virtuale di segreteria a cui lo studente può ri-
volgersi per ottenere informazioni, certificati o documenti
di qualsiasi tipo utilizzando i consueti strumenti di comu-
nicazione quali Messanger o Skype;

- il potenziamento dei sistemi di messaggistica (in particola-
re la posta elettronica e gli sms) per interagire con gli utenti.
In questa visione del futuro Ateneo, emergono però due osta-
coli: il digital divide e la difficoltà di comunicare. Difatti è in-
negabile che i servizi informatici costituiscano un bene essen-
ziale alla stregua della luce e dell’acqua, ma questo “bisogno
di tecnologia” viene vissuto in modo diverso dagli utenti a
causa del gap culturale (digital divide) dovuto sia all’estrazio-
ne culturale (è evidente la differenza tra le aree umane e so-
ciali e quelle scientifiche) che ovviamente all’età (basti pen-
sare al diverso utilizzo del cellulare che viene fatto dai giova-
ni o dalle persone più anziane). Ciò crea una segmentazione
degli utenti: da una parte abbiamo gli innovatori pronti a spe-

rimentare e utilizzare le nuove tecnologie in ogni aspetto del-
la vita universitaria, dall’altra i conservatori che farebbero a
meno della tecnologia e che alla prima difficoltà rimpiangono
i “tempi andati” quando si utilizzava “carta e calamaio”. L’al-
tro ostacolo è costituito dalla difficoltà di comunicare intesa
sia come difficoltà di informare gli utenti dei nuovi servizi at-
tivati, sia come difficoltà di trovare un linguaggio comune
con cui spiegare le modalità di utilizzo dei servizi. Nel primo
caso tutti gli sforzi di realizzare servizi innovativi vengono
vanificati dallo scarso utilizzo che si fa degli stessi (senza una
“economia di scala” il costo unitario del servizio aumenta

rendendo così vana l’efficienza di quanto realizzato).
Nel secondo caso un linguaggio inadeguato, unito alla
scarsa dimestichezza con le procedure informatiche e
alla poca attenzione prestata nel leggere le istruzioni
per l’accesso ai servizi, rende inutilizzabili i servizi
realizzati: per evitare che l’utente si senta abbandonato
si rende necessario attivare forme di supporto (help-
desk) diversificate a seconda delle esigenze e dell’e-
sperienza dell’utente stesso (le risorse vengono quindi
spostate dal front office al back office senza produrre
né un reale risparmio in termini economici, né una ri-
duzione dei tempi di attesa). Per semplificare la comu-
nicazione sono state intraprese alcune iniziative (co-
me, ad esempio, la realizzazione di guide multimediali
per l’utilizzo dei servizi e l’erogazione di corsi ECDL
sull’utilizzo del computer) ed altre saranno avviate nel
corso del 2009 (con una riorganizzazione e revisione
dei contenuti informativi presenti sul web, campagne
di comunicazione e di sensibilizzazione, etc.).
Il successo dell’Ateneo 2.0 sarà legato soprattutto
alla capacità di rendere gli utenti consapevoli delle
proprie responsabilità nella creazione di un ambien-
te tecnologico sostenibile.
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Portale dello studente: http://portalestudente.uniroma3.it/

Portale dei servizi informatici: http://it.uniroma3.it 

“Il successo dell’Ateneo 2.0 sarà legato
soprattutto alla capacità di rendere
gli utenti consapevoli delle proprie
responsabilità nella creazione di un
ambiente tecnologico sostenibile”
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Il passaggio al terzo millennio è stato caratterizzato da un
processo di profondo cambiamento mediato in prima
istanza dalla tecnologia. Fin dagli anni Sessanta e Settanta
negli Stati Uniti, in Giappone, Francia, Inghilterra e Italia,
internet è stato utilizzato come un potente strumento di co-
municazione che aveva come obiettivo quello di consenti-
re uno scambio di informazioni che fosse il più rapido
possibile. Questo nuovo modo di comunicare ha indotto
gli psicologi ad avviare un elevato numero di ricerche al
fine di verificare se e come l’utilizzo di internet ha modifi-
cato le relazioni tra le persone, quali ricadute ha avuto a li-
vello comportamentale e quali nuovi disagi ha creato. Pur
non entrando nel merito delle numerosissime ricerche, che
a volte hanno dato esiti contrastanti, è necessario riportare
qui alcune brevissime e di sicuro non esaustive riflessioni
che possono avere un carattere trasversale ossia rappresen-
tano una chiave di lettura del binomio psicologia-internet
indipendentemente dal tipo di indagine che prendiamo in
considerazione e del tipo di approccio che adottiamo e at-
traverso cui guardiamo alla questione. L’uso di internet ha
quasi imposto agli psicologi di riflettere su alcune catego-
rie quali il tempo, lo spazio e il luogo, l’identità e la co-
municazione. Possiamo definire il tempo, nella sua acce-
zione di tempo oggettivo e tempo percepito, come «una
successione in cui fluiscono gli eventi e che comporta un
passato, un presente e un futuro». L’idea del tempo, quin-
di, sembra essere strettamente connessa con il concetto di
divenire in cui gli eventi assumono un significato. Chiun-
que navighi in rete si può rendere conto di quanto la con-
nessione a internet, sempre più veloce, ha profondamente
modificato la percezione del tempo fisiologico ossia del
tempo percepito che si modifica così come si modificano i
bisogni e le aspettative delle persone. A dimostrazione di
ciò basti pensare a quante volte ci siamo spazientiti perché
abbiamo dovuto attendere 5 secondi invece che 3 per la
nostra connessione a internet. Chi, fino a qualche decennio
fa, avrebbe fatto caso a una manciata di secondi? Nasce
così un nuovo bisogno e con esso un nuovo mercato che
incentiva strategie di marketing atte a farci risparmiare se-
condi preziosi. Ma questo è un altro discorso. È sempre
più evidente però quanto questo nuovo modo di intendere
e percepire il tempo abbia una notevole influenza su quel-
la tendenza sempre più diffusa di instaurare relazioni in-
terpersonali attraverso l’utilizzo dei social network o delle
chat. La sensazione è che chi è collegato in rete abbia una
dis-percezione del tempo per cui i secondi diventano mi-
nuti, i minuti ore, le ore giorni e i giorni anni. Risultato: si
modificano i comportamenti e si prendono decisioni che
possono apportare cambiamenti profondi nella propria vita
e in quella di chi ci sta vicino. Ovviamente questo non
sempre è un fatto negativo ma la cosa che impressiona è la
velocità con cui questi eventi si verificano. 

Altra variabile su cui vale la pena spendere qualche paro-
la è il concetto di spazio e luogo. Se è vero che lo spazio
è considerato «un’entità illimitata e indefinita nella quale
sono situati i corpi» non ci stupiamo del fatto che l’in-
contro tra le persone possa avvenire e le relazioni si pos-
sono instaurare anche in internet in un luogo virtuale, un
luogo-non luogo, idealmente delimitato. In questo non
ben definito spazio di incontro virtuale ciò che sembra
mancare è il contesto, che rappresenta quel qualcosa che
determina il senso della relazione. È chiaro che elimi-
nando il contesto si elimina la realtà e con essa tutti que-
gli elementi che rappresentano la coloritura emotiva di
un incontro; si lascia spazio, quindi, alla fantasia che per
alcune persone è il frutto di proiezioni, bisogni e paure.
Fiumi di parole sono state scritte sull’influenza che ha
l’utilizzo della rete sul proprio senso di identità. Il dis-
corso è lungo e complesso e ai vari interrogativi posti,
ancora non si sono trovate risposte univoche. Qui possia-
mo solo dire che un numero molto alto di persone vive
una seconda vita, creandosi una nuova identità, in mondi
virtuali che, da quello che sappiamo, sono diventati nel
tempo molto simili nello stile di comunicazione e nelle
problematiche riscontrate al mondo reale. 

Ultimo aspetto riguarda la comunicazione che attraverso
la rete assume connotati sempre meno complessi dal mo-
mento che oltre a non avere quelle caratteristiche pecu-
liari di una conversazione vis a vis perde anche alcuni
connotati tipici di una comunicazione non verbale; non è
possibile quindi fare affidamento su quegli aspetti quali,
per esempio, il tono della voce o la postura che ci comu-
nicano, contemporaneamente, chi è l’altro e quali sensa-
zioni ci suscita. Ovviamente gli psicologi non si sono li-
mitati a studiare il fenomeno dell’influenza delle tecno-
logie nelle relazioni interpersonali, rimanendo al di fuori
del problema e snobbandone l’uso, ma hanno cercato di
trovarne la migliore applicazione nel loro settore scienti-
fico. Questo ha aperto un ampio dibattito tra gli ortodos-
si, che non hanno approvato questa applicazione, e i pro-
gressisti, che hanno ritenuto importante sfruttare le po-
tenzialità di questo strumento forti di una competenza
scientifica nell’ambito delle relazioni interpersonali. I
promotori dell’utilizzo di internet in ambito psicologico
sono stati gli americani i quali hanno messo on line siti
creati ad hoc che offrono consulenze psicologiche; nasce

La consulenza psicologica on line
La rete come sistema informativo circa i temi della salute mentale

di Gessica Cuscunà

“Internet ha imposto agli psicologi
di riflettere su alcune categorie quali

il tempo, lo spazio e il luogo, l’identità
e la comunicazione”



così il web-counseling inteso
come «la pratica del counse-
ling professionale e dell’ero-
gazione di informazione che
avviene quando un cliente e
un consulente sono in località
distanti e utilizzano tecnologie
elettroniche per comunicare
attraverso internet». In Italia la
consulenza psicologica on line
ha assunto, dapprima, una ve-
ste informativa. Infatti, a parti-
re dal 1995 sono cominciati ad
apparire sui nostri monitor dei
siti che hanno intuito le poten-
zialità della rete come mezzo
di diffusione di informazioni,
condivisione di esperienze e
creazione di una cultura tele-
matica intorno ai temi della
salute mentale. Successiva-
mente sono sorti anche siti che offrivano consulenza psi-
cologica, propriamente detta, on line. Questo è accaduto
perché a differenza della realtà americana in Italia la dif-
fusione di internet in ambito psicologico è stata rallentata
da ragioni di carattere etico-professionale che hanno ri-
guardato prevalentemente la natura del mezzo di comuni-
cazione: forti dubbi sono stati sollevati rispetto alla pos-
sibilità di poter effettuare un lavoro di tipo psicologico
proprio in virtù di tutte le riflessioni sopra riportate ri-
spetto al concetto di tempo, spazio e luogo, identità e co-
municazione. Ritengo che in Italia tali dubbi siano stati
alimentati sia da una mancanza di chiarezza circa le po-
tenzialità e i limiti dello strumento internet in ambito psi-
cologico sia, di conseguenza, dal prosperare di siti che

dietro l’etichetta “consulenza on line” offrivano le cose
più disparate ma nulla che, a mio avviso, si avvicinasse a
una vera consulenza psicologica. Definire potenzialità e
limiti della rete poteva essere la strada migliore per effet-
tuare un precisa scelta metodologica. Personalmente ri-
tengo che, poste determinate condizioni, internet possa
essere uno strumento utile per fare un’attività di consu-
lenza psicologica. Tali condizioni riguardano due varia-
bili fondamentali per chi esercita la professione dello
psicologo, ossia la dimensione del tempo e la creazione
di un setting che possa al massimo agevolare la creazio-
ne dell’alleanza terapeutica. Rispetto alla prima variabi-
le, gli psicologi ritengono che la durata della consulenza
debba essere definita a priori mentre rispetto alla crea-
zione del setting hanno individuato nell’interattività il
mezzo migliore per cercare di garantire la creazione di
un rapporto trasparente e di fiducia. 

Naturalmente anche quegli psicologi che caldeggiano l’u-
tilizzo di internet come mezzo per effettuare delle consu-
lenze si rendono conto dei limiti e degli svantaggi, non ul-
timo un più lento processo in termini di autoconsapevolez-
za, che produce l’utilizzo di tale strumento; d’altra parte
mettono anche in evidenza alcuni vantaggi. Da una ricerca
condotta nel 1999 si è rilevato come la maggior parte degli
utenti che richiedevano una prestazione psicologica on li-
ne fossero spinti da motivazioni quali un costo inferiore e
un minore imbarazzo nel rapporto con lo specialista. Inol-
tre, per molti soggetti il servizio ha rappresentato l’unica
possibilità, o perlomeno la meno difficoltosa, per cercare
di risolvere un proprio disagio psicologico; basti pensare
alle persone in situazioni di disabilità fisica permanente o
momentanea. Facendo esperienza in questo campo mi so-
no fatta l’idea che la consulenza psicologica on line possa
essere meglio declinata come consulenza di supporto o
pre-terapia, il cui obiettivo sarà quello di lavorare con l’u-
tente sulle rappresentazioni sociali della salute mentale e
della psicoterapia. In questo senso la consulenza assume
una connotazione sia educativa che informativa che, se
ben fatta, indurrà l’utente a rivolgersi a uno psicologo per
una consulenza o una psicoterapia in presenza. Per cui, se
nell’utilizzo della rete gli psicologi tengono conto dei van-
taggi, degli svantaggi e, con responsabilità, valorizzano i
suoi punti di forza allora possiamo affermare che questa
consulenza, che ho definito di supporto o pre-terapia, si
caratterizzerà per la sua funzione psicoeducativa e che po-
trebbe rappresentare quello strumento che può andare a in-
cidere in maniera significativa sui tanti pregiudizi legati
alla salute mentale che ancora esistono nella nostra socie-
tà. Con questo non voglio affermare che la prestazione on
line possa sostituire la pratica classica, ma ritengo che
possa essere un’opportunità sia per gli psicologi sia per gli
utenti di informare ed essere informati in maniera respon-
sabile e competente utilizzando uno spazio riservato e per-
sonale dove poter dialogare al fine di individuare quelle ri-
sorse che possono migliorare la qualità della propria vita. 
Con questa intenzione si è mosso l’Ordine nazionale degli
psicologi definendo delle Linee guida per le prestazioni
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“Si modificano i comportamenti 
e si prendono decisioni che possono

apportare cambiamenti profondi
nelle relazioni sociali”



psicologiche via internet e a distanza recepite dai singoli
Ordini regionali. In particolare l’Ordine degli psicologi del
Lazio ha stilato un Codice di condotta relativo all’utilizzo
di tecnologie per la comunicazione a distanza dove all’ar-
ticolo 1 vengono definiti i limiti nell’uso delle tecnologie
e viene chiarito che gli psicologi possono utilizzare inter-
net per attività di informazione, formazione, psicoeduca-
zione e ricerca. In nessun caso è possibile fare una diagno-
si per la quale è imprescindibile l’incontro di persona. Pur
lavorando in rete gli psicologi sono tenuti a rispettare il
codice deontologico e ad attenersi a una serie di indicazio-
ni per trattare i dati personali riferiti via internet. Infine,
l’Ordine ha definito una check list attraverso cui autovalu-
tare la conformità del proprio sito internet. 
Ad oggi la soluzione più in linea con le indizioni dettate
dall’Ordine è quella di mettere a disposizione degli utenti

uno spazio di ascolto on line che sia monitorato dallo psi-
cologo e che quindi funzioni solo nel momento in cui egli
è on line. La presenza, seppur on line, dello psicologo è
l’unica variabile che permette una vera interattività ed è

l’unica variabile che rappresenta un’ancora alla realtà. Un
tipo di consulenza così descritta, con queste caratteristiche
pratiche e metodologiche può trovare applicazione in am-
biti che vanno dall’attività clinica all’orientamento, dal-
l’informazione alla formazione.
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La consulenza psicologica on line
può essere declinata come consulenza

di supporto o pre-terapia

Chiamateli uomini-pesce. Sono quelli che magari, nella
vita terrestre, fanno Michael di nome e Phelps di cognome
e hanno un sorriso immerso tra due orecchie troppo gran-
di, sopra un fisico perfetto. Sono quelli che nell’agosto pe-
chinese fanno dimenticare, a suon di record, le alghe verdi
nel mare di Qingdao, le perquisizioni antiterrorismo al-
l’entrata del villaggio olimpico, l’allarme cavallette. Qual-
cuno ci ha perso la testa e s’è dimenticato pure del sangue
sparso a Lhasa pochi mesi prima. 
Ma non chiamateli uomini-pesce per come hanno trasfor-
mato la leggenda degli uomini straordinari in realtà, né
per quegli otto ori, o tre, o quattro, che hanno conquistato:
chiamateli così per quella seconda pelle che gli hanno cu-
cito addosso; per come, dopo ogni partenza, sono riemersi
dal fondo specchiando con il dorso – squamato – la luce
artificiale del Water Cube. 

Prima dell’inizio delle gare, sembrava che sarebbe stato
proprio quest’ultimo il miracolo tecnologico dei Giochi
2008, avendo vinto la gara contro il nuovo pallone da vol-
ley (giallo e blu, come hanno deciso le emittenti televisive
americane) la cui superficie “stabilizza le traiettorie”. Ave-
va vinto il cubo che sembra un acquario, l’acquario che in
realtà è una piscina luminosa, leggera, realizzata con cu-

scinetti di plastica gonfiabili. Un gioiello architettonico,
progettato da specialisti australiani, ma vanto cinese. 
A spostare i riflettori dal National Aquatics Centre (questo
il nome ufficiale dell’opera) ci ha pensato il Lzr (si legge
laser), ultimo costume d’una nota marca sportiva, creato
nel blindatissimo AquaLab con la collaborazione della Na-
sa (!) e presentato dall’ologramma (!) di Phelps, contem-
poraneamente a Tokyo, New York, Londra e Sydney. L’a-
zione di questo costume cucito nel futuro (ad ultrasuoni),
idrorepellente, resistente al cloro e ad asciugatura rapidis-
sima, è quella di ridurre la resistenza passiva all’acqua do-
po il tuffo d’avvio e di comprimere a livello muscolare la
parte di corpo che va a rivestire, il che rende più chiare le
tante immagini di atleti che, finita la gara, correvano con
le mani alla schiena per abbassare la zip (ultrapiatta, ultra-

Lzr e Water Cube
E sul gradino più alto del podio… la tecnologia

di Michela Monferrini

Gara di nuoto al Water Cube

“Ma non chiamateli uomini-pesce per
come hanno trasformato la leggenda

degli uomini straordinari in realtà, né
per gli otto ori conquistati: chiamateli

così per quella seconda pelle che gli
hanno cucito addosso”



sottile e nascosta) e liberarsi così dalla morsa. C’è stato
chi è rimasto letteralmente incastrato in una taglia troppo
piccola e non si è presentato ai blocchi di partenza e chi,
come la miglior nuotatrice di casa nostra, si è trovato a do-
ver coprire con le mani uno strappo imbarazzante (si fa
per dire: chi, ai media, ha ormai confessato ogni più inti-
ma attività, difficilmente l’avrà ritenuto tale). Certo, vale
la pena correre qualche rischio se poi il Laser può trasfor-
marti in un Mosè da piscina. 
In realtà, in questo caso, l’apporto di nuove tecnologie fa
pensare più ad Un professore tra le nuvole, film Disney
degli anni Sessanta, che a La leggenda degli uomini
straordinari. Fa pensare a quel professore che dotava i
componenti della sua disastrosa e disastrata squadra di
basket di una sostanza verde di sua invenzione, il
flubber, che posta sotto la suola delle scarpe, era capace
di far volare i giocatori più in alto di qualsiasi canestro.
Un vero imbroglio, visto che l’altra squadra ne risultava
inevitabilmente sconfitta. Sostituendo al flubber le nuove
tecnologie, il discorso non cambia: perché se è vero che
il Laser è liberamente acquistabile da chiunque, non tutti
gli atleti possono indossarlo nelle competizioni, e questo
per due motivi. In primo luogo, non solo la tecnologia ha
un suo costo, ma moltiplica il costo di partenza dello
sport, e non è casuale che le ultime batterie di una gara

di nuoto siano composte quasi esclusivamente da atleti
provenienti da paesi del Terzo Mondo. A Pechino, come
ovunque, si sono visti nuotatori con cuffie di tela invece
che di silicone, costumi a slip e niente occhialini: in altre
parole, niente sponsor (e però, per vedere atleti autentici,
e non superstar dotate di I-pod fin quasi al blocco di par-
tenza, occorre sempre aspettare quelle batterie). 
Il secondo motivo, è proprio il contratto stipulato con gli
altri sponsor: improvvisamente, il mondo del nuoto ha
scoperto che un contratto crea dei vincoli, il che ha scate-
nato, poco prima di Pechino, cause tra atleti e aziende for-
nitrici e cause tra le aziende stesse. 

Niente di più lontano dal mondo dello sport che abbiamo co-
nosciuto quando eravamo piccoli (quando eravamo “pulcini”,
per dirla sportivamente) e da quello del passato, un passato
pieno di muri. Per un po’ si è creduto che esistessero muri fat-
ti di tempo, di altezze, di resistenza, ed è sembrato che questi
muri si toccassero e corressero tutt’intorno a qualcosa che as-
somigliava ad una vecchia città da difendere, oltre la quale
s’aprivano spazi che si potevano soltanto immaginare.
Si è creduto che la città delle possibilità fisiche avesse dei
limiti, ma come insegnano i quadri di Escher, all’interno
d’ogni limite c’è un inizio, ma non una fine, e i continui,
minimi record segnati quest’estate ricordano la poetica
dell’infinitamente piccolo di quei quadri. 
Il problema sorge quando ci si accorge che non è più l’uo-
mo ad abbattere quei muri spontanei che ora gli crescono
continuamente davanti. Se l’ingegneria aerospaziale si met-
te al servizio d’una squadra di nuoto e gli fornisce un soft-
ware (il Digital Particle Image Velocimetry) capace di se-
gnalare e correggere ogni millimetrico errore di nuotata, al-
lora nasce la nostalgia di quella vecchia città, di quel posto
in cui le sfide venivano lanciate, innanzitutto, a sé stessi. 
Magari è anche per questo che ci piace credere alla favola
di Usain Bolt, il ragazzo che ha disintegrato il muro di tem-
po dei 100 metri di atletica correndo con una scarpa slac-
ciata, spiando a destra e a sinistra gli avversari, sorridendo
al pubblico e ai giornalisti e battendosi il pugno sul petto
prima ancora di tagliare il traguardo. Ci è piaciuto vederlo
avvolto nella bandiera giamaicana quando, teoricamente
stanco, si è messo a ballare per mamma e fidanzata davanti
al mondo, per poi fare il suo gesto, il gesto della saetta. 
Si è scritto che se durante la gara non avesse scherzato,
avrebbe corso ancora più veloce, forse in 9"55 (il muro, se-
condo gli studiosi è 9"48). Lui ha risposto che lo sport è di-
vertimento, e che serve soltanto un po’ di relax. Si è scritto
che la squadra giamaicana a Pechino ha battuto troppi re-
cord e che doveva esserci qualcosa di strano, sotto. Lui ha
risposto che l’unica sostanza illecita che ha assunto è stato il
pollo fritto, la mattina prima della gara, per colazione. 
Fino a prova contraria, allora, e finché non si scoprirà che
le sue gambe sono state telecomandate attraverso satellite,
chiamatelo uomo-gazzella.
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Usain Bolt festeggia dopo la vittoria

Il National aquatics centre (o Water Cube), con la sua
avveniristica stuttura a bolle di ETFE, è stato uno degli impianti
simbolo delle Olimpiadi di Pechino
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Nell’ambito dell’offerta di-
dattica e delle iniziative di
ricerca che si svolgono pres-
so il nostro Ateneo, vi è una
consistente presenza di atti-
vità didattica e di ricerca nel
campo dell’evoluzione cul-
turale che caratterizza il no-
stro tempo e dei processi co-
municativi che concorrono a
determinarla.
Riferiamoci preliminarmen-
te a due recenti iniziative
che hanno visto la presenza

anche di qualificati esponenti di istituzioni esterne.
Il convegno di studio su “la rete di Obama”
La prima iniziativa è consistita in un incontro di studio orga-
nizzato il 4 dicembre 2008 dall’Università degli Studi Roma
Tre e dall’Isimm, Istituto per l’innovazione e la multimediali-
tà, per un’analisi del successo di Obama nelle presidenziali
americane e del ruolo non marginale giocato dal web. Da tale
incontro, che ha visto la partecipazione dei maggiori esperti
di comunicazione politica di diversi Atenei, è emerso che la
rete non solo ha fatto meglio conoscere il candidato, il suo
staff, le sue strategie, ma è diventata anche quel formidabile
collettore di contributi economici, spesso attraverso piccole
offerte di comuni cittadini, che ha consentito di realizzare la
più grande campagna presidenziale mai organizzata negli
Usa. Tutti questi fattori sono stati rivelatori di un profondo
cambiamento, per cui i media classici, come la radio, la tele-
visione, i manifesti sono stati non solo integrati, ma ridimen-
sionati da quel “passaparola elettronico” che è il web. Anche
le modalità classiche di raccolta del consenso e dei relativi
fondi sono state profondamente riviste: non più sale da ban-
chetto in prestigiosi hotel per riunire le lobbies simpatizzanti,
ma una miriade di piccole donazioni, a partire da 5 dollari,
ottenute attraverso la rete e il conseguente formarsi di un
sempre più grande consenso popolare di base, rinforzato poi
dai grandi comizi destinati a integrare con una partecipazione
“calda” il più “freddo” consenso espresso attraverso la rete.
Alla luce di queste considerazioni spicca ancora di più il ruo-
lo calante della carta stampata, che ha pagato a duro prezzo la
sua struttura rigida, incapace di ottenere dal pubblico quel co-
involgimento derivante dalle forme di partecipazione consen-
tite dal web, specie nelle applicazioni definite 2.0: e-mail,
blog, You Tube, ecc., capaci di ottenere forme sempre più co-
involgenti di partecipazione, di presenza anche dietro le quin-
te, nel back stage della campagna presidenziale. Queste sono
alcune delle principali considerazioni espresse durante il con-
vegno sulla “rete di Obama”, che ha posto la nostra Universi-
tà all’avanguardia nell’analisi del cambiamento in corso dei
comportamenti politici e più specificamene elettorali.
La conversazione di Antonio Caprarica: con il digitale
terrestre avremo una radio sempre più “vicina”
Un secondo terreno che è stato esplorato con puntualità è

stato quello delle ricadute della diffusione digitale terrestre
sulle struttura del programmi radiofonici. Pochi sanno, o
comunque non hanno fatto mente locale sul fatto che questa
innovazione tecnologica, oltre a moltiplicare almeno per
quattro il numero di programmi televisivi diffusi dalle tradi-
zionali antenne terrestri, avrà conseguenze notevoli anche
sulla diffusione del segnale radiofonico. Specie in questo
campo, infatti, si avvicinano i tempi in cui l’informazione
radiotelevisiva digitale terrestre sarà dedicata in misura si-
gnificativa ai servizi locali. In una lezione tenuta agli stu-
denti del Dams – Corso di laurea in discipline dell’arte, del-
la musica e dello spettacolo – il direttore del Giornale Radio
Rai, Antonio Caprarica ha prefigurato i tempi in cui la dif-
fusione digitale della radio porterà ad avere per ogni attuale
frequenza analogica televisiva ben 24 potenziali programmi
radiofonici. Ciò avrà come conseguenza, specie nell’area
dell’informazione locale e dei servizi, come la meteorologia
e le informazioni sul traffico, il fatto di poter fruire di noti-
zie estremamente circostanziate non solo regione per regio-
ne, ma zona per zona, quindi con molta maggiore precisio-
ne e senza dovere attendere da parte dell’ascoltatore, specie
quando viaggia in automobile, una lunga sequenza di infor-
mazioni a livello nazionale o addirittura internazionale pri-
ma di arrivare a quelle che interessano il proprio territorio.

Il Rapporto 2008 del Censis: la valorizzazione dell’in-
formazione locale
Queste iniziative di Ateneo si inquadrano in una più ampia ri-
flessione che vede protagonisti anche importanti istituti di ri-
cerca, come il Censis. Il suo Rapporto 2008 richiama esso
pure l’attenzione sull’informazione locale. In Italia si contano
a livello locale 538 Tv, 1.244 radio, 133 quotidiani regionali e
provinciali (quasi 2,6 milioni di copie medie giornaliere, con-
siderando solo le testate rilevate dall’Accertamento Diffusio-
ne Stampa). Per il 35% dei cittadini il Tg regionale della Rai
è la principale fonte informativa sulla propria città e il territo-
rio, al secondo posto si collocano i quotidiani locali (25%),
seguono le televisioni e le radio locali (15,4%), poi la cronaca
locale presente nelle pagine dei quotidiani nazionali (11,9%). 
Sempre sul terreno locale stanno fiorendo alcune impor-
tanti iniziative. Innanzi tutto la free press, che ha come ca-
ratteristica quella di invertire il modello di foliazione del
giornale: copertina e pagine esterne dedicate alla cronaca
locale, pagine interne dedicate alla politica e alla cronaca
nazionale e internazionale. 
Anche in questo caso c’è un interessante parallelismo tra la
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situazione italiana e quella degli Stati Uniti. In quest’ultimo
paese – come ha osservato Marco Marsili, direttore del quoti-
diano on line La Voce – il mercato dei giornali locali, negli ul-
timi due anni, ha visto un aumento dei lettori, al quale ha cor-
risposto un incremento dei profitti a due cifre, a riprova della
particolarità di questo segmento. Oltre alle strategie di marke-
ting ed alla peculiarità delle notizie offerte, incide sicuramen-
te il fattore socio-culturale, unito alla minor penetrazione de-
gli strumenti di Rete. Inoltre, mentre per i quotidiani naziona-
li vi è un’ampia offerta di testate, e domanda e offerta sono
molto elastiche, per i quotidiani locali il mercato è abbastanza
rigido. Ci sono più di 1.400 quotidiani e circa 8.000 giornali
locali non quotidiani in giro per l’America. I giornali nazio-
nali non possono evidentemente raccontare l’“intera storia”
di un Paese così articolato e complesso, ma è proprio questo
ciò che fanno le testate locali, negli Stati Uniti, come in Italia,
dove i siti web delle 15 testate locali edite dal Gruppo L’E-
spresso, hanno raggiunto nel 2007 un milione di utenti al me-
se, il doppio dell’anno precedente, spingendo particolarmente
sui piccoli annunci di lavoro e le ricerche immobiliari.
Un interrogativo strategico: giornale o web?
Possiamo chiudere queste nostre rapide riflessioni con quello
che probabilmente è il più grosso interrogativo riguardante il
futuro dei media: resisterà il giornale all’assalto del web?
La fine del 2008 ha coinciso con lo scricchiolio di alcuni gi-
ganti dell’informazione americana. La crisi investe un po’
tutti, ma al centro dell’uragano figurano la Tribune Company
– che ha chiesto la bancarotta – e il New York Times: l’idea è
quella di ipotecare la nuova sede del quotidiano, lo splendi-
do New York Times Building di Renzo Piano inaugurato po-
co più di un anno fa. A fronte di un debito da 13 miliardi di
dollari, il gruppo editoriale Tribune ha richiesto l’avvio delle
procedure di bancarotta per proteggersi dai creditori. La so-
cietà del magnate immobiliare Sam Zell, che pubblica il
Chicago Tribune e il Los Angeles Times, per arginare le per-
dite, aveva già messo in vendita la squadra di baseball dei
Chicago Cubs e il quotidiano newyorkese Newsday. 

Ma il gruppo Tribune non è il solo ad essere nei guai. Come
si diceva, il New York Times ha deciso di ipotecare la nuova
sede per raccogliere 225 milioni di dollari di liquidità. Infatti
il gruppo, che possiede il 58 per cento del grattacielo di cin-
quantadue piani sull’8th Avenue, deve rispondere a due linee
di credito di 400 milioni ciascuna. Secondo indiscrezioni, il
terzo gruppo editoriale degli Stati Uniti, McClatchy, sarebbe
alla ricerca di acquirenti per il quotidiano Miami Herald e
per il patrimonio immobiliare che lo accompagna.
La crisi della pubblicità
La stampa americana deve fare i conti con il calo della
pubblicità e delle vendite. Secondo il Wall Street Journal
la perdita dei ricavi pubblicitari ammonta nel 2008 al
15%, e per questo più del 20% degli editori ha problemi
finanziari. 
La crisi non risparmia i servizi informativi del settore tele-

visivo. La Cnn oltre ad annunciare che l’intera redazione
“scienza e ambiente” verrà cancellata, ha deciso di lancia-
re una sfida all’Associated Press, offrendosi come agenzia
di stampa a basso costo per i giornali che non sopportano
più i costi dell’abbonamento alla più famosa agenzia di
notizie del mondo occidentale. 
Questa crisi, del resto, non costituisce una sorpresa. Gli
studiosi americani di scienze della comunicazione l’aveva-
no prevista con anticipo. E i manager del settore avevano
confermato le crescenti difficoltà.
Philip Meyer, docente di giornalismo all’Università del
North Carolina, uno dei più seri e competenti studiosi del-
l’editoria in USA, aveva indicato nel 2043, «il momento
nel quale l’ultimo vecchio ed esausto lettore andrà ad ac-
quistare l’ultima sgualcita copia stampata del New York Ti-
mes», opinione condivisa, anno più anno meno, da molti
esperti dell’editoria e dei new media. 
Sul versante manageriale, Arthur Sulzberger, editore del
New York Times, in un’intervista rilasciata all’israeliano
Ha’aretz, affermava che «tra 5 anni saremo solo on line».
E fin dal marzo del 2006, in una conferenza alla Worship-
ful Company of Stationers and Newspaper Makers di Lon-
dra, Rupert Murdoch, il più importante editore del mondo,
titolare per l’Italia di Sky, sintetizzò il bivio di fronte al
quale si trova il mondo dell’informazione scritta: «Adat-
tarsi ai cambiamenti o morire».
Incrementare la qualità dell’offerta: un nuovo asse di
collaborazione tra università e informazione
È possibile che i giornali, dopo aver in passato brillante-
mente superato le crisi causate dall’invenzione del telegra-
fo, della radio e della televisione, non riescano oggi a ri-
prendersi e reagire all’arrivo delle nuove tecnologie del
XXI secolo? Internet, telefonia mobile, tv satellitare, iPod
sono davvero concorrenti così pericolosi e imbattibili?
In Italia, previsioni analoghe sono state raccolte in un agile
libro di Vittorio Sabadin, giornalista del quotidiano La
Stampa. Ne L’ultima copia del New York Times, un testo di
poco più di 150 pagine, ricco di informazioni, frutto di anni
di osservazione da parte dell’autore del mondo dei media e
di discussioni con manager e giornalisti di importanti testa-
te, Sabadin ha cercato di dare anche una risposta, ripercor-
rendo la storia dei quotidiani cartacei e riflettendo sul loro
futuro. Le invenzioni tecnologiche di questi ultimi anni, ol-
tre ad essere concorrenti nella diffusione di informazioni,
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hanno modificato profondamente le abitudini della nuova
generazione di consumatori di media che chiede ora di ri-
cevere informazioni quando le vuole, dove le vuole e come
le vuole. Pertanto i giornali, se non vogliono morire, devo-
no aprirsi al cambiamento e indirizzarsi verso la giusta
strada: riscoprire il “buon giornalismo”, cioè quella com-
ponente irrinunciabile dell’approfondimento della notizia
data fugacemente dalla radio e dalla televisione e inserirla

come una componente di un’informazione multimediale,
potenziare i siti web e incanalare le informazioni in tutti le
nuove modalità di diffusione della notizia.
Siamo quindi di fronte al problema di accrescere la qualità
dell’offerta al fine di mantenere e sviluppare i livelli quali-
tativi per un pubblico sempre più evoluto. Questa necessi-
tà può e deve creare un nuovo asse di riflessione e di colla-
borazione tra università e mondo dell’informazione.

Al tempo in cui la mia fantasia era ancora lontana dall’essere
dominata dalla razionalità tante volte ho provato a immagi-
nare il mondo che sarebbe stato. La macchina del tempo, le
automobili volanti, i viaggi sulla luna, gli elettrodomestici
fai (tutto) da te. Quasi in perfetto stile Ritorno al futuro ose-
rei dire, nella convinzione che il binomio tecnologia-svilup-
po economico avrebbe poi sortito i propri effetti. È questo,
infatti, un rapporto di amore e odio da sempre tipico della
nostra evoluzione, in un circolo virtuoso di cause e conse-
guenze caratterizzato da periodi di grande prosperità – con
ingenti investimenti nella ricerca, nella conoscenza e nello
sviluppo tecnologico – e momenti di inopinabile crisi, anche
se spesso poi preludio di nuovi intraprendenti inizi. Ed è pro-
prio su queste basi che il mondo è cambiato tante volte. Tre
rivoluzioni industriali, la ferrovia, l’elettricità, l’automobile,
l’aereo, per arrivare ai computer e all’i-phone. Tutti passaggi
importanti, spesso fondamentali, che hanno avuto il grande
merito di migliorare la qualità delle nostre vite pur restituen-
doci, in alcuni casi, una civiltà un pochino più superficiale. 
Ad ogni modo, assolutamente lontano dal rinnegare i no-
stri tempi, ciò che appare con estrema chiarezza è l’evolu-
zione che ne è conseguita, in un turbine di certezze e pro-
spettive che, come un tempo, lasciano ancora ampio spa-
zio all’immaginazione e alla soddisfazione delle più reali
e tangibili esigenze. Esigenze nuove, di più alto profilo,
legate soprattutto ai bisogni della collettività. Non è un ca-
so se si sente sempre più parlare di problematiche legate al
surriscaldamento terrestre, all’ambiente, allo sviluppo so-

stenibile e alle fonti di energia alternativa. Per non parlare
del progresso atteso in campo medico, ai macchinari ospe-
dalieri o di tutte quelle forme di tecnologia “assistenziale”
che tanto gioverebbero alla vita e alle difficoltà di chi è
meno fortunato, quasi a dimostrare che, in fondo in fondo,
il nostro mondo non è poi così leggero.
Tutte forme di progresso e innovazione auspicate ma che

ancora ci sfuggono, più o meno parzialmente, e che oggi
come ieri si trovano a combattere con la reale criticità di
quel rapporto amore e odio prima richiamato e che da
sempre ci caratterizza. Progetti non portati a termine per
carenze di risorse, attrezzature e macchinari parzialmente
fruibili per motivi di costo, forme di tecnologia che ci ven-
gono sottratte per problemi di accessibilità economica. E
non mi riferisco al cellulare di ultima generazione o alla
macchina sportiva più trendy del momento. 
Appare dunque un dato di fatto come l’era attuale sconti un
problema di carenza di risorse, non soltanto economiche,

spesso accentuato dall’assenza o dall’inconsistenza di politi-
che idonee ad affrontare talune questioni. È forse per questo
che ripercorrendo idealmente le pagine che ci ricongiungono
alla nostra storia, soprattutto nei momenti di progresso ed
esaltazione, la mia attenzione si concentra sul ruolo e la pre-
senza dello Stato che fu, quell’investimento pubblico in grado
con forza e tenacia di incidere sull’evoluzione e sul benessere
del nostro Paese. Ben inteso, senza voler manifestare l’esigen-
za di tornare a tempi ormai passati, il mio pensiero è rivolto ad
un paragone con la situazione odierna, in un momento in cui
pare sopravvivere una forma ingiustificata di appagamento,
per una realtà in cui scienza e ricerca sembrano essere poste
all’ultimo livello di un’incomprensibile scala di valori. 
Come potrebbe essere un mondo in cui sviluppo tecnolo-
gico e sociale siano unicamente legati all’iniziativa priva-
ta? Non ci resta che attendere.

In continua evoluzione
Tecnologia e risorse economiche tra passato, presente e futuro
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Un fotogramma del film Ritorno al futuro

“Come potrebbe essere un mondo in
cui sviluppo tecnologico e sociale siano

unicamente legati all’iniziativa
privata? Non ci resta che attendere”



Professore, perché è fallita Alitalia?
Alitalia è fallita per una serie di ragioni che sono scritte nella
relazione sullo stato di insolvenza che ho depositato in tribu-
nale ed è pubblica e leggibile on line. Sostanzialmente, le ra-
gioni sono di carattere generale: l’aumentata concorrenza
con le linee low cost, la modifica dei flussi turistici a seguito
della globalizzazione, la modifica dei costi, le conseguenti
riduzioni del numero delle tratte intercontinentali e interna-
zionali e dei viaggiatori. Queste sono le cause di carattere
generale. Poi ci sono quelle specifiche. Come ho detto più
volte Alitalia ha beneficiato di una gestione signorile perché,
per non disturbare le relazioni sindacali, si sono tenuti aerei
a terra senza venderli, continuando a mantenere e a pagare
gli equipaggi. Inoltre non si sono limitate rigorosamente le
spese, quindi una società che aveva flessione sul versante
rincari manteneva gli stessi livelli di costi e aveva delle aree
rilevanti di inefficienza. Alitalia era una società sbilanciata
che ogni giorno perdeva almeno quei famosi due milioni di
euro al giorno di cui si è ripetutamente parlato. Per numerosi
anni lo Stato italiano ha ripianato lo sbilancio finché, dopo
l’ultimo prestito ponte, è stato dichiarato lo stato di insolven-
za, anche alla luce del fatto che l’Europa considerava tali in-
terventi degli aiuti di Stato. Alitalia era già probabilmente
fallita, ma è stata dichiarata fallita e commissariata nel mo-
mento in cui lo Stato italiano ha deciso di non continuare a
ripianare a piè di lista lo sbilancio tra attivo e passivo.
Il tavolo della trattativa CAI - Air France si è chiuso po-
sitivamente. Air France entrerà con una quota del 25%.
Cosa è cambiato per Air France oggi rispetto a un anno e
mezzo fa?
Air France non conta la totalità o la quasi totalità delle azioni
della società quindi non diventa padrona della società, facen-
dosi carico di crediti e debiti così come se ne sarebbe fatta ca-

rico acquisendo le azioni della società per intero. Air France
ha una quota di minoranza quindi è l’azionista di riferimento
con la quota di gran lunga maggiore, ma non il ‘padrone’ as-
soluto di Alitalia e quindi dovrà fare i conti con gli altri soci.
In compenso investe molto meno comprando una quota mi-
nore e, dovrei dire, conta di meno. Poi quanto effettivamente
conterà nella realtà, questo saranno i fatti a dircelo. 

Giunti ormai alla firma, quanti sono effettivamente gli
esuberi Alitalia?
Quell’effettivamente è prematuro. CAI sta continuando ad
assumere e io sto revocando casse integrazioni perché una
serie di persone si stanno rivelando indispensabili per la nuo-
va compagnia e pertanto saranno assunte. Gli esuberi saran-
no sicuramente nell’ordine dei tre-quattro mila ma ancora
non si può dire quanti saranno definitivamente. Probabil-
mente saranno molti di meno di quelli che si pensava. 
A che prezzo i lavoratori stanno pagando la nascita della
nuova compagnia? 
Io non direi a che prezzo i lavoratori, direi al massimo a che
prezzo gli italiani. Perché per gli italiani ci saranno da paga-
re i costi di una cassa integrazione speciale. I lavoratori Ali-
talia si troveranno infatti in una situazione di assoluto privi-
legio e avranno un’ottima cassa integrazione. Sappiamo be-
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Intervista al commissario straordinario Augusto Fantozzi
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Augusto Fantozzi è nato a Roma il 24 giugno del 1940. Si è laureato all’Uni-
versità La Sapienza di Roma in Giurisprudenza nel 1962. Professore di diritto
tributario dal 1974 all’Università La Sapienza di Roma e dal 1990 all’Univer-
sità LUISS di Roma. È stato dal 1995 al 1996 Ministro delle Finanze nel go-
verno Dini e ad interim ha ricoperto, nello stesso governo, l’incarico di Mini-
stro del bilancio e Ministro per il coordimento delle politiche dell’Unione Eu-
ropea. Nel 1996 è stato eletto alla Camera dei Deputati. È stato dal 1996 al
1998 Ministro del commercio con l’estero nel governo Prodi e dal 1998 al
2001 è stato presidente della V Commissione bilancio, tesoro e programma-
zione economica della Camera dei Deputati. È stato vicepresidente del Consi-
glio superiore delle finanze, presidente dell’Associazione nazionale fra i con-
cessionari del Servizio di riscossione tributi (Ascotributi) e membro della Con-

sulta di Stato della Città del Vaticano. È stato consigliere di amministrazione di numerose società, fra le quali Lloyd Adriatico, Be-
netton Group, Citinvest ed Enel e presidente di Banca Antonveneta. È autore di numerose pubblicazioni di diritto tributario. 



ne che potranno essere assunti da altri e, qualora venissero
licenziati dopo l’assunzione, rientrerebbero nuovamente in
cassa integrazione. Quindi i lavoratori Alitalia, in un mo-
mento in cui l’economia italiana è in crisi e in cui tanti stan-
no perdendo il posto, hanno una protezione forte.
Più in generale le trattative sindacali che si sono susse-
guite in questi mesi come muteranno i rapporti di forza
tra aziende e lavoratori?
Questo è importante. In effetti la trattativa Alitalia ha dato un
segnale nuovo nei rapporti sin-
dacali del nostro Paese. Alitalia
era una società altamente sin-
dacalizzata. Nessuno contesta
la professionalità dei piloti e la
professionalità del personale di
volo. Ovviamente, una compa-
gnia aerea si basa sul personale
di volo perché senza non può
volare. Tuttavia, nella vicenda
che io ho vissuto, i sindacati
del personale di volo hanno
commesso l’errore di privile-
giare la guerra per il potere
piuttosto che la guerra per far
riconoscere la loro professionalità. Io credo che se avessero
privilegiato questa seconda strada, le trattative si sarebbero
svolte in modo meno traumatico. La realtà è che in azienda
si è preferito lo scontro frontale anche per l’affermazione del
potere, creando anche qualche disagio in più agli utenti: que-
sto secondo me non ha giovato al sindacato. È stata sicura-
mente una svolta che in parte il sindacato avrebbe potuto
evitare se avesse avuto più consapevolezza delle proprie for-
ze e delle proprie capacità professionali, in sostanza della
propria insostituibilità.

Sembra che in Italia il commissariamento diventi sempre
più una strada obbligata. Dai rifiuti alla sanità, da Par-
malat ad Alitalia il sistema sembra implodere su se stes-
so, si allunga la catena delle responsabilità fino a ricade-
re sul commissario straordinario di turno. Questo ruolo
oneroso e onorifico allo stesso tempo oggi è stato affidato
a lei. Come si può uscire dal vicolo cieco dei commissa-
riamenti? È possibile prevenire invece che curare? 
Da questa domanda sembrerebbe che il commissario sia un
uomo solo al comando e che il suo merito sia proprio que-
sto. Non credo che sia così perché nel nostro sistema demo-
cratico il commissario è un pubblico ufficiale, soggetto da
una serie di istituzioni a controlli giurisdizionali e ammini-
strativi. In Italia il ricorso al commissario deriva dal fatto
che si cerca sempre di più qualcuno che faccia le cose. Tra
tanta gente che parla e che scrive, ci vuole anche qualcuno
che sia pragmatico. Credo in effetti che responsabilizzare
qualcuno per fare delle cose e pesare il suo lavoro a cose

fatte, possa essere utile. Naturalmente ci possono essere
commissari che lavorano bene e commissari che lavorano
male, così come avviene per gli organi collegiali. Ho l’im-
pressione che per diminuire il ricorso al commissariamento
vadano individuati meno soggetti che parlano e più soggetti
che agiscono. Quello che posso dire con certezza è che noi
abbiamo lavorato molto intensamente in questi quattro me-
si, ci sembra di aver fatto un lavoro enorme in condizioni
difficilissime: è stata un’avventura fare il passaggio della

compagnia da una mano all’al-
tra, con tutti gli interessi che vi
ruotano attorno, mentre gli ae-
rei non hanno mai smesso di
volare. Dalle reazioni delle
persone che mi sono più vici-
ne, mi sembra che tutti abbia-
no percepito questa difficoltà.
Mi sembra tuttavia che l’ope-
razione della cessione dell’a-
zienda di volo sia stata portata
a termine in tempi ragionevol-
mente brevi. In ogni modo
l’avventura del commissario è
tutt’altro che finita. 

Una battuta sui debiti della bad company, quelli che pa-
gheranno i contribuenti. A quanto ammontano precisa-
mente? Esiste una strategia per ridurli?
Sulla base dello stato di insolvenza posso dire a quanto
ammontano quelli riconosciuti nelle carte: poco meno di
quattro miliardi. Quali saranno i debiti effettivi si saprà
quando si saranno esaminate tutte le insinuazioni nel pas-
sivo, perché alcuni di questi debiti saranno ammessi, altri
no. Quanto sarà la massa passiva, cioè la montagna dei de-
biti a cui fare fronte, si saprà solo quando si sarà ultimato
lo stato del passivo e saranno stati ammessi definitivamen-
te i creditori. Su questo tuttavia non stiamo ancora lavo-
rando perché fino adesso ci siamo occupati dell’azienda di
volo. Certamente questi quattro miliardi non li pagano tut-
ti i contribuenti. Intanto CAI ha già pagato 1.052 milioni a
fronte di questi debiti. Noi contiamo di guadagnare anche
dalla vendita degli altri asset. Oltre a questo, ci sono i co-
sti della cassa integrazione speciale, di cui parlavo prima.
La cassa integrazione è un istituto del nostro diritto valido
per tutti e non solo per i lavoratori di Alitalia. Consideran-
do pertanto la specialità della cassa integrazione, cioè di
quella parte in più che i lavoratori di Alitalia prendono per
la cosiddetta cassa integrazione speciale, scopriremmo che
i costi dei contribuenti italiani sono molto minori di quelli
favoleggiati.
Questo numero del giornale è dedicato alle tecnologie.
Lei pensa che la nuova compagnia aerea possa essere
competitiva a livello tecnologico, riuscirà a investire sul
fronte della sicurezza e del servizio ai cittadini?
Assolutamente sì. È già competitiva perché è cominciata la
fusione con Air One. Risulterà una compagnia con aerei più
moderni. Gli aerei vecchi verranno eliminati, gli aerei nuovi
resteranno. Quindi su 300 aerei, che è il monte flotte Alita-
lia-Air One, ne resteranno 148 che saranno utilizzati dalla
nuova Alitalia e che sono il fiore all’occhiello delle due flot-
te. Sicuramente ci sarà il miglioramento del parco aereo, il
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miglioramento delle strutture e del personale, e infine ci sarà
la rinegoziazione di tutti i contratti, anche quelli di tipo tec-
nologico. Sono convinto che tecnologicamente la nuova Ali-
talia sarà concorrenziale. Del resto nasce per fare concorren-
za alle altre compagnie e per stare sul mercato deve essere
efficiente. Sono molto ottimista perché conosco i programmi
della nuova compagnia e credo che ce la metterà tutta per
avere successo.
Laureato in giurisprudenza, professore ordinario di di-
ritto tributario e avvocato tributarista, già Ministro della
Repubblica, oggi nel ruolo di commissario straordinario
per Alitalia. Una carriera eccezionale che per molti gio-
vani di oggi è inimmaginabile, nonostante le molte spe-
cializzazioni. Gli studenti che incontriamo nelle scuole,
già a 16 anni, sono disillusi. Non credono nel loro futuro,
sono sicuri che anche dopo la laurea non potranno fare il
lavoro per cui hanno studiato e appaiono frustrati anco-
ra prima di intraprendere qualsiasi strada. Secondo lei
come possono i giovani uscire da questo circolo vizioso di
sfiducia, disillusione e rabbia? Crede che la politica sia
ancora in grado si risolvere i problemi della gente? Im-
magini di parlare a tutti gli studenti di Roma Tre.
Questo è un discorso che faccio quotidianamente ai miei
studenti. Non è affatto vero che i giovani di oggi abbiano ra-
gioni per essere disillusi e per dubitare del loro futuro. Il ve-
ro problema è che oggi i giovani purtroppo non sanno per-
ché vanno all’università. Incontro giovani ai quali chiedo il
motivo per cui sono iscritti e non mi sanno dare una rispo-

sta. Il problema allora non riguarda solo l’università ma più
in generale la capacità che hanno i ragazzi di capire il mon-
do. È quindi un problema della famiglia, perché molti stu-
denti provengono da famiglie dove non si parla e dove non
esiste uno scambio culturale; è un problema della scuola e
di tutti i luoghi dove si fanno corsi di formazione. Tuttavia,
chi studia bene, riesce. Studiare bene significa riconoscere
le cose studiate nella vita di tutti i giorni. Anche il diritto tri-
butario, la materia che insegno, è un tema della vita. Gli stu-
denti che hanno sostenuto l’esame, quando escono dall’aula
e vanno per strada, incontrano quotidianamente il loro argo-
mento di studio, nel senso che lo vedono, lo leggono sui
giornali o ne sentono parlare sull’autobus. Ma cosa significa
se non riconoscono in quel discorso l’argomento che hanno
affrontato all’esame? Che hanno studiato male! Che in un
primo momento hanno aspirato il libro senza porsi proble-
mi, senza capire quello che c’è scritto e che poi lo hanno
espirato acriticamente all’esame. Il problema in sostanza è
questo: studiare bene. Se i giovani sono disillusi è un pro-
blema loro, anche se ciò non toglie che la società nel suo
complesso ha tante responsabilità. Tuttavia, prima di tutto,
occorre che gli studenti capiscano il loro interesse ad appro-

fondire e soprattutto ad acquisire quello per cui pagano.
Che sia tanto o poco, anche le università pubbliche si paga-
no. L’università è un servizio pubblico al quale i giovani
hanno diritto ma se non usano il servizio che gli viene offer-
to, in un certo senso perdono quel diritto allo studio che tan-
to reclamano. Diritto allo studio che significa diritto all’ac-
cesso, diritto ad avere l’attenzione del docente, sollecitan-
dola e pretendendola. Per qualunque cosa gli americani di-
cono: what do you want to pay for it? Che cosa sei disposto
a pagare per avere una cosa? Non in senso tecnico, ma in
senso metaforico. Allora bisogna essere disposti a sforzarsi
per non essere disillusi, a sforzarsi per capire, a farsi ripete-
re se non è stato sufficiente, a trovare la strada per avere ac-
cesso ai servizi e alle facilities dell’università. Al contrario
della domanda che mi pone, sono io a essere deluso e avvi-
lito. Ma non avvilito dall’università, avvilito dagli studenti.
Se molti ragazzi stanno buttati sui sedili nel corridoio del-
l’università, e stanno lì e non sanno perché, a chi vogliamo
dare la colpa? La vogliamo dare alla politica? Diamola alla
politica. La vogliamo dare ai loro genitori, ai loro professori
delle elementari e delle medie? Certo. La vogliamo dare ai
professori dell’università? Certo. Ma dopo che l’abbiamo
data a tutti è comunque necessario che questi ragazzi faccia-
no qualcosa per loro stessi. E allora scoprirebbero che il ca-
vallo beve, che l’università fornisce il servizio e che il pro-
fessore nella stanza, se lo solleciti, ti risponde e ti dà quello
che chiedi. È più il tempo che io ho passato aspettando de-
gli studenti nella mia stanza, che non sono venuti, che quel-
lo in cui gli studenti hanno aspettato me, che non sono an-
dato. Riguardo alla mia carriera io sono stato bravo e ho
avuto fortuna, sicuramente. Non pretendo che tutti facciano
questo tipo di percorso, ma chiunque abbia un minimo di
preparazione ha degli spazi amplissimi di occupazione. La
prima cosa che gli studenti devono capire è che cosa voglio-
no dalla vita, che cosa si aspettano dalla loro vita. Molti ra-
gazzi purtroppo non sanno stare con loro stessi: hanno il
terrore di stare da soli, senza musica e senza telefono, per-
ché non sanno che fare, non sanno pensare. Mi accorgo
spesso che agli studenti, quando si trovano di fronte alla tesi
di laurea, manca la creatività, la capacità di sintesi e di co-
struire un discorso. Non le hanno perché non sono abituati a
usarle. Dico sempre che per fare una selezione non ho biso-
gno di un tema su Dante. Mi basta il racconto di quello che
gli studenti hanno fatto il giorno prima. Questo per dire che
bisogna allenare le proprie capacità di vedere, di guardare,
di capire, di sintetizzare: tutte cose che non si possono im-
parare a scuola. Probabilmente spetta ai genitori questo ar-
duo compito, quello di insegnare ai propri figli come guar-
dare il mondo, quello di insegnare loro la vita. Non conta il
livello socio-economico della famiglia di provenienza. Co-
nosco gente ricchissima che non sa cos’è la vita. Dico sem-
pre che la campagna è una grande maestra di vita per i bam-
bini. A mio avviso un bambino che vive in città chiuso nel
suo appartamento e non ha mai visto una gallina o non sa
come è fatto un uovo, è nelle stesse condizioni di chi non è
in grado di fare un discorso di senso compiuto. In sostanza,
per concludere, credo che possiamo scaricare le responsabi-
lità su tutti ma poi fondamentalmente dipende da noi stessi,
perché la vita è un percorso individuale ed esserne consape-
voli significa imparare a trovare le risorse dentro di noi.
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31

Professor De Caro, la vittoria di Obama alle presiden-
ziali americane, oltre ad aver segnato un punto di svol-
ta nella storia della politica americana e nei futuri rap-
porti diplomatici, ha messo in risalto il nuovo e potente
ruolo di Internet nell’informazione libera e di massa.
Secondo lei possiamo dire che Obama ha vinto anche
grazie alla rete?
La risposta è certamente affermativa. In effetti, oltre 3 mi-
lioni di persone hanno sostenuto la candidatura di Obama
con donazioni online; un milione di persone si è offerto
come volontario, utilizzando la rete, per la sua campagna
elettorale e più di 5 milioni ne hanno seguito i comizi su
YouTube. Ancora oggi, oltre 100 addetti curano i rapporti

di Obama con la rete. Non c’è dubbio, dunque, che Inter-
net sia stata decisiva: negli USA, in effetti, di fatto pochi
milioni di persone decidono le elezioni, e i democratici,
puntando a raggiungere i giovani mediante la rete, sono
per esempio riusciti, dopo decenni, ad ottenere un ottimo
risultato negli stati del Sud. Inoltre Obama ha puntato
molto anche sulle piccole donazioni on line, piuttosto che
limitarsi come consuetudine alle cene con i simpatizzati
più facoltosi, e ciò ha portato introiti assai maggiori e mol-
ta più partecipazione. Gran parte del merito di ciò, comun-
que va a mio avviso attribuito all’ottimo lavoro svolto dal

responsabile democratico per i rapporti con il pubblico,
Howard Dean. 
Dando un’occhiata alla pagina principale di Obama
nell’ormai famoso social network Facebook si può ve-
dere che tra i contatti si contano più di 3 milioni di
persone e inoltre la sua immagine è presente su Myspa-
ce e su Flickr. Può essere l’inizio di un nuovo tipo di
comportamento presidenziale molto più informale op-
pure la ritiene una semplice questione di interesse e di
lotta estrema all’ultimo voto?
Entrambe le cose: Roosevelt iniziò l’epoca dei discorsi al-
la radio, Kennedy quella della televisione e ora Obama ha
inaugurato quella del web.
Lei pensa che tutto ciò può favorirlo nella politica in-
terna?
Naturalmente può facilitarlo. Le aspettative su di lui, però,
sono altissime; inoltre si troverà ad affrontare una crisi
gravissima e sicuramente sarà costretto a prendere provve-
dimenti impopolari. Il fatto di comunicare mediante la rete
il senso di questi provvedimenti potrà contribuire a render-
li meno indigesti e dunque offrirà dei vantaggi politici im-
portanti. 
La figura del nuovo presidente è anche legata a quella
di Lawrence Lessig, suo grande sostenitore nonché fon-
datore di Creative Commons, organizzazione no-profit
che ha per scopo l’estensione di fruibilità di opere che
normalmente sarebbero coperte da copyright. Lei cre-
de che con Obama si arriverà a una scomparsa di que-
st’ultimo?
Non direi, in quanto il partito democratico è legato a molte
lobby potenti del mondo dei media, come ad esempio
quella di Hollywood: molti importanti finanziatori del par-

Obama e il web: il cambiamento
mediatico viaggia sulla rete
Intervista a Mario De Caro, docente di Filosofia morale 

di Indra Galbo 

Mario De Caro è professore associato di Filosofia morale presso l’Università degli
Studi Roma Tre. I suoi interessi scientifici principali riguardano la filosofia morale, la
teoria dell’azione e la filosofia della mente.
È stato docente presso l’Università di L’Aquila, la Tufts University e il Saint Mary’s
College (Notre Dame, Indiana), Fulbright Fellow presso la Harvard University e Visi-
ting Scholar presso il Massachusetts Institute of Technology. È stato invitato a tenere
conferenze, oltre che in numerose università italiane, in Germania, Spagna, Francia,
Svizzera e Stati Uniti. 
È autore di Dal punto di vista dell’interprete (Carocci 1998), Il libero arbitrio (Later-
za 2004), Azione (Il Mulino 2008) e ha curato volumi per Harvard University Press,
Columbia University Press, Kluwer e Springer. Sempre per Harvard UP, sta curando
il prossimo volume di saggi filosofici di Hilary Putnam. 
È vicepresidente della Società italiana di filosofia analitica. Dal 2003 è consigliere di
amministrazione di Roma Tre. 

“Roosevelt iniziò l’epoca dei discorsi
alla radio, Kennedy quella della

televisione e ora Obama
ha inaugurato quella del web”



tito democratico, dunque, basano i loro
proventi sul copyright. Credo piuttosto che
si creeranno forme molto economiche per
operare download di musica e video. 
Negli ultimi anni gli Stati Uniti ci hanno
abituato alla presenza al potere di perso-
naggi un po’ oscuri che spesso prendeva-
mo decisioni poco condivise sia dal paese
sia dal resto del mondo: oggi sulla pagi-
na Facebook del 44° presidente america-
no possiamo leggere che ascolta Bob
Dylan e Stevie Wonder, che gioca a ba-
sket e che la sua citazione preferita è una
frase di Martin Luter King. È veramente
cambiamento?
In parte il cambiamento è reale, anche se
negli Stati Uniti il rapporto dei presidenti
con la cultura popolare è molto diverso
che da noi. Nessun presidente potrebbe
fare oggi troppe citazioni colte, perché

verrebbe percepito come troppo elitario. È nota, d’altra
parte, la passione di Bush per la musica country, per i
vestiti casual e informali e per il cibo fast-food. Ciò det-
to, e al di là del rapporto con la cultura popolare, Obama
potrebbe effettivamente essere
un presidente progressista (assai
più di quanto non lo fu Clinton).
Da notare, in questo senso, che
proviene dall’Illinois (uno degli
Stati più liberal del Mid-West):
ed è anzi il primo presidente de-
mocratico non proveniente da
uno stato del Sud, che è tradizio-
nalmente più conservatore, dai
tempi di Kennedy. Inoltre Oba-
ma è uno dei pochi casi di un
Presidente che provenga diretta-
mente dal Senato. Ciò gli darà
una competenza sulle questioni
internazionali assai maggiore di
quella che potrebbe avere un go-
vernatore; ma questa cosa po-
trebbe essere anche un suo vul-
nus, perché i repubblicani po-
trebbero tentare di accusarlo di
essere un “insider” della politica,
un esponente della “cricca di
Washington”.

Che significa essere progressista negli Stati Uniti?
Il progressista è una persona aperta ai diritti civili rispetto
a temi come l’aborto, i diritti per gli omosessuali, l’atten-
zione agli immigrati, la laicità, la libertà di espressione, il
ricorso alle strategie belliche. Per quanto riguarda l’econo-
mia, però, un progressista statunitense è spesso più mode-
rato che da noi: uno come Obama, per esempio, sarà mol-
to attento alla middle class, ma sicuramente la sua azione
di governo non sarà paragonabile a quella di un radicale di
sinistra. 
Possiamo cominciare a mettere i nostri televisori in sof-
fitta?
Assolutamente sì. In America è già finita la sua epoca. Tra
le persone che conosco in America, non c’è nessuno che a
fine giornata dica «vediamo un po’ cosa fanno stasera in

TV». I giovani non la vedono, se
non in rare occasioni, e ormai an-
che per le news la rete è netta-
mente più utilizzata della televi-
sione.
L’uso del Web che tipo di cam-
biamento sociale va a segnare?
Secondo me il Web sta offrendo
un cambiamento positivo. Per
quanto non siano infrequenti siti
poco affidabili e faziosi e altri
che addirittura propagano l’odio,
l’uso di Internet aumenta in mo-
do esponenziale la possibilità di
accedere all’informazione. Inol-
tre la navigazione sulla rete ri-
chiede un intervento volontario e
attivo da parte dell’utente. Per
questo, come risultato minimo,
l’uso di Internet non rincitrulli-
sce l’utente come accade con il
Grande Fratello o con i centomi-
la dibattiti sulle partite. E questo
non è poco.
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“In parte il cambiamento è reale,
anche se negli Stati Uniti il rapporto

dei presidenti con la cultura popolare è
molto diverso che da noi. Nessun

presidente potrebbe fare oggi troppe
citazioni colte, perché verrebbe
percepito come troppo elitario”

Lawrence Lessig, fondatore di Creative Commons e
grande sostenitore di Obama. Foto di Duncan Davidson ©
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Il 4 dicembre, a un mese esatto dall’elezione del nuovo
presidente degli Stati Uniti Barack Obama, si è tenuto
presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università Ro-
ma Tre il convegno: La rete di Obama. Le culture digi-
tali e l’organizzazione della politica.
L’incontro, promosso in collaborazione con l’ISIMM
(Istituto per lo studio dell’innovazione) ha avuto come
tema di discussione la vincente strategia elettorale di
Obama, fondata sull’innovativo utilizzo di internet come
mezzo di comunicazione e attiva partecipazione politi-
ca: «Una svolta nella storia dell’America ma anche nella
storia della comunicazione politica» l’ha definita Enrico
Manca, presidente dell’ISIMM. «La sua vittoria – conti-
nua – è legata ad un uso intelligente di internet, dei co-
siddetti sms di massa, dei blog, dei video-clip e dei vari
social networking (Facebook, My Space, You Tube) con
funzione di passaparola, che hanno dato visibilità alle
sue idee e alla sua figura di leader, realizzando una vera
interazione e uno scambio continuo tra leader e cittadi-
ni-utenti, che non sono più il semplice e passivo pubbli-
co televisivo ma sono soggetti interattivi che intendono
partecipare all’elaborazione del programma politico».
Manca ricorda quindi la definizione di “candidato.com”
per Obama, citando per lui anche quella di possibile
“presidente.com” data da Simon Rosenberg, presidente
del Think-Tank NDN (New Democrat Network), nella
prospettiva che internet possa divenire oltre che uno
strumento di comunicazione e di mobilitazione anche
uno strumento di governo.
Riportando le parole di Giuliano da Empoli nel suo li-
bro su Facebook, Manca ricorda inoltre che nella storia
delle elezioni americane le tecnologie hanno sempre
avuto un ruolo fondamentale: la ferrovia giocò una
parte importante per far conoscere Jackson, la diffusio-
ne dei quotidiani coincise con l’ascesa di Lincoln, la
radio con quella di Roosevelt, la Tv con Kennedy.
Un destino quindi, forse già scritto per il giovane sena-
tore afroamericano dell’Illinois. In realtà il suo futuro
non sarebbe stato così scontato senza la scelta di un ra-
dicale cambiamento di strategia politica. 
Il discorso d’apertura di Enrico Manca ha dato il via
allo scambio di opinioni tra gli intervenuti al conve-
gno, dirigenti di imprese ed esperti di comunicazione,
tutti d’accordo sul decretare come rivoluzionario un
così grande impiego di tecnologie nella sfera della co-
municazione elettorale.
Numerose iniziative del comitato elettorale di Obama
erano infatti incentrate sull’aggiornamento costante di
eventi e notizie per mantenere vivo il contatto con gli
elettori, portandoli ad aderire a un comune disegno po-
litico. Senza tralasciare poi, l’abilità nel coinvolgere
classi sociali molto diverse tra loro e l’alto tasso di

partecipazione dei giovani alla campagna elettorale ri-
chiamati dal messaggio politico che stavolta passa di-
rettamente dal web. 
Si può intuire ancora, come lo stesso slogan: “Yes we
can” «esprima una richiesta di coesione emotiva» ag-
giunge Sebastiano Bagnara, dell’Università di Sassari.
Una politica alla portata di tutti significa anche un lin-
guaggio semplice fatto di parole chiave come: “cam-
biamento”, “speranza”, “possibilità” e parole d’ordine
come: “contribuisci”, “vota e fai votare”, che attribui-
scono credibilità alle promesse e invitano alla parteci-
pazione di tutti al voto.
Ulteriore punto vincente di questa campagna è stato il
found raising on line proposto in modo assolutamente
confidenziale con contributi anche di pochi dollari. 
«No internet - No Obama recita uno slogan negli Stati
Uniti», riporta inoltre Sara Bentivegna, docente presso
l’Università La Sapienza, ovvero se non hai internet
non puoi conoscere Obama. Definito come il primo
presidente eletto in rete «Ha rappresentato il Partito
Democratico ponendosi come unica immagine di esso
con la sua storia personale, passando da outsider a pro-
tagonista assoluto – afferma David Bogi di Mediaset –
Il suo operato mostra una crepa nel ruolo delle agenzie
d’intermediazione politica e ciò dovrebbe essere og-
getto di analisi per tutti coloro che si occupano di co-
municazione».
Il grande successo ottenuto da Obama: «Chimera di un
nuovo mondo» come lo definisce Alberto Abruzzese
dello IULM, dimostra in conclusione, l’esigenza di un
cambiamento nella concezione della politica che tocca
non solo gli Stati Uniti ma varie nazioni a livello euro-
peo, tra cui la stessa Italia.

La Rete di Obama

di Maria Vittoria Marraffa

La pagina Facebook di Barack Obama
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«Dove è ora campagna, lì fu la capitale
della Magna Grecia;

dove è Taranto, là sorgeva una rocca ardita;
tu Quinto Fabio Massimo, voi Goti e Saraceni

non gloriatevi.
Distruggeste crudelmente la città,

ma potevate annullare le sue delizie,
lo straordinario spettacolo della natura?» 

(Giuseppe Regaldi - Iscrizione del 1845)

I piccoli protagonisti dell’associazione tarantina “Bambini
contro l’inquinamento” sono scesi in piazza per la seconda
volta nel 2008, sabato 29 novembre, con i loro insegnanti,
genitori e nonni, al fianco dei loro concittadini e di nume-
rose associazioni, ambientaliste e non, riunite per l’occa-
sione sotto il nome comune AltaMarea, per chiedere a
gran voce, agli adulti e soprattutto ai politici, di poter go-
dere del diritto alla vita, di poter respirare un’aria miglio-
re, di poter avere un futuro.

Taranto, 200 mila abitanti, è la città più inquinata d’Italia e
dell’Europa occidentale. Il 90,3% di tutta la diossina indu-
striale italiana inventariata nel registro Ines (Inventario na-
zionale delle emissioni e loro sorgenti) viene prodotto qui.
L’Eper, il Registro europeo per l’inquinamento, ha attestato
a Taranto una proiezione annua di emissioni di diossina di
171 grammi. Lo stesso registro ha stimato che annualmente
gli impianti industriali di Svezia, Austria, Spagna e Inghil-
terra emettono, tutti insieme, 166 grammi di diossina. 
A intossicare i cieli della città pugliese concorrono le cen-
trali termoelettriche Edison, la raffineria Eni-Agip, la Ce-
mentir e soprattutto l’Ilva, lo stabilimento siderurgico più
grande d’Europa, inaugurato nel 1965 dall’allora Presi-
dente della Repubblica Giuseppe Saragat e venduto nel
1995 dallo Stato all’imprenditore Emilio Riva. 
La fabbrica, come la chiamano tutti da queste parti, sorge
con le sue ciminiere in un’area grande quasi il doppio della
città, a ridosso della quale è stata inspiegabilmente costruita. 
Il quartiere su cui il siderurgico insiste maggiormente, i
Tamburi, è caratterizzato da una moltitudine di palazzine
divenute rosse negli anni, aggredite dalle polveri sottili
che vi si sono depositate. 
Da uno studio presentato da Peacelink emerge che in que-
st’area ogni bambino, ogni giorno, “respira” l’equivalente
di 2,14 sigarette, per un totale di quasi 780 sigarette al-

l’anno. Un abitante di Taranto, anche se vive in periferia e
non fuma, inala in una giornata senza vento 1,2 sigarette
che raddoppiano se il vento soffia dalla zona industriale. E
ancora, un operaio della cockeria dell’Ilva, in un turno di 8
ore, può inalare a seconda delle mansioni svolte, da 305 a
7.278 sigarette. 
Il dott. Patrizio Mazza, vicepresidente della sezione tarantina
dell’AIL - Associazione italiana leucemie e primario di ema-
tologia oncologica all’Ospedale Moscati di Taranto, riferen-
dosi alla diossina e agli altri inquinanti mutageni, ha parlato
di «danno genotossico» per l’intera comunità, ossia la possi-
bilità che venga trasmessa una ereditarietà o una disposizione
ad ammalarsi di tumore in età sempre più giovane. La diossi-
na infatti ha effetti devastanti sul sistema immunitario e po-
trebbe arrivare a modificare il Dna di un’intera cittadinanza.

Ma la diossina a Taranto ormai arriva anche sulle tavole:
nelle carni di pecore, capre e agnelli allevati vicino alla
zona industriale sono state trovate alte concentrazioni di
diossine e pcb (policlorobifenili, ossia componenti organi-
ci inquinanti e persistenti), tanto che la Asl, d’accordo con
Regione e Arpa (Agenzia regionale per la protezione am-
bientale) ha disposto la soppressione di 1.600 capi di 8
differenti allevamenti. E si resta increduli nell’apprendere
che una concentrazione di diossina e pcb, superiore di cir-
ca 25 volte la dose tollerabile giornaliera stabilita dall’Or-
ganizzazione mondiale della sanità, è stata rilevata in tre
campioni di latte materno di altrettante donne di Taranto. 
Cosa si sta facendo per evitare che questa città perisca defi-
nitivamente proprio a causa di quel colosso siderurgico che

Morire nella città più inquinata d’Europa
I bambini di Taranto: «vogliamo vivere anche domani»

di Mariangela Carroccia

“Il 90,3% di tutta la diossina
industriale italiana inventariata nel

registro Ines viene prodotta a Taranto”

“A intossicare i cieli della città pugliese
concorrono le centrali termoelettriche

Edison, la raffineria Eni-Agip,
la Cementir e soprattutto l’Ilva,

lo stabilimento siderurgico
più grande d’Europa”
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decenni or sono era sembrato la risposta la-
vorativa per uscire dalla crisi? Perché le isti-
tuzioni non intervengono per imporre di ri-
spettare i limiti delle emissioni inquinanti?
La bagarre politica che da sempre ruota at-
torno al “caso Taranto” diventa ogni gior-
no più accesa. 
La Ministra Prestigiacomo, con un decreto
del 6 agosto scorso, ha sostituito tutti i
membri del comitato ministeriale incarica-
ti dal suo predecessore nell’ottobre 2007
del rilascio per l’Ilva dell’Autorizzazione
integrata ambientale. L’AIA è il provvedi-
mento che autorizza l’esercizio di un im-
pianto purché conforme ai requisiti del
D.Lgs 18/2/05 n. 59, di recepimento della
direttiva comunitaria 96/61/CE, relativa al-
la prevenzione e riduzione integrate del-
l’inquinamento. Per tutta risposta il gover-
natore della Regione Puglia Nichi Vendo-
la, denunciando l’improvvisa «decapitazione del sapere
tecnico-scientifico» operata dalla Prestigiacomo, ma man-
tenendo un atteggiamento di apertura verso il governo, ha
presentato una legge regionale, approvata dal Consiglio
regionale il 16 dicembre scorso, per imporre all’Ilva l’ab-
bassamento delle emissioni.
Un solo articolo diviso in quattro commi con disposizioni
molto chiare: riduzione delle emissioni a 2,5 nanogrammi
entro aprile (attualmente variano da 4,4 a 8,1 nanogrammi
di diossina), ulteriore abbattimento a 0,4 nanogrammi en-
tro il 31 dicembre 2010. I limiti previsti dalla legge si at-
tengono al Protocollo di Aahrus, approvato dal consiglio
dell’Unione europea nel 2004 e mai applicato in Italia, do-
ve attualmente i limiti previsti dalla legge nazionale sono
di 10 nanogrammi a metro cubo.
Per la ministra Prestigiacomo, che si è detta esterrefatta del-
l’iniziativa del presidente della Regione Puglia, la legge po-

trebbe portare alla chiusura dello stabilimento in soli quattro
mesi, con conseguente problema sociale di ampia portata a
causa della perdita dei posti di lavoro per migliaia di persone.
Il Gruppo Riva ha invece replicato con una nota a mezzo
stampa: «il disegno di legge, se confermato nella forma ripor-
tata dagli organi di stampa, non può che preoccupare Ilva, te-
nendo conto che i continui repentini mutamenti di orienta-
mento contribuiscono unicamente a rallentare il raggiungi-
mento degli obiettivi di ambientalizzazione. Non ha motivi
logici la necessità di una legge regionale in presenza di un
percorso virtuoso attivato con gli Atti di Intesa (NdR firmati
nel 2006 tra Ilva e Regione) e che stava dando già importanti
risultati verso la eco-compatibilità dello stabilimento. Una si-
mile legge, infatti, metterebbe subito a nudo anche l’interven-
to dell’Impianto Urea, ancora in attesa di autorizzazione, la
cui potenzialità, come ben noto alla Regione Puglia, è quella
di ridurre del 50% gli attuali livelli di diossine». 

Manifestazione di AltaMarea a Taranto nel novembre scorso. Foto di Luigi Oliva ©

Gli stabilimenti dell'Ilva, Taranto. Foto di Antonietta Podda ©



Un grosso handicap dell’Impianto Urea è però costituito
dal fatto che il termine previsto del 31 dicembre 2010, per
il conseguimento del limite di 0,4 nanogrammi di diossi-
na, è “tecnicamente non realistico”. 
E intanto la gente a Taranto si ammala e muore di un
“brutto male”. Possibile che la salute e la vita siano il
prezzo da pagare pur di poter lavorare? Quale possibilità
dare ai bambini di Taranto? Se da un lato c’è chi, con un
atteggiamento più moderato, seppure convinto, chiede un
intervento politico affinché le emissioni vengano ridotte e
i limiti non solo imposti ma anche rispettati, dall’altro lato
c’è chi chiede che il siderurgico chiuda, come già è acca-
duto nel 1991 con l’Ilva di Bagnoli, ora interessata dall’at-
tività di smantellamento e recupero. Ma è davvero possibi-
le chiudere l’Ilva? Questa è la proposta del Comitato Ta-
ranto Futura, promotore di un referendum consultivo. La
consultazione chiamerà tutti i cittadini di Taranto a espri-
mere il proprio parere sulla chiusura o meno dello stabili-
mento o della sola zona a caldo (acciaieria e cokeria). A

guidare il comitato l’avvocato Nicola Russo: «non siamo
contro gli operai: i posti di lavoro saranno tutelati e i lavo-
ratori impiegati nello smantellamento del polo siderurgico,
che durerà quarant’anni». 
Intanto, in attesa di una risposta dalle istituzioni, i bambini

di Taranto cantando e sventolando disegni colorati per le
strade della città, il 29 novembre scorso hanno chiesto di
essere ascoltati. I “Bambini contro l’inquinamento” vo-
gliono “vivere anche domani”, come recitava lo striscione
in testa al corteo. Del resto perché mai dovrebbero rasse-
gnarsi alla prospettiva di ereditare un “Dna malato”?
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“Un operaio della cockeria dell’Ilva,
in un turno di 8 ore, può inalare a

seconda delle mansioni svolte,
da 305 a 7.278 sigarette”

Glossario sulle diossine

Le diossine sono composti aromatici eterociclici la cui struttura base consta di un anello a sei termini, quattro atomi di
carbonio e due di ossigeno. (1,4-Diossina; 1,2-Diossina). Tra i derivati più stabili e noti è importante menzionare le di-
benzodiossine policlorurate (pcdd). 
Tali molecole sono inquinanti organici persistenti, sicuramente cancerogene, facenti parte del gruppo 1, carcerogeni per
l’uomo, nella classificazione del rischio relativo fatta dalla IARC.
Sono composti scarsamente volatili e scarsamente solubili in acqua, ma fortemente solubili nei grassi, motivo per il qua-
le tendono ad accumularsi nei tessuti viventi. Proprio per quest’ultima caratteristica le diossine hanno la capacità di risa-
lire la catena alimentare, partendo dai vegetali fino ad arrivare all’uomo. Va specificato quindi che l’esposizione umana
alle diossine avviene attraverso sia fonti puntuali quali impianti industriali/inceneritori, ecc, sia tramite gli alimenti.

Gli stabilimenti dell’Ilva, particolare. Foto di Antonietta Podda ©
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L’appuntamento col MEI di Faenza si conferma ogni
anno di più uno degli appuntamenti più importanti per
la musica italiana “indipendente”; aggettivo quest’ulti-
mo che forse si dovrebbe sostituire con “intelligente”.
Intelligente in relazione al periodo musicale che stiamo
vivendo. Non vi giungerà nuova la voce che le multina-
zionali discografiche, le major, sono in crisi ormai da
un pezzo e che dopo aver finito le idee giuste per ven-
dere cominciano pian piano a consumare anche le risor-
se economiche per sopravvivere. Certo non sarà domani
che la EMI Music o la Sony BMG falliranno, ma i mi-
liardi che ogni anno perdono a causa delle loro scelte
sbagliate sono tanti ed è questo il nocciolo del proble-
ma. Con il risultato che a livello di grande distribuzione
si continua e si continuerà invano a parlare di come
combattere la pirateria, senza nemmeno sapere bene co-
sa sia questa pirateria nella quale viene collocato tutto
quello che non passa in tv e nelle cinque/sei grandi ra-
dio di turno e che di conseguenza attira a se meno busi-
ness.

Alla tre giorni di Faenza invece la gente ha parlato di
musica, l’ha ascoltata e distribuita. La musica suonata,
quella che trovi nei locali grandi e piccoli di piccole e
grandi città, quella condivisa e commentata su MySpace.
Musica che spesso esiste solo sotto forma di file audio
digitali e di cui è stata stampata solamente qualche copia.
In molti casi però è proprio questa la musica che le per-
sone ascoltano sui propri lettori mp3. Per questo defini-
sco le etichette che ho visto al MEI intelligenti, perchè
capiscono che la democratizzazione della musica per-
messa dalla tecnologia non è un male e che non è nem-
meno una cosa da alternativi a tutti i costi. Le persone
che lavorano in queste piccole e medie label fanno sem-
plicemente quello che dovrebbero fare tutti quelli che la-
vorano nel settore musicale: guardarsi continuamente in-
torno e tastare il polso della scena musicale, cercando di
andare incontro alle esigenze degli artisti e del pubblico
e, prima di ogni altra cosa, avere a cuore la musica in
quanto tale, non in virtù dei soldi che produce. Così fa-
cendo, il riscontro che si ottiene sia in termini di consen-

so che di notorietà e vendite è sempre più vasto e mi pare
cominci a essere sotto gli occhi di tutti. Quando si ha a
che fare con un’entità tanto concreta quanto intangibile
come la musica non si può pensare di rimanere fossiliz-
zati in uno schema solo perché questo ha funzionato per
decenni, ne si può pensare di nascondersi dietro l’impo-
nenza economica che si ha alle spalle. C’è da dire anche
che spesso chi sta dietro l’idea iniziale di un’etichetta in-
dipendente sono gli artisti stessi, che hanno così la possi-
bilità di amministrare più o meno da soli una struttura
agile e veloce e di poter sfruttare tutti i loro contatti al-
l’interno del panorama musicale senza impedimenti dal-
l’alto. Quest’anno agli stand delle loro neonate etichette
c’erano tra gli altri Lefty, icona dell’hip-hop italiano vec-
chia scuola, e Piotta, che dopo il periodo di esposizione
mediatica di qualche anno fa sta portando avanti un pro-
getto molto interessante. Proprio per quanto riguarda l’-
hip-hop tra l’altro, genere musicale in ascesa in Italia di
cui molti parlano e pochi sanno, da sottolineare è il padi-

glione che tutti gli anni il MEI dedica per l’intero sabato
alle performance live di molti dei rapper italiani di punta
e non. Quest’anno tra gli ospiti eccellenti c’erano anche
Vincenzo da Via Anfossi, Marracash, i Metro Stars, MI-
staman e Frank Siciliano, con Rido che presentava e con-
segnava i premi dei vari mini-concorsi ai migliori nuovi
artisti. 
Altra nota importante: da quest’anno al meeting di Faen-
za si è fatta anche radio, anche qui guardando avanti e

Major in crisi, l’altro mondo è al MEI
Etichette indipendenti, radio web e giovani artisti al meeting di Faenza

da Faenza, Francesco Martellini

“Le demo box delle web radio
straripavano letteralmente di dischi

e molti ragazzi con il proprio cd
in mano facevano la fila per avere

un’intervista in diretta e presentare i
propri lavori”

“Musica che spesso esiste solo sotto
forma di file audio digitali e di cui è
stata stampata solamente qualche
copia. In molti casi però è proprio

questa la musica che le persone
ascoltano sui propri lettori mp3”



38 pensando in modo intelligente. Per la
prima volta infatti l’organizzazione
del MEI ha invitato a partecipare alcu-
ne web radio italiane, in uno spazio
ancora, per così dire, sperimentale ma
che nelle prossime edizioni promette
di allargarsi e di richiamare ancora più
persone. Un’usanza del MEI è quella
delle “demo box”, delle semplicissime
scatole nelle quali le etichette esposi-
trici invitano a lasciare il proprio di-
sco autoprodotto nella speranza che
questo venga ascoltato e di essere ma-
gari ricontattati. È stato bellissimo ve-
dere le “demo box” delle web radio
straripare letteralmente di dischi e os-
servare ragazzi con il proprio cd in
mano fare la fila per avere un’intervi-
sta in diretta e presentare i propri la-
vori. Bellissima l’atmosfera creata da questi speaker e dj
che fermavano artisti e passanti invitandoli ad intervenire
in diretta come fossero stati tutti dei conoscenti. Racco-

glievano quanti più demo possibili, mandandone in onda
le anteprime commentate dagli artisti stessi, in un rap-
porto che non era quello di artista-radiofonico ma quello
di operatori del suono che discutevano semplicemente di
musica. Osservandoli ho pensato che forse la crisi del di-
sco che si sta vivendo dipende molto dal fatto che i rap-
porti tra i vari rami del settore sono determinati da ragio-
ni di opportunità molto prima che artistiche. Questo allo
stato attuale delle cose è inevitabile ma anche molto dan-
noso. Nonostante tutto, il mondo che ogni anno partecipa
al MEI sembra essere sulla strada giusta, e per ora sta
avendo ragione.

“Le persone che lavorano in queste
piccole e medie label fanno

semplicemente quello che dovrebbero
fare tutti quelli che lavorano

nel settore musicale: guardarsi
continuamente intorno”

Il padiglione dei dischi

Stand di alcune web radio
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L’inizio del nuovo anno è il momento dedicato alla stesura
di un bilancio delle attività condotte durante l’intero anno
trascorso. 
Accingendoci, dunque, a compiere un’analisi su quanto
fin qui realizzato, e con la consapevolezza di dover indivi-
duare sempre nuovi e più efficaci strumenti per la piena
realizzazione del diritto allo studio, scorgiamo, comunque,
alcune importanti novità che ci rendono soddisfatti del no-
stro impegno.

Residenze
Prima, fra queste, l’acquisizione della nuova residenza
di via Schiavonetti che, unitamente a quelle in conven-
zione di Largo de Cristoforis e presso il Ceis di via Am-
brosini, andrà ad ospitare gli studenti di Roma Tre. So-
luzioni, queste, adottate in via provvisoria per il corren-
te anno accademico in attesa dell’ultimazione dei lavori
della nuova residenza di via di Valleranello che, in ra-
gione della sua ubicazione all’interno del XII Munici-
pio, costituirà la sede primaria per gli studenti di Roma
Tre.
La residenza di via Schiavonetti, la cui realizzazione è ap-
pena stata ultimata, è una struttura, più simile ad un alber-
go che ad una residenza per studenti, ha una capienza di
302 posti, in camere singole e doppie, queste ultime con
doppio servizio igienico. Ogni piano è dotato di aree co-
muni con cucine, zone consumazioni pasti, sale tv e com-
puter. I due fabbricati sono concepiti con i piani terra de-
stinati alle attività collettive, distribuite in modo da essere
fruibili anche da studenti non residenti, cinque piani desti-
nati alle unità abitative e un piano interrato adibito a par-
cheggio auto, bici e moto. Tecnologicamente la struttura è

fortemente improntata all’uso di materiali e dispositivi
tecnici ad elevata compatibilità ambientale e risparmio
energetico.

Mense
Altro dato che citiamo con piacere è quello concernente la
fruizione dei pasti nelle due mense a disposizione degli
studenti: Mensa Adisu Roma Tre di Via della Vasca Nava-
le 79 e Self Service convenzionato “45 Giri” di via Libet-
ta. Per la fine del 2008 prevediamo di aver erogato
130.000 pasti, con un incremento, rispetto ai 98.000 pasti
del 2007, del 30%.
Intanto nell’area adiacente a Viale G. Marconi, destina-
ta all’edificanda mensa, è stata realizzata la paratia di
contenimento del terrapieno lato viale Marconi, opera
preliminare ai saggi di scavo archeologici, da eseguire
sotto il controllo della Sovrintendenza archeologica di
Roma.

Borse di studio
Infine qualche dato sul concorso, per l’anno accademico
2008/2009, relativo all’erogazione dei benefici agli stu-
denti, appena concluso.
I vincitori sono risultati 1.587; l’importo pro-capite massi-
mo concesso è stato di 1.705,11 euro per gli studenti in se-
de, 2.493,88 euro per gli studenti pendolari ed 4.523,78
euro per gli studenti residenti fuori sede, per un totale di
4.101.599,24 euro erogati in borse di studio.
Si è inoltre insediata una commissione di riesame dei ri-
corsi presentati con lo scopo di valutare tutte quelle situa-
zioni che, a vario titolo, sono rimaste escluse dai benefici
e, ove possibile, decretarne la riammissione.

Ultim’ora da Laziodisu
Diritto allo studio… work in progress… 

a cura di Virna Anzellotti

Facciata Residenza via Schiavonetti

Realizzazione paratie contenimento terrapieno lato Viale Marconi
per la realizzazione della mensa della Facoltà di Lettere e Filosofia



Parigi. Periferia della città. In una scuola dimenticata dal
mondo sta per iniziare un nuovo anno scolastico che si
preannuncia molto faticoso. L’attenzione si rivolge verso
la figura di un professore di lettere il quale si prepara psi-
cologicamente ad affrontare questa realtà scolastica con la
quale spesso si è dovuto scontrare negli anni precedenti.
Ma è in classe che inizia lo scontro. La difficile situazione
scolastica vissuta dai ragazzi ma anche dai professori e il
confronto delle diverse realtà sociali, etniche e culturali
sono gli argomenti principali su cui si basa questo film La
classe vincitore della Palma D’Oro.
Il film è il prodotto della spontaneità da parte di quegli at-
tori (non professionisti) che interpretano il ruolo degli
alunni e di una scenografia basata solo sull’impiego di po-
che cineprese il tutto conferendo una maggiore autenticità
allo spettacolo.
Nella visione di questa pellicola ciò che emerge al primo
impatto è la mancanza di disciplina da parte degli stu-
denti. Ma andando avanti nella visione del film, ci si ren-

de conto che questa ribellione all’istituzione scolastica
nonché a tutti coloro che la rappresentano, non è altro
che la manifestazione di un disagio interiore provato da
ognuno dei ragazzi il quale vive contesti ed esperienze
diverse. La scuola non è altro che il capro espiatorio nel
quale si riversano inconsciamente o forse anche volonta-
riamente tutte le angosce provate dai ragazzi. Il luogo nel
quale si svolge il film, ossia la scuola, può risultare ecces-
sivamente monotono e può anche allentare l’attenzione di
chi sta guardando questo squarcio di realtà. Ma forse non
poteva essere altrimenti.
Perciò la presenza costante di questo sfondo su cui si in-
centra la storia può essere interpretata come la costrizione
provata da tutti i personaggi, sia alunni che professori, in
questa situazione così ristretta e vincolante. 
Una storia con l’intento di presentare le problematiche le-
gate all’istruzione ma che in realtà racchiude anche altri
aspetti che interessano non solo Parigi ma anche le altre
società come il confronto con il diverso e il rapporto che si
stabilisce, tra cui anche le incomprensioni che si creano.
Un film documentario che presenta la fredda realtà che ca-
ratterizza e in parte dilania il mondo dei giovani nonché
degli adulti. 

40 Orme
La scuola delle ribellioni

Recensione della pellicola premiata a Cannes con la palma d’oro, La classe di Laurent Cantet

di Marta Ferranti
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Se si ripercorre con la mente l’esperienza del viaggio nella
cultura occidentale, appare subito chiaro che il concetto
odierno di viaggio, inteso come periodo di divertimento e
relax trascorso lontano da casa, è un’eccezione. 
I primi viaggiatori in un senso vagamente assimilabile al
nostro sono i giovani romani ricchi che vanno a visitare la
Grecia, provincia dell’impero sinonimo di cultura e arte. Il
viaggio di istruzione è un’istituzione nella Roma imperia-
le, il cursus studiorum non è considerato completo senza
un soggiorno in Grecia, dove si parla la lingua della cultu-
ra, dove sono fioriti modelli politici che si ammirano e una
letteratura che si ama e si studia. 
Simile è lo spirito che anima nel Settecento e nell’Otto-
cento i nordeuropei che scendono in Italia in una sorta di
pellegrinaggio nella terra che ha visto fiorire l’impero ro-
mano e poi il papato. Si visitano con venerazione i monu-
menti di un passato lontano che riecheggia nella letteratu-
ra del tempo, si scopre un paese al di fuori del giro delle
grandi potenze del tempo ma che, proprio per questo, affa-
scina e stupisce. È il Gran Tour, esperienza fondamentale
nella storia culturale dell’Europa moderna.
E siamo a oggi. Il viaggio, lo spostamento sono oggi in
occidente esperienze quotidiane e facili. Tanto quotidiane
e facili che rischiano talvolta di ridursi a prodotto di con-

sumo promosso come tale, di diventare bisogno indotto e
non più scelta maturata per interesse preciso e gusto per-
sonale. 
Accanto a questa tendenza, si va sviluppando una sensibi-
lità al viaggio fatto di scambio e contatto diretto, avvicina-
mento al diverso con curiosità e rispetto, e quindi fonte di
arricchimento.
Tale sensibilità si sposa a una ben più giovane ma impor-
tante tradizione, quella anglosassone del gap year, l’anno
intermedio: tra scuola e università, tra università e vita, tra
giovinezza e maturità. Un periodo di passaggio che si tra-
scorre viaggiando, uscendo dal proprio mondo per rientra-
re diversi, allontanandosi per riavvicinarsi. Per tornare
cambiati, esperti, cresciuti. Adulti.
Ritorno al futuro, dunque: perché un concetto come il
completamento della formazione all’estero, in Italia è an-
cora futuro, non è ancora diffuso come, appunto, il gap
year nei paesi anglosassoni e nordeuropei, dov’è abitudine
ormai diffusissima e consolidata. Ritorno perché antichis-
sima è l’idea di un periodo all’estero come esperienza di
crescita, e spesso prima occasione di vivere in autonomia.
Un percorso formativo completo, oggi, deve fornire la ca-
pacità di parlare le lingue, di interagire con persone prove-
nienti da culture diverse, la preparazione seria e approfon-

Non tutti sanno che…
Ritorno al futuro con il CTS

di Stefania Di Vittorio



dita nella propria professione per rispondere alle richieste
di un’economia complessa e di un mercato del lavoro
sempre più sensibile e articolato.

Le prospettive di vita e di lavoro dei giovani richiedono ri-
sposte articolate, e il CTS, da sempre attivo nell’ambito
della cultura e della mobilità giovanili, propone i program-
mi di Education&Exchanges come complemento della
formazione scolastica e universitaria. Sono programmi
molto diversi tra loro, adatti a persone con preparazione e
carattere differenti, e in diverse fasi della vita.
L’Internship è un programma concepito per gli studenti
universitari o per i neolaureati, per persone, cioè, che stan-
no formando una professionalità che ha ancora bisogno
del banco di prova del mondo del lavoro. Il tirocinio all’e-
stero, oltre ovviamente alla conoscenza della lingua, ag-
giunge elasticità mentale, conoscenza di altri approcci allo
stesso problema e un’attitudine ai rapporti internazionali
ormai necessaria in tutte le professioni.
Durante le vacanze universitarie, prima dell’immatricola-
zione, immediatamente dopo la laurea può essere perfetto

un Work&Travel, quattro-cinque mesi o più di vita all’e-
stero tagliando cipolle in un ristorante o servendo birra al
pub possono essere un investimento prezioso per il futuro,
con un investimento economico ragionevole. 
Se il periodo di tempo che si vuole dedicare al proprio gap
year è sufficientemente lungo, il soggiorno Au Pair è il
programma adatto. È un programma che richiede un inve-
stimento economico minimo ed è preziosissimo in termini
di possibilità di pratica della lingua, inserimento nel conte-
sto sociale, contatto diretto con la realtà sociale e familiare
del paese in cui si vive. 
Tra un anno accademico e l’altro, o durante l’università, un
programma di Volontariato può soddisfare tante diverse esi-
genze: muoversi, viaggiare, aiutare chi ne ha bisogno, cono-
scere realtà con cui non si entra a contatto durante un itinera-
rio per quanto avventuroso, accostarsi con il tempo e la pa-
zienza necessari a piccole comunità senza stravolgerne i ritmi. 
Molto diversi, dunque, tra loro, i programmi di Education so-
no in realtà risposte adattate alle esigenze di ciascuno alla
stessa domanda di esperienza, formazione e apertura sul pia-
no internazionale che tutti i giovani si pongono, e ci pongono.
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Gli appuntamenti di febbraio al Teatro Palladium

2 febbraio, 20.30
Donne invisibili
con Rossana Casale e Tiziana Fo-
schi, testi Cinzia Villari
Un racconto di donne. Le donne
di quei miti del jazz che ancora ci
fanno emozionare. Ma donne in-
visibili. Sconosciute e indispensa-
bili. Donne a volte povere, a volte
semplici, ma spesso geniali…

6 e 7 febbraio, 20.30
Socìetas Raffaello Sanzio, Madrigale appena narrabile
per voce e violoncello di Chiara Guidi e Scott Gibbons
Se viviamo nell’epoca dell’immagine, la Socìetas Raf-
faello Sanzio con Madrigale appena narrabile lancia la
scommessa di vedere con le orecchie, vale a dire di pen-
sare con l’udito…

12 febbraio, 20.30
Speciale ScuderieMArteLive
Serata speciale di MArteLive il festival multi-artistico del-
la capitale che ogni anno da aprile a giugno per nove mar-
tedì porta in scena ogni sera oltre 150 artisti in contempo-
ranea che utilizzano linguaggi artistici eterogenei…

14 e 15 febbraio, 20.30
Tony Clifton Circus/ZTL-pro, La morte di Babbo Natale
La comicità non consolatoria e corrosiva di Tony Clifton
Circus nella reinvenzione totale di un genere di cui cre-
diamo di sapere già tutto: la clownerie. Uno spettacolo
imprevedibile, pieno di giochi scenici, godibile e origina-
lissimo.

18 Febbraio, 20.30
Roma Tre Orchestra e Ars Trio di Roma, direttore Pie-
tro Mianiti
N. Sani L’indifferenza per voce recitante e 12 archi - L. V.

Beethoven Triplo concerto per violino, violoncello, pia-
noforte e orchestra in do maggiore op. 56 - L. V. Beetho-
ven Sinfonia n. 6 in fa maggiore Pastorale op. 68

21 febbraio, 20.30
Virgilio Sieni, Interrogazioni alle vertebre
musica di Stefano Scodanibbio eseguita dal vivo dall’autore
Nel tragitto artistico di Virgilio Sieni, oltre che coreogra-
fo e danzatore anche autore di esplorazioni nelle arti vi-
sive, Interrogazioni alle vertebre sembra voler trasferire
il lavoro o, se si preferisce, la ricerca “sul corpo”, al suo
interno, vale a dire “nel corpo”…

27 febbraio, ore 20.30 
Fanny & Alexander, HIM. If the wizard is a wizard you
will see…
con Marco Cavalcali, drammaturgia Chiara Lagani, regia
Luigi de Angelis
Al termine della sua famosa storia Dorothy giunge a Oz
e, in procinto di essere esaudita, scopre che il suo mago è
un falso mago e un vero artista: un ventriloquo, esperto
d’aria e mongolfiere, di illusioni e altre cose inesistenti…

28 febbraio, 20.30 - 1° marzo, 17.00
Fanny & Alexander, A WAY. From Kansas to Emerald
City via East
ideazione Chiara Lagani e Luigi de Angelis, con Marco
Cavalcoli, Chiara Lagani, Davide Sacco
A WAY è una via, la possibile direzione di un viaggio. Tre
spettacoli autonomi ma strettamente collegati (Kansas,
East, Emerald City) sono presentati in questa forma,
quella di un unico immaginifico itinerario…

Per maggiori informazioni: http://www.teatro-palla-
dium.it/ – botteghino: 06/57332768 dalle 16.00 – promo-
zione: 06/45553050, promozione@romaeuropa.net.
Teatro Palladium, Piazza Bartolomeo Romano 8, 00154
Roma.



Il sovrintendente del Tea-
tro dell’Opera di Roma,
Francesco Ernani, ha per-
fettamente ragione nel so-
stenere che, nella più im-
mediata contemporaneità,
si  sta assistendo «a un
preoccupante inaridimen-
to del confronto tra la po-
litica e il settore delle fon-
dazioni lirico-sinfoniche».
La trasformazione degli
ex enti lirici in fondazioni
di natura privata si è risol-
ta in una pura operazione
estrinseca e i continui ta-
gli del finanziamento pub-
blico hanno definitiva-
mente compromesso a
ogni teatro lirico la capa-

cità di perseguire con efficacia i fini istituzionali.
Nonostante i gravi ritardi della politica nei riguardi dei
teatri lirici, ivi compresa la mancanza di un’adeguata “cul-
tura di controllo”, il Teatro dell’Opera di Roma, anche in
ragione della illuminata gestione Ernani, si è segnalato ne-
gli ultimi anni non solo per un processo di risanamento
economico ma anche per un progetto culturale di ampio
respiro, stratificato almeno su tre diversi profili.
In primo luogo la stagione 2009, firmata dalla direzione
artistica di Nicola Sani, presenta un programma così inno-
vativo da risultare competitivo a quello del Teatro alla
Scala di Milano. L’aver scelto un repertorio, incentrato
sulla regia, per esempio, non semplicemente l’Aida di Ver-
di, ma l’Aida nella regia di Bob Wilson che si congeda da
una serie di stereotipi e pregiudiziali fuorvianti insieme al-
la messa in scena di alcuni dei protagonisti del teatro no-
vecentesco da Debussy a Ligeti, da Wolfgang Rihm a Lu-
ca Lombardi, sono componenti che indicano la pregnanza
e l’originalità della dimensione progettuale del Teatro del-
l’Opera di Roma.
Vanno, in secondo luogo, ricordati il Servizio didattica
(responsabile Nunzia Nigro) e l’Archivio storico e au-
diovisuale (responsabile Francesco Reggiani), che negli
ultimi anni, accentuando la vocazione progettuale del
teatro dell’Opera di Roma che non si limita alla sempli-
ce messa in scena di spettacoli di repertorio, sono diven-
tati dei veri e propri laboratori. Un primo risultato di ri-
lievo è la costituzione, la prima per un teatro lirico ita-
liano, di un’orchestra di giovanissimi che ha debuttato
con successo il 9 luglio scorso sotto la direzione di An-
tonio Cipriani e Germano Neri. Una testimonianza della

compenetrazione strettissima tra la musica e i giovani
(da protagonisti), dimostrazione evidente della centralità
della musica nella nostra società e del suo rinnovato
ruolo utopico. Un’ulteriore iniziativa, promossa dalla
collaborazione dell’Archivio e del Servizio didattica con
l’Università Roma Tre (Biblioteca di area delle arti -
sez. Spettacolo “Lino Miccichè” e Cattedra di Storia del
melodramma, tenuta da Luca Aversano) è Carta Canta
che ha il duplice obiettivo di avvicinare i giovani al tea-
tro musicale e di valorizzare la sede della biblioteca con
il suo patrimonio, segnatamente nel settore degli audio-
visivi di musica lirica. La rassegna costituisce inoltre un
concreto strumento di supporto didattico per gli studenti
del Collegio didattico DAMS, che avranno la possibilità
di approfondire temi e titoli trattati nel corso di Storia
del melodramma, programmato parallelamente nei mesi
di dicembre e gennaio. Il primo appuntamento, Il bar-
biere di Siviglia (edizione del 1992) si è tenuto eccezio-
nalmente al Teatro dell’Opera (giovedì 18 dicembre, ore
16.00), mentre gli altri quattro incontri sono in calenda-
rio presso la sede della Biblioteca (ogni giovedì, ore
16.00, fino al 29 gennaio). L’idea di istituire nella Se-
zione spettacolo “Lino Miccichè” una rassegna di video-
proiezioni di musica operistica, accompagnati dal com-
mento di docenti universitari e di esperti del mondo del-
la lirica, è nata nell’ambito del progetto La biblioteca
all’Opera, proposto dal Dipartimento di Comunicazione
e spettacolo e finanziato dal Sistema bibliotecario di
Ateneo. Il progetto, riproposto dopo una fortunata prima
edizione, prevede una serie di videoproiezioni di opere
rappresentate nelle passate stagioni del Teatro dell’Ope-
ra di Roma, le cui registrazioni audiovisive sono conser-
vate nell’Archivio storico del Teatro.
In terzo luogo, deve essere menzionato il grande proget-
to All’Opera con Filosofia, nato anche in questo caso
dalla collaborazione fra l’Ufficio didattica del Teatro
dell’Opera di Roma e l’Università Roma Tre (Diparti-
mento di Filosofia, Collegio didattico del DAMS, Arturo
Mazzarella, Gianpiero Gamaleri, Luca Aversano). All’O-
pera con Filosofia offre agli studenti (le classi iscritte al
progetto sono circa sessanta e gli studenti complessivi
più di mille) una duplice occasione: da un lato, imparare
a conoscere le opere del grande repertorio lirico e di bal-
letto nei loro significati estetici e culturali più profondi,
con esemplificazioni musicali dal vivo, per quanto pos-
sibile, degli artisti impegnati nell’allestimento dei ri-
spettivi spettacoli oppure, in alternativa, mediante l’au-
silio di audiovisivi dell’opera in esame; dall’altro, avvi-
cinarsi in maniera piacevole ed accattivante alla Filoso-
fia della musica, che ancora oggi rappresenta, soprattut-
to in Italia, un ambito di studio poco frequentato, ma di
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All’Opera con filosofia
La musica come protagonista di una nuova rivoluzione formativa

di Elio Matassi

Elio Matassi. Foto di Leonardo
Candamo ©



Indiscutibile successo di critica al Festival internaziona-
le del film di Roma 2008 per un prodotto filmico targato
Roma Tre: si tratta del documentario L’ora d’amore di
Andrea Appetito e Christian Carmosino (attualmente re-
sponsabile del Laboratorio audiovisivi del Dipartimento
di comunicazione e spettacolo di Roma Tre), co-prodot-
to dai due registi e da Roma Tre (che ha messo a dispo-
sizione gli apparati tecnici) e presentato lo scorso 27 ot-
tobre nella sezione L’Altro Cinema.
Mauro, Fatima e Angelo sono tre detenuti del peniten-
ziario di Rebibbia che tentano di continuare a vivere le
proprie storie d’amore, pur costrette nei limiti fisici e
temporali imposti dall’istituzione carceraria. Il primo è
un marito e un padre, che aspetta di ricongiungersi con
la propria famiglia nell’ora d’aria settimanale, in un in-
contro ricco di timori e pensieri taciuti. Deborah, la sua
compagna, confessa che da quando il marito è dentro,
anche la sua vita e quella della loro bambina sono “re-
cluse”. La seconda protagonista, innamorata di un altro
carcerato, ha visto trasferire il suo uomo in un altro pe-
nitenziario, subendo così la riduzione del tempo da poter
trascorrere con lui da un’ora d’incontro a cinque minuti
di telefonata a settimana. Angelo è invece un omoses-
suale che vive nella sezione trans, che in carcere ha vis-
suto la nascita di un rapporto d’amore con un detenuto

della sezione maschile, ma che lo ha pure amaramente
visto svanire quando le sbarre che proteggevano quella
relazione si sono aperte per il suo compagno, il quale si
è ricostruito una vita al fianco di una donna.
L’amore, dunque, viene inesorabilmente distrutto, can-
cellato, reso impossibile da un contesto che ostacola
ogni modalità di conservazione di un rapporto affettivo.
Christian Carmosino, che insieme al collega Appetito
fornisce a un pubblico di cinefili – ma non solo – una
visione acuta e originale sull’universo carcerario e sulla
realtà umana in generale, risponde alle nostre domande.
Perché il titolo L’ora d’amore?
Originariamente il film doveva intitolarsi Stratagemmi
d’amore, e raccontare gli espedienti utilizzati dai dete-
nuti per mantenere vive le relazioni d’amore all’interno
del carcere. Ci siamo però accorti che questi strata-
gemmi, in realtà, non esistevano o, se anche c’erano,
non erano sufficienti per mantenere l’amore: in tutte le
tre storie esso si consumava lentamente fino a svanire.
Allora, ci è sembrato giusto evidenziare l’assurdità del
costringere un sentimento in uno spazio temporale ri-
stretto ad un’ora a settimana (o ancor meno, nel caso
della storia di Fatima). Il gioco di parole, a questo pun-
to, è venuto abbastanza facile: “l’ora d’aria”, “l’ora
d’amore”. 

grande rilievo culturale. La partecipazione alla rassegna
(con otto appuntamenti dal 21 gennaio alla fine di mag-
gio) consentirà agli studenti di assistere agli spettacoli
in cartellone in maniera più consapevole e con biglietti a
prezzi ridotti anche per i genitori che desiderino accom-
pagnare i propri figli.
Il progetto All’Opera con Filosofia si ispira almeno a
tre opzioni teorico-culturali di fondo: a) rimettere in
discussione la pregiudiziale antimusicale che ha carat-
terizzato l’atteggiamento di alcuni dei nostri intellet-
tuali da Ludovico Antonio Muratori a Francesco De
Sanctis, che consideravano la musica un’arte “donne-
sca” e, dunque, da marginalizzare nella costruzione del
sistema formativo; b) valorizzare gli aspetti comunitari
che l’apprendimento della musica comporta necessa-
riamente: l’individuo che concretamente si realizza
nella musica con strumenti o che si limita ad ascoltarla
non è semplicemente un’unità monadica, ma un indivi-
duo-comunità, solidale e compartecipe, come dimo-

strano alcune delle correnti filosofiche più avvertite del
Novecento. Il legame che si istituisce nella e con la
musica è un legame sociale, una intersoggettività che
copre interamente l’area di quell’inter (fra) con conte-
nuti non solipsistici, creando un reticolo relazionale
molto profondo; c) far rientrare la musica nel quadrivio
formativo del terzo millennio per le generazioni della
“terza cultura” (Georg Steiner). In questo nuovo mil-
lennio, quella che definisco “pedagogia della speranza”
non potrà prescindere dalla musica, dal fatto che la
musica riesca a interpretare e parlare la lingua del
mondo in modo particolare a generazioni studentesche
che hanno vissuto direttamente la svolta informatica, la
cui iconografia e il cui raggio di azione abbracciano
ogni struttura semiotica, ogni applicazione linguistica
tanto in letteratura, in storia, nello studio delle belle ar-
ti, quanto nella logica formale. La musica, dunque, co-
me protagonista, nella contemporaneità, di una nuova
rivoluzione formativa.
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L’ora d’amore: l’impossibilità
di amare in carcere e fuori
Intervista a Christian Carmosino, coautore del documentario premiato
al Festival internazionale del film di Roma

di Rosa Coscia



Ma tutto ciò è anche rappresenta-
tivo del modo in cui noi stessi vi-
viamo le relazioni. Se in carcere
l’amore è limitato da un tempo
ben preciso, che è quello concesso
dall’istituzione carceraria, fuori ci
sono i tempi ai quali ci costringe
la società in cui viviamo o ai quali
ci costringiamo noi stessi.
Quindi le barriere fisiche e bu-
rocratiche che impediscono di
vivere l’amore in carcere sono
una reificazione di quelle più
astratte ma non meno presenti
anche nella società “libera”?
Sì, sin dall’inizio ci è sembrato
di avvertire questa forte conti-
nuità tra il dentro e il fuori.
Come è avvenuta la scelta dei
protagonisti e delle storie rac-
contate nel documentario? 
Abbiamo iniziato facendo mol-
tissime interviste a un gran nu-
mero di detenuti, fino a selezionare le storie che ci sem-
bravano più vicine alla vita della gente “comune”. Con i
protagonisti di queste ultime abbiamo continuato per
lungo tempo il percorso di interrelazione che avevamo
cominciato, prima di accendere la videocamera e inizia-
re a girare. In realtà, se da una parte siamo stati noi a
scegliere loro, dall’altra ci siamo anche fatti scegliere da
queste persone, con le quali è nato un rapporto di fidu-
cia.
Nel film avrebbe dovuto essere raccontata una quar-
ta storia che, però, non c’è. 
Sì, la quarta storia avrebbe duvuto essere quella di un
semi-libero che svolgeva la sua vita fuori, che aveva la
sua compagna all’esterno, e che però ogni sera era co-
stretto a rientrare in carcere. Non siamo riusciti a rac-
contarla perché le donne dei semi-liberi, poiché nella
maggior parte dei casi vivono questi rapporti senza aver
reso pubblico lo stato dei loro uomini, avevano paura dei
problemi di relazione sociale che sarebbero potuti insor-
gere (perdere il lavoro, perdere gli amici, essere guarda-
te diversamente). È stato un fallimento del progetto così
come lo avevamo ideato, ma è stata anche una conferma
del fatto che la nostra tesi iniziale era esatta: le barriere,
i limiti, anche fuori dal carcere, esistono. 
Nel documentario non si accenna mai al crimine
commesso dai detenuti. Come mai?
Intanto a noi non era concesso chiedere ai detenuti che
reato avessero compiuto; d’altra parte, neppure ci inte-
ressava, perché la nostra era un’indagine sull’amore,
non un film sul carcere. 
C’è poi un voler prendere le distanze dall’esigenza del-
la società di catalogare tutti in base alla professione che
si svolge o allo status (ad esempio di libero o di detenu-
to), senza considerare realmente la persona. Quindi, ab-
biamo soppresso, in maniera programmatica, quella cu-

riosità che è sorta spontanea an-
che in noi.
Manca dunque, in questo film,
un discorso più “politico” sul
tema del carcere.
Il problema “politico” esiste e
consiste nel fatto che l’istituzio-
ne carceraria, così com’è adesso,
non riabilita ma annichilisce le
persone, che dopo molti anni di
prigione sono peggiori, non mi-
gliori di prima. Ma questo è un
tema che scorre “a lato” nel do-
cumentario.
Ciò che abbiamo denunciato più
esplicitamente è la “spersonaliz-
zazione” delle persone. Per
esempio, quando Angelo esce
per il suo permesso, nonostante
tutte le guardie carcerarie lo co-
noscano da quattordici anni, gli
viene chiesto più e più volte di
dichiarare nome, cognome e data

di nascita, riducendo a questo insieme di dati tutta la sua
identità. Oppure, come Fatima racconta, qualsiasi dete-
nuto, anche per ottenere la cosa più stupida, deve fare
una richiesta denominata “domandina”, cioè deve passa-
re attraverso un’istituzione che lo fa regredire a un’iden-
tità infantile, annullandolo come persona adulta che
pensa. 
Che ruolo hanno avuto le nuove tecnologie nella rea-
lizzazione del vostro lavoro? 
Il nostro documentario è stato girato in alta definizione.
Prima si giravano i film in 35 mm (in pellicola) e i docu-
mentari in digitale, in definizione normale, perché questi
ultimi richiedevano moltissime ore di riprese. Oggi le
cose stanno cambiando: l’alta definizione permette di
avere un risultato qualitativo apprezzabile quanto quello
della pellicola con dei costi minori. È addirittura possi-
bile, ormai, proiettare in alta definizione su grande
schermo con un’ottima qualità, senza sopportare i costi
del passaggio in pellicola. Così è avvenuto, ad esempio,
per noi al Festival di Roma. La tecnologia permette ora
di avere una qualità professionale alta a pochi soldi.
Questo significa, però, avere anche un’adeguata profes-
sionalità tecnica delle maestranze, del direttore della fo-
tografia, del fonico e anche del regista.
Un intellettuale francese, Alexandre Astruc, a fine anni
Quaranta vagheggiava l’utopia di una macchina da presa
molto leggera ed economica, che potesse permettere a
tutti i giovani registi – aspiranti raccontatori di storie –
di realizzare un film utilizzando la camera come fosse
una penna stilografica (il suo manifesto si intitolava la
Caméra-Stylo). L’utopia di Astruc, dopo poco più di
mezzo secolo, è raggiunta. Il problema è “cosa” raccon-
tare. Qualsiasi progetto ha bisogno di una grandissima
riflessione sulla realtà circostante e di un profondo lavo-
ro di pensiero: oggi questo non sempre si fa. 45



Il primo cartone animato e l’uscita di un capolavoro del
genere d’animazione; l’“image par image” e la “matte
painting”; Émile Cohl e l’industria Pixar: in mezzo, esatta-
mente cento anni. 
Difficile immaginare un incontro tra Fantôche, quasi un
antenato di Topolino, e protagonista della serie Fanta-
smagorie, e Wall-E pronipote del maggiordomo Battista.
Difficile anche solo immagi-
nare il luogo d’un simile in-
contro: Fantôche nasce sulla
carta e abita una sola dimen-
sione; stilizzato e primitivo,
assomiglia all’omino del gio-
co dell’impiccato ed è sempre
riconoscibile nelle sue molte-
plici, veloci trasformazioni.
Wall-E la carta la distrugge, è
creatura – e divo – da schermo
(di computer, cinema, televi-
sione, cellulari, videogames),
abita in un mondo virtuale,
ma del tutto simile al nostro,
spazzatura compresa. 
Fantôche e Wall-E rappresentano il passato e il presente
dell’animazione e quest’anno non poteva che essere pro-
prio questo, passato/presente, il tema della tredicesima
edizione di Castelli animati, il Festival internazionale del
cinema di animazione, tenutosi a Genzano nel novembre
scorso. Assieme ai “padri” (Castrovillari, Cingoli, Di Gi-
rolamo, Gibba, Passacantando) e ai nuovi talenti del carto-
ne italiano e mondiale, ci si è interrogati su questi primi
cento anni, da un lato ricordando il lungo periodo buio
dell’animazione italiana, dall’altro festeggiando i recenti
successi della stessa, fenomeno-Bratz su tutti.
Tuttavia, per quanto se ne possa parlare, ciò che è cambia-
to dall’epoca di Fantôche a quella di Wall-E è soprattutto,
e come per qualsiasi altro settore, la tecnologia. Il primo
ha dietro di sé soltanto i dimenticati esperimenti d’anima-
zione, fine Ottocento, di tale Arthur Melbourne-Cooper; il
secondo nasce dopo un lunghissimo processo di consoli-
damento e perfezionamento di tecniche di animazione (2D
– tradizionale, digitale e paperless –, 3D, computer grafi-
ca, effetti speciali) e supera l’animazione stessa ispirando-
si alla tecnologia robotica reale: basti pensare ad AR,
umanoide badante di centotrenta chili, con mani prensili e
vista tridimensionale, creato dall’Università di Tokyo, o a
Scooba385, il Robot che, tra non molto, pulirà i pavimenti
delle case italiane grazie a un doppio serbatoio, uno per
l’acqua saponata e l’altro per quella sporca. 
Ma in cento anni a cambiare non è, e non può essere, sol-
tanto la grafica, l’immagine: le vicende di Fantôche sono
solo movimento, animazione fine a sé stessa, sono prive

d’intreccio narrativo, probabilmente generarono curiosità
e stupore, non certamente immedesimazione. Wall-E ha
invece la possibilità di attingere a un secolo in più di lette-
ratura, di musica, di vita, nonché al primo secolo (più
qualche anno) di cinema d’animazione e non. A questo
proposito, sono stati realizzati anche diversi lungometrag-
gi in tecnica mista, e sempre si è avuta l’impressione che

gli episodi animati dessero
una marcia in più alla storia,
dalla celebre scena del dise-
gno sul marciapiede in Mary
Poppins, alle battute iniziali di
Come d’incanto, passando per
film come Pomi d’ottone e
manici di scopa e Chi ha inca-
strato Roger Rabbitt. Wall-E
supera tutto questo: il cinema
non gli dà una mano ingloban-
dolo, e quindi mettendo in
evidenza le differenze tra i ge-
neri, ma resta sullo sfondo,
come un modello dal quale si
siano carpiti i segreti fonda-

mentali e con il quale finalmente poter entrare in competi-
zione. Ciò è dimostrato proprio dalla tecnologia degli ulti-
mi anni, che – sempre più utilizzata allo scopo di far di-
menticare allo spettatore che quel che sta vedendo è un
film d’animazione – è arrivata ad “animare” attori in carne
ed ossa, come è successo per Polar Express. Nel caso di
Wall-E, le scene sono girate come se esistesse una macchi-
na da presa (con zoomate, attimi di sfocatura e tutto il re-
sto); le voci non hanno doppiato immagini già create, ma
le une e le altre sono nate insieme, scena dopo scena; i
personaggi non hanno connotati antropomorfi, come tradi-
zione avrebbe voluto: hanno tic, debolezze e imperfezioni
personali, ma a vederli immobili, spenti, sono semplice-
mente oggetti. Anche per simili scelte si fa sempre meno
convincente la credenza popolare secondo la quale il car-
tone animato sarebbe materia per bambini. Non a caso,
durante la puntata della trasmissione Cinematografo del 9
novembre scorso, una bambina intervistata dopo la proie-
zione di Tiffany e i tre briganti, dichiarava la propria feli-
cità per l’uscita d’un film d’animazione che finalmente re-
cuperasse la “tecnica classica”.
Del resto, che i cartoni animati potessero essere anche
molto distanti dal pubblico dei più piccoli, lo ha ribadito,
proprio a Genzano, Signe Baumane, autrice di una serie di
cortometraggi dall’eloquente titolo “Teat beat of sex”, ad-
dirittura vietata al pubblico “sotto i 38 anni”, come è scrit-
to scherzosamente sul sito. La Baumane, scrittrice e dise-
gnatrice lettone, ha vinto numerosi premi per lungome-
traggi tratti dalle sue storie e dal 2007 realizza episodi bre-

46 Buon compleanno Fantôche…
… e tanti auguri (digitali) da Wall-E

di Michela Monferrini



vi che hanno per prota-
gonista Cynthia, una
stravagante ragazza
che possiede un ampio
bagaglio di esperienze
sessuali e può così
smitizzare una serie di
luoghi comuni sul ses-
so e l’universo femmi-
nile. Castelli animati
ha omaggiato l’autrice
riproponendo le tappe
più significative della
sua carriera, in qualche
caso sperando che i
bambini in sala non fossero troppi. 
Allora, tornando alla nostra domanda iniziale, se Fantôche
è pura fantasia, Wall-E tecnologia e genio, e Cynthia spre-
giudicato divertissement: è proprio impossibile ipotizzare,
per loro, un luogo in cui possano coabitare?
In realtà questo luogo esiste già, ed è ancora una volta spa-
zio creato, fornito, dalla tecnologia. Su YouTube, infatti, si
può passare in pochi secondi dalle vicende di Fantasma-
gorie a quelle dei nostri due contemporanei. 

Le peripezie preistori-
che di Fantôche, quasi
segnate a gesso su una
lavagna, per iniziare.
Poi gli struggimenti
sentimentali di Wall-E
per la candida Eve,
l’ansia e la vergogna
di prenderle una mano,
il  gesto di tenerle
aperto l’ombrello, a
coprire il suo sonno
profondo tanto dal so-
le, quanto dalla piog-
gia (che se ricorda an-

cora il cinema non d’animazione, non è per l’Uomo bi-
centenario, ma per quell’Attilio de La tigre e la neve che
vegliava il coma della sua Vittoria armato di scacciamo-
sche). Infine, una sorta di Albero della vita spintosi un
po’ troppo oltre. 
Peccato che YouTube catturi filmati e li inquadri, sempli-
cemente. Sarebbe curioso assistere ad un incontro tra i no-
stri tre: una volta stabilito un linguaggio comune, il loro
racconto somiglierebbe alla storia del film d’animazione. 
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«L’esuberanza della polvere infinita
che fluttua fra gli oceani della leggen-
da, avviluppa un paesaggio trattenuto
in qualche mistico angolo della me-
moria, abbraccia lo splendore dell’ani-
ma e crea la perfetta atmosfera di mi-
gliaia di anni di storia. Potrei definire
così il mio incontro con questa terra di
robuste, amichevoli persone celate da
un recente e oscuro passato e dallo
spettrale burka che adorna desolata-
mente le donne e l’orizzonte di una
pace piena di speranza.
Non sono andato in Afghanistan per
scrivere una storia. È stato un viaggio
nato in un inconsapevole rigurgito di
evasione, una giovanile insolenza in
faccia al destino e a tutto quello che è
assimilato nella sobrietà, per esserci, per una striminzita
eternità dello spirito, un inconfondibile pezzo nel puzzle
della tolleranza».
Queste le parole con cui il fotografo Alen Silva illustra il
suo lavoro, oggetto di una mostra allestita presso la sede
del DAMS, ed aperta al pubblico dal 10 al 19 dicembre
scorso.

Promossa da ACE (Associazione culturale Euraska) e dal
Dipartimento di lingua e cultura basca dell’Upter, la mo-
stra raccoglie la collezione di fotografie sull’Afghanistan
di Alen Silva: le foto sono in bianco e nero e accompagna-
te da testi di scrittori, artisti e attivisti per i diritti umani,
baschi e internazionali. Tra questi possiamo ricordare al-
cuni nomi: Alan Rachins, Bahman Ghobadi, Suheir Ham-

Una finestra sulla tragedia
Foto sulla guerra in Afghanistan di Alen Silva

di Fulvia Vitale



48 mad, Gillian Anderson. All’i-
naugurazione era presente il
fotografo, che ha descritto le
tappe e le motivazioni di que-
sto suo viaggio attraverso la
realtà afghana.
Il titolo della mostra, Una fi-
nestra sulla tragedia, riassume
un lavoro incentrato prevalen-
temente sulla volontà dell’au-
tore di mostrare la sua perso-
nale visione del conflitto in
Afghanistan. Silva vuole far
conoscere le vere vittime di
questo conflitto, discostandosi
dai luoghi comuni e dagli ef-
fetti collaterali della manipola-
zione mediatica, per cui c’è
ancora chi immagina che gli
afghani siano tutti talebani che
vanno in giro armati. 
Incuriosito dall’incontro di
molti rifugiati afghani durante
alcuni suoi viaggi in Iran e Pa-
kistan, Silva decide di appro-
fondire la conoscenza di que-
sto popolo. L’idea della mostra
nasce da un suo conseguente
viaggio per l’Afghanistan in autostop, mezzo che egli con-
sidera il più adatto per conoscere le abitudini dei locali.
Munitosi in un bazar di una macchina fotografica, 2 rullini
e qualche obiettivo, inizia un lento percorso che gli per-
metterà di conoscere ogni regione dello stato afghano. 
Ciò che l’autore trova tra quelle terre aride e dai colori pa-
stello, è povertà e disillusione. Gli afghani hanno ricevuto
gli occidentali con speranza, ma, dopo anni, la presenza di
questi ultimi sul loro territorio non ha portato alcun mi-
glioramento: essi continuano a vivere di stenti e rimango-

no privi di quelle infrastrutture
che permetterebbero una cre-
scita economica del paese. At-
tualmente i talebani, che erano
il bersaglio iniziale degli USA
nell’invasione dell’Afghani-
stan, sembrano diventare ogni
giorno più forti, dopo che l’o-
biettivo afghano è stato abban-
donato per il più recente con-
flitto in Iraq.
E qual è il modo migliore di
rappresentare un Paese se non
attraverso le voci e le immagi-
ni dei suoi abitanti? Le foto-
grafie di Silva mostrano uomi-
ni, donne, vecchi e bambini al-
le prese con la loro vita in un
paese distrutto dalla guerra.
Ciò che si vede al di là dei lo-
ro sguardi però, non è un mero
obiettivo militare di politica
estera: sono tutti accomunati
dall’appartenenza ad una gran-
de tragedia umana, sono tutti
vittime di un conflitto che non
li riguarda.
Silva ci racconta che durante la

sua esperienza è entrato in contatto con molte ONG ma che,
di queste, il 90% non fa quello che dovrebbe. Non è lì per
lavorare in favore della popolazione: un numero altissimo di
cooperanti vive e guadagna nel nome della tragedia. Tocca
con mano la prepotenza di alcuni cooperanti, che alla do-
manda banale del perché non fosse stata ancora costruita
un’infrastruttura di prima necessità come la fogna, rispon-
dono arrogantemente che se gli afghani hanno vissuto così
fin ad oggi, allora probabilmente ad essi va bene così.
Il crudo realismo di queste foto, il bianco e nero che so-

spende le atmosfere in
un tempo che è attuale
ed eterno allo stesso
momento, e che fa sì
che questi scatti potreb-
bero appartenere a qua-
lunque altra situazione
di conflitto, i racconti
disincantati dell’autore
e gli scritti che accom-
pagnano le foto, sono
una denuncia a ciel se-
reno, che si spera possa
risvegliare qualche co-
scienza dal torpore in
cui sembriamo essere
caduti.
Perché noi possiamo
anche chiudere gli oc-
chi, «ma le immagini ci
osservano» (Alan Ra-
chins).



L’edizione 2008/2009 del Concorso fotografico pro-
mosso dal CROMA (Centro di Ateneo per lo studio di
Roma), insieme con il Municipio XI, l’Archivio Stori-
co Capitolino ed Italia Nostra, nonché in collaborazio-
ne con il Sistema Bibliotecario di Ateneo e con l’Uffi-
cio Studenti, intende promuovere una nuova occasione
per raccontare attraverso le immagini le trasformazio-
ni di un’area di straordinario interesse per la Roma
contemporanea. Si tratta di un ampio quadrante della
città che, partendo dalle Mura Aureliane e dalla riva
sinistra del Tevere, comprende l’Ostiense, la Garbatel-
la, San Paolo, l’asse della Colombo (fino all’innesto
di viale Marconi), la Montagnola, Tor Marancia, gran
parte del Parco dell’Appia Antica tra l’Ardeatina e
l’Appia Nuova. 
Il Concorso fotografico si propone come prosegui-
mento di un percorso avviato fin dal 2004 con la mo-
stra Un patrimonio urbano tra memoria e progetti.
L’area dell’Ostiense ed è finalizzato alla raccolta di
un’ampia documentazione fotografica – sia storica, sia
contemporanea – riguardante l’intero territorio del
Municipio XI.
Il concorso costituirà, insieme ad altre iniziative scien-
tifiche e culturali, un interessante laboratorio di analisi
territoriale per gli studenti di Roma Tre e per gli allievi
delle scuole e, al tempo stesso, un’importante occasio-
ne di interazione con la popolazione, le istituzioni sco-
lastiche e culturali, le forze sociali, i comitati di quar-
tiere e i gruppi associativi del Municipio. Il concorso
potrà offrire utili materiali di documentazione e di stu-
dio che saranno conservati presso il Centro di Docu-
mentazione e di Osservazione del Territorio (CeDOT),
specificatamente dedicato all’area oggetto del concor-
so, che l’Università Roma Tre ha istituito per il tramite
di una collaborazione tra il CROMA ed il Sistema Bi-
bliotecario di Ateneo (Biblioteca delle Arti) con l’o-
biettivo di conoscere, tutelare e valorizzare un territo-
rio che vive intensi processi di cambiamento. 
Le foto selezionate dalla Giuria del Concorso verranno
esposte in occasione di una mostra temporanea che sarà
inaugurata il giorno della premiazione. Il concorso fo-
tografico e la mostra che ne scaturirà si pongono dun-
que precipue finalità di promozione e scambio culturale
e di divulgazione scientifica. Si tratterà di un’occasione
di analisi della città attraverso le forme della rappresen-
tazione e dell’interpretazione di una realtà colta per
segmenti ed offrirà significativi materiali di riflessione
e di discussione. ll concorso fotografico potrà costituire
un utile strumento di dialogo per il buongoverno della
città contemporanea.

Il concorso è articolato nelle seguenti sezioni
A – Come eravamo: foto storiche
A1) Sottosezione studenti iscritti a Roma Tre
A2) Sottosezione allievi di scuole di ogni ordine e

grado 
A3) Sottosezione cittadini. 
B – La scena contemporanea (2005-2009)
B1) Sottosezione studenti iscritti a Roma Tre 
B2) Sottosezione allievi di scuole di ogni ordine e

grado
B3) Sottosezione cittadini.
Per le sezioni A2) e B2) è prevista, oltre alla partecipa-
zione dei singoli, quella di intere classi con lavori col-
lettivi.
C – L’Università Roma Tre nel contesto territoriale

(Premio speciale Donatella Mariani)
C1) Sottosezione studenti iscritti a Roma Tre
C2) Sottosezione cittadini. 
D – Cortometraggi
D1) Sottosezione studenti iscritti a Roma Tre
D2) Sottosezione cittadini.
Le domande di partecipazione, corredate dalla docu-
mentazione richiesta, andranno presentate, per tutte le
sezioni, presso le seguenti sedi dell’Università Roma
Tre entro e non oltre le ore 13 del giorno 30 APRILE
2009.
• CROMA, Via Ostiense n. 139, piano secondo; dal

lunedì al venerdì ore 10-16, tel. 06.57334016,
e-mail: croma@uniroma3.it

• Divisione Politiche per gli Studenti - Ufficio Studenti,
Via Ostiense n. 169, piano secondo (st. 18/19); dal lu-
nedì al venerdì ore 9-13; tel. 06.5733.2129-2657,
e-mail studenti@uniroma3.it

Il Municipio Roma XI tra passato e presente

Territorio e popolazione dell’Ottocento ad oggi

a cura del CROMA

Campo di bocce in via Luigi Fincati, Luciano Morpurgo,
1930-1935



• Biblioteca di area Scientifico - tecnologica - BAST,
Via della Vasca Navale, 76/81; dal lunedì al venerdì
ore 9-13/ore 14-15,30, tel. 06.5733.3361/3362, e-
mail bibarea.sct@uniroma3.it

• Biblioteca di area giuridico – economico – politica
sez. Economia, Via Silvio d’Amico, 77; dal lunedì al
venerdì ore 9–13 / 13.30-15.30, tel. 06.57335782, e-
mail bib_eco @uniroma3.it

• Biblioteca di area giuridico-economico-politica sez.
storico-politico-sociale, Via Chiabrera,199; dal lunedì
al venerdì ore 9.30-13, martedì e mercoledì dalle ore
14-16; tel. 06.57335343, e-mail bib.pol@uniroma3.it

• Biblioteca di area umanistica “G. Petrocchi”, via
Ostiense, 234; dal lunedì al venerdì ore 9-13, tel.
06.5733.8360/8361, e-mail: bibarea.uma@uniroma3.it 

A tali sedi ci si potrà rivolgere per ogni chiarimento e
per il ritiro della modulistica (disponibile anche su in-
ternet come di seguito specificato).
Presso tali sedi studenti e cittadini potranno anche con-
segnare materiale documentario che intendono donare
o cedere in copia per arricchire l’archivio e i fondi fo-
tografici del Centro di Documentazione indipendente-
mente dal concorso.
Informazioni ed indicazioni specifiche sulle tematiche og-
getto del concorso sono disponibili sui seguenti siti inter-
net, dai quali sarà anche possibile scaricare direttamente
tutta la modulistica (per ogni sezione andranno presentati
la domanda di partecipazione e il relativo allegato):
http://host.uniroma3.it/centri/croma/ 
http://host.uniroma3.it/uffici/divisionepolitichestuden-
ti/studenti.htm 
http://www.uniroma3.it/ 
http://www.sba.uniroma3.it / 
I partecipanti dovranno presentare la documentazione
specificando sia la sezione sia la sottosezione per la quale
intendono concorrere; è ammessa la partecipazione a più
di una sezione: in tale caso la documentazione dovrà es-
sere consegnata in plichi separati. I partecipanti, nel caso
intendano concorrere ai premi riservati agli studenti:
- iscritti a Roma Tre, dovranno precisare corso di lau-
rea e matricola;
- iscritti agli Istituti di istruzione secondaria, dovranno
precisare denominazione e indirizzo dell’Istituto e sezio-
ne di appartenenza. I partecipanti dovranno fornire tutti i

loro recapiti, e dichiarare che le immagini sono di loro
proprietà e non soggette a diritti di terzi (per i partecipan-
ti minorenni sarà necessario allegare la dichiarazione di
un genitore o di chi esercita la patria potestà). Inoltre,
con l’adesione al concorso tutti i partecipanti autorizzano
l’Università a conservare copia della documentazione
presentata nel proprio Centro di Documentazione e Os-
servazione Territoriale presso il CROMA, ad utilizzarla –
sempre dando conto dell’autore o proprietario dell’im-
magine – nell’ambito di eventuali pubblicazioni (anche
via internet), di esposizioni ed altre iniziative culturali,
indipendentemente dall’esito del concorso. Per diffonde-
re la conoscenza e la memoria del territorio, il CROMA
si riserva altresì il diritto di cedere copia delle immagini
ad altri Istituti culturali che ne facciano richiesta. I parte-
cipanti potranno presentare per le sezioni A, B e C da 1 a
15 immagini; per ogni immagine dovranno indicare una
breve descrizione e, possibilmente, una data di riferimen-
to. Le immagini d’epoca per le sezioni A (che potranno
essere reperite nell’ambito famigliare, presso amici, etc.)
potranno essere presentate in qualsiasi formato di stampa
(è comunque vivamente auspicabile la consegna, ove dis-
ponibile, del negativo). Le immagini contemporanee do-
vranno essere presentate stampate in formato 20x30 e
corredate del negativo (o del relativo supporto digitale).
Tutti i negativi verranno restituiti; per le foto d’epoca
verranno restituite anche le stampe originali. Tutti i
materiali presentati per il concorso dovranno essere ri-
tirati dal 1/7/2009 al 31/7/2009 improrogabilmente: i
materiali non ritirati nell’intervallo indicato, si intende-
ranno donati al Centro.
Per la sezione D potranno essere presentati da 1 a 3 corto-
metraggi. I film dovranno essere presentati su un dvd. Co-
loro che avessero motivate e documentate difficoltà a con-
segnare la propria domanda di partecipazione nei modi e
negli orari indicati possono contattare il CROMA o l’Uffi-
cio Studenti per individuare eventuali modalità alternative.
La Giuria sarà composta di almeno cinque membri e
verrà designata dal CROMA. Per l’individuazione del-
le opere più meritevoli nelle varie sezioni, la Giuria si
ispirerà a criteri di valutazione sia di carattere tecnico
qualitativo, sia, soprattutto, di apprezzamento del valo-
re simbolico e della forza rappresentativa delle imma-
gini. Il premio non assegnato in una categoria potrà es-
sere utilizzato per altra sottosezione o sezione. In caso
di assegnazione del premio ex-aequo, il premio verrà
ripartito tra i vincitori. Ai partecipanti al concorso che
riceveranno una segnalazione di merito dalla Giuria
verrà consegnata una copia del Catalogo della mostra.
Gli esiti del Concorso verranno comunicati in occasio-
ne della consegna degli attestati ai vincitori che avver-
rà entro il 30 giugno 2009.
Per ulteriori informazione rivolgersi:
CROMA, Via Ostiense n. 139, piano secondo; dal lu-
nedì al venerdì ore 10-16, tel. 06.57334016, e-mail:
croma@uniroma3.it. Divisione Politiche per gli Stu-
denti - Ufficio Studenti, Via Ostiense n. 169, piano
secondo (st. 18/19); dal lunedì al venerdì ore 9-13;
tel. 06.5733.2129 ˆ 2657, e-mail studenti@uniroma3.it.

Pomeriggio danzante al centro anziani alla Garbatella, Anto-
nio Salerno, 2004



... continueremo a parlare di tecnologia. O meglio delle
tecnologie che ci cambiano la vita quotidiana.

Giorgio De Vincenti parlerà di cinema e nuove tecnologie.
Enrico Menduni e Franco Monteleone affronteranno il
tema dei cambiamenti in atto nel campo delle tecnologie della
comunicazione, della televisione e del modo popolare di
consumare immagini.
Monica Pepe si dedicherà allo spinosa questione del
pacchetto energia e dell’efficienza energetica nel settore
automobilistico.
Federica Martellini invece parlerà di treni e dei presunti
successi dell’alta velocità.

Ci occuperemo inoltre di arte con Laura Iamurri che parlerà
di tecnologie e arti visive e con Camilla Spinelli che ci
porterà al museo ZKM di Karlsrhue, mentre Mario Micheli
ci spiegherà come le tecnologie si applicano al restauro delle
opere d’arte.

Francesca Brezzi interverrà sul rapporto fra genere e
tecnologie, mentre Luisa Leonini ci parlerà di nuovi media e
pornografia.

Leggere, insegnare, apprendere, ascoltare musica nell’era
della rete. Roberto Maragliano sui due tempi dell’e-
learning. Fulvia Vitale sulla diffusione degli e-book, con
un’intervista a Maria Palozzi, responsabile del Sistema

bibliotecario di Ateneo. E ancora Jacopo Damiani e Francesco
Martellini sul fenomeno del pear to pear e delle net label. 

Gessica Cuscunà incontrerà Massimo Lattanzi, coordinatore
dell’osservatorio nazionale sullo stalking.
Mentre Alessandra Ciarletti intervisterà Maurizio Ranzi
sulle case ipertecnologiche.

E vi proporremo i reportage di Marco Mattiuzzo dall’India
e di Tommaso D’Errico dalla Spagna.

Tornerà la sezione orientamento con un intervento di Giuditta
Alessandrini sull’università e l’emergenza formazione.

Vi aggiorneremo inoltre sul progetto barca a vela con un
pezzo di Martina D’Ermo.
Ospiteremo il giovane scrittore Paolo Di Paolo con una
riflessione a partire dal suo romanzo Raccontami la notte in
cui sono nato.
E alcune poesie di Luisa Petrangeli.
Daphne Letizia rifletterà sulle tecnologie che ci spiano
attraverso una recensione trasversale di Le vite degli altri,
1984 e Nessuna verità.

Non mancheranno le nostre consuete rubriche Orme,
Ultim’ora da Laziodisu e Non tutti sanno che…

E ovviamente molto altro ancora…

La redazione

Vi piacerebbe scrivere su Roma Tre News? Volete inviarci racconti, poesie, fotografie, disegni? 
Se vi piace questo giornale potete iscrivervi alla nostra mailing list oppure potete segnalarci idee,
opinioni, critiche, apprezzamenti. Per contattare la redazione scrivete a: r3news@uniroma3.it.

Nel prossimo numero ...




