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AAvvanti adaanti adagiogio. . 
Eppur si mEppur si muouovvee

L’editoriale
di Alessandro Bonforti

Presidente C.A.F.I.

Finita, per ora, l'era dei "professori", dalle trovate
geniali, con soluzioni radicali e strategicamente riso-
lutive, sembra si stia finalmente approdando a quella
del comune buon senso. E’ ciò che nel diritto roma-
no, dei nostri fondatori, era definito "del buon padre
di famiglia". Speriamo che ciò acquieti anche, almeno
per un poco, la tentazione di alcuni politici e mana-
ger di nascondere le proprie brame dietro motiva-
zioni astruse e magniloquenti.A partire dal fatto che
nessuno riesce a capire come creando schiere di
disoccupati si potesse risanare l'economia. Anche al
più sprovveduto degli studenti di economia, di qual-
siasi formazione, è risultato subito evidente essere
questa una azione di ristrutturazione del sistema
economico produttivo, nella direzione del ridimen-
sionamento della forza lavoro.
Funzionale o meno al confronto con i mercati este-
ri. Ne dubito, se consideriamo le permanenti pro-
spettive di sviluppo economico su scala mondiale del
"Prodotto Italia" e per contro quanto ci voglia a riav-
viare e formare riaggiornandole, risorse produttive
licenziate e demotivate. Ma va a dimostrarlo!
Comunque, ritornando alle nostre materie "ferrovia-
rie" elenchiamo rapidamente dei "buoni passi" intra-
presi dai nostri nuovi governanti bipartisan. In modo
altalenante, ma finalmente in una giusta direzione.
Innanzi tutto il rilancio di lavori di sviluppo infra-
strutturale su obiettivi possibili e immediatamente
cantierabili. Vedi il progetto sulla Dorsale adriatica,
che riguarda la Termoli - Lesina, 35 km a binario
unico che ritardano le comunicazioni, anche merci,
tra Puglia e Molise. Come ha recentemente ribadito
l'Ad di Fercargo, Giacomo Di Patrizi. Poi molti altri
interventi, dei quali parleremo in dettaglio all'interno
del presente numero di AF. In un contesto all'interno
del quale l’approvazione in Senato della mozione
bipartisan per la costituzione della Macroregione
adriatico-ionica, impegna il Governo sul fronte della
promozione in sede europea dello sviluppo di una
parte importante del nostro Paese e della riparten-
za delle opere e del lavoro. Il prolungamento del cor-
ridoio baltico-adriatico da Lecce ad Ancona da una
parte e, dall’altra, sul fronte della modernizzazione
della rete ferroviaria della dorsale adriatica, con par-
ticolare riferimento alla direttrice Milano-Lecce sto-
ricamente e assolutamente carente di una adeguata
infrastrutturazione che supporti questa parte impor-
tante del nostro Sud. Una macro regione poco infra-

strutturata, che comunque anche cosi contribuisce al
PIL nazionale con circa 75 miliardi di euro. Marche-
Abruzzo-Molise insieme formerebbero una macro-
regione di 3milioni 200mila abitanti con un Pil che
sarebbe superiore per esempio a quello di un paese
neo-Ue come la Croazia (62 miliardi).
Concludiamo questo editoriale estivo, con alcune
note sull'ANCE (Associazione Nazionale
Costruttori Edili), un settore che è fortemente
influente per la ripresa economica e del mercato del
lavoro: il Presidente dell’Ance Paolo Buzzetti a
sostegno della recente manifestazione che ha visto "i
caschetti gialli a Piazza Affari" ha detto che “le nostre
rilevazioni presentate lo scorso giugno nell’ambito
dell’Osservatorio congiunturale danno il segno di un
settore ormai allo stremo con una disoccupazione
record che sta toccando quota 700 mila unità in
meno dall’inizio della crisi, ... arrivati a questo punto
pannicelli caldi non bastano. Come andiamo ripeten-
do da mesi serve un Piano Marshall dell’edilizia che
coniughi soluzioni tecniche a fondi pubblici necessa-
ri per ridare lavoro alle imprese... inoltre è necessa-
rio pagare tutto e tutte le imprese che vantano da
anni debiti ingenti con la pubblica amministrazione”.
Al via il gruppo di lavoro Ance-Mit (3 Luglio 2013)
nel quale il presidente dell’Ance, Paolo Buzzetti,
assieme al vicepresidente per le Opere pubbliche,
Angelo De Cesare, ed al viceministro delle
Infrastrutture, Vincenzo De Luca, concordano sulla
necessità di semplificare e sburocratizzare la legisla-
zione del settore.
Proprio con questo obiettivo si costituirà, nei pros-
simi giorni, un gruppo di lavoro tecnico, di cui faran-
no parte rappresentanti dell’Ance e del dicastero
delle Infrastrutture, che lavoreranno insieme per
inserire alcune semplificazioni già nel Decreto fare in
sede di conversione. Speriamo bene!

PS. Trenitalia ed NTV, incrementano i propri servizi
sulla dorsale adriatica, Trenitalia e Italo: Bologna-
Ancona in 2 ore.
Sia Trenitalia che Ntv (Italo) hanno iniziato le proce-
dure per attivare servizi in grado di collegare più
velocemente Milano e Ancona (ad alta velocità fra
Milano e Bologna, e sulla linea tradizionale fra
Bologna, Rimini e Ancona).

Buona lettura e buona estate.
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MMeeddiiaa  ee  ttrraassppoorrttii::

Il "momento del fare"

Il neo ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti Maurizio Lupi detiene a
modo suo già un record: è, infatti, una-
nimemente considerato come uno
degli esponenti più competenti del
settore, per essersene occupato fin
dall'inizio della sua attività politica. Lo
riconosce anche Giancarlo Perna, in
un ritratto che gli dedica su Il
Giornale ("Lupi, il Peter Pan che
corre con le grandi opere", lunedì 10
giugno), sottolineando che "mangian-
do pane e grandi opere da una vita"
Maurizio Lupi "quanto a idee, le ha
chiare e su questo non ci piove". Il neo
ministro è anche un grande comunica-
tore che tiene moltissimo al dialogo
con i cittadini, come dimostra la cura
con cui aggiorna il suo sito internet
(www.mauriziolupi.it) e la ricchezza di
materiali che, con grande trasparenza,
mette a disposizione dei propri letto-
ri: cosicchè, mentre i giornali e tv sono
presi un pò in contropiede dai provve-
dimenti adottati dal governo nella

tarda serata di sabato 15 giugno, il
ministro al mattino della domenica è
già pronto sul suo sito ad esprimere la
soddisfazione per un "decreto del
fare" che finanzia lavori per un totale
di circa 3 miliardi di euro in piccole,
medie e grandi opere, con una ricadu-
ta a livello occupazione di almeno
30mila nuovi posti di lavoro (20mila
diretti, 10mila indiretti). Per quanto
riguarda in particolare le ferrovie, il
decreto prevede interventi per oltre
600 milioni per il miglioramento dei
nodi e della rete ferroviaria e - per la
prima volta - viene incluso il collega-
mento tra il Piemonte e la Valle
d'Aosta. Per avere il dettaglio delle
opere occorrerà aspettare un pò di
tempo, ma per ora l'impegno è a rea-
lizzare il completamento di opere
stradali come la Pedemontana e la
Tangenziale Est di Milano, il
Quadrilatero Umbria-Marche e l'asse
autostradale Ragusa-Catania, delle
metropolitane di Roma, Milano e
Napoli, mentre - per quanto riguarda
le ferrovie - importante è la priorità

ssttaammppaa,,  wweebb,,  rraaddiioo  ee  TTVV

di Antonio D’Angelo

IIll   ""mmoommeennttoo  ddeell  ffaarree""

SScceellttaa  ccoorraaggggiioossaa

VVeennttiittrrèè  mmeettrrii   ssoottttoo  ii ll   cciieelloo

MMiirraaccoolloo  aa  CCiivviittaavveecccchhiiaa
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assegnata alla tratta Cancello-Fratta Telesina sulla linea
AV/AC Napoli-Bari e il terzo lotto Rho-Monza sull'AV
Milano-Venezia. Cinque ore di riunione del Consiglio dei
ministri sono serviti soprattutto a trovare le risorse per
opere da tutti ritenute prioritarie ma che rischiavano il
blocco o un rallentamento per la carenza dei flussi di
cassa: obiettivo di questo governo è, invece, di non fare
annunci, ma di mettere subito in moto la macchina dei
cantieri e dei lavori. E' il "momento del fare", come tiene
a sottolineare spesso lo stesso ministro Lupi, secondo cui
se non si riesce a dare rapidamente risposte ad un paese
in crisi recessiva da oltre cinque anni, non è tanto a
rischio la sopravvivenza della classe politica ma la tenuta
dello stesso Paese.

Scelta
coraggiosa

E' noto che le risorse in questo
momento non abbondano, che per i

tagli alla spesa dovremo probabil-
mente attendere la legge

di stabilità

e che di nuove tasse è impossibile parlare: trovare i fondi
da rendere oltretutto immediatamente disponibili è dun-
que un esercizio di equilibrismo, che il Governo ha attua-
to spostando i finanziamenti da un capitolo all'altro, con
una manovra giudicata positivamente da un lato e con
qualche paura e critica dall'altro. Per Mauro Salerno e
Giorgio Santilli, nell'articolo del Sole 24 Ore del 15 giu-
gno dal titolo "Da Tav, Ponte e Terzo Valico due miliardi
per opere cantierabili", si tratta di "una scelta coraggiosa
da parte del Governo che, per rimettere in moto la mac-
china delle opere grandi e piccole, definanzia momenta-
neamente (e parzialmente) la Tav Torino-Lione e il Terzo
Valico Milano - Genova, oltre alle risorse per il possibile
contenzioso del Ponte sullo Stretto di Messina: due
miliardi complessivi che vanno a un fondo destinato a
dare ossigeno a opere già cantierate o cantierabili". I due
giornalisti scrivono poi che "le polemiche non manche-
ranno" dopo l'annuncio del provvedimento e ne fanno
subito testimonianza le pagine del Secolo XIX, quoti-

diano genovese in allarme ovviamente
per i fondi del Terzo valico; questi i tito-
li dei tre articoli sulle prime tre pagine
dedicati all'argomento: "I fondi del
Terzo valico trasferiti ad altre opere -
Beffa per i liguri, anche se il governo
giura che rimedierà"; "Burlando: Ci
ridanno i soldi? Questa è una fregatura
- Il presidente della Regione: nella
migliore delle ipotesi si perderà del
tempo"; "Terzo valico scippato, errore
gravissimo - Sconcerto e irritazione
delle istituzioni locali per il dirottamen-
to dei fondi"; e, infine, una sorta di edi-
toriale dal titolo "Il cantiere delle neb-
bie che apre e chiude da vent'anni -
Storia di un'infrastruttura strategica a
fasi alterne". Su Il Fatto quotidia-
no, Stefano Feltri scrive che "il governo
crea un fondo da 2 miliardi di euro 'per
consentire nell’anno 2013 la continuità
dei cantieri in corso, ovvero il perfezio-
namento degli atti contrattuali finalizza-
ti all’avvio dei lavori'. Così dovrebbe
esserci subito un effetto sui posti di
lavoro. I soldi vengono recuperati da
altre grandi opere: 524 milioni vengono
tolti al Tav Torino-Lione, al cui progetto
restano soltanto 4 milioni per il 2014.
Non è la fine del Tav, ovvio, ma sembra
la garanzia che almeno per un altro
anno resterà tutto fermo. Altri 50
milioni arrivano dal progetto del Ponte
sullo Stretto di Messina, che mai si farà
ma continua ad assorbire risorse, e 773
milioni dal Terzo Valico a Genova (alcu-
ni milioni si recuperano anche tra le
pieghe del trattato di amicizia con la
Libia di Gheddafi firmato nel 2010). Il
ministro delle Infrastrutture Maurizio
Lupi precisa: 'Non c’è nessun de-finan-
ziamento nè blocco di grandi opere, c’è
un utilizzo temporaneo di risorse già
allocate, ma che non verrebbero utiliz-
zate nel breve periodo'.Tradotto: pren-
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Ventitrè
metri sotto il

cielo

Sabato 8 giugno
inaugurazione

diamo i soldi per usarli per cose più
utili, ma promettiamo di rimetterli a
posto appena possibile. Chissà come",
conclude il giornalista manifestando
scetticismo sulla possibilità che il
governo riesca nel suo intento. La scel-
ta del Governo è in realtà obbligata: sei
mesi in più per la Torino-Lione o il
Terzo valico possono rappresentare
nulla, mentre l'ossigeno ai cantieri va
dato subito e, inoltre, le grandi opere
che riguardano la rete continentale
dovrebbero rientrare in una partita più
ampia che l'Italia vuole aprire con
l'Unione Europea.

della nuova stazione Alta velocità di
Bologna e della nuova stazione
Mediopadana di Calatrava a Reggio
Emilia: due tappe a loro modo storiche,
che avvicinano sempre più il traguardo
di una rete ad alta velocità che proietta
davvero l'Italia nel nuovo millennio e
tra i paesi più avanzati al mondo per
quanto riguarda il sistema ferroviario.
Con la nuova stazione sotterranea di
Bologna, si riducono ancor più i tempi
di percorrenza tra Milano e Roma, i
treni AV hanno binari dedicati e - con-
temporaneamente - vengono potenzia-
te tutte le linee ferroviarie del nodo
per i trasporti pendolari e regionali, ma
soprattutto il capoluogo felsineo realiz-
za un'operazione urbanistica di grande
rilievo, creando un nuovo polo di attra-
zione cittadino e mettendo in comuni-

cazione due parti della città finora divise e
aprendo quindi nuovi spazi allo sviluppo urba-
no. Molti ovviamente gli articoli di stampa dedi-
cati all'inaugurazione, di cui è possibile dare
solo i titoli, anche se eventi del genere vivono
oramai soprattutto nell'universo multimediale,
con foto e filmati che inevitabilmente valgono
più delle parole. I giornali; Il Sole 24 Ore:
"L'Alta Velocità raddoppia in Emilia - Inaugurate
la nuova stazione sotterranea di Bologna e
quella di Reggio"; Resto del Carlino: "Alta
Velocità, è già futuro. Bologna e Reggio inaugu-
rano le super stazioni - L'Alta velocità fa spazio
ai pendolari"; Resto del Carlino Bologna:
"La nuova frontiera dell'Alta Velocità: ventitrè
metri sotto il cielo"; Il Giornale: "Pendolari
ad lata velocità e stazioni come astronavi";
Gazzetta di Reggio: "A tutta velocità verso
il futuro - Il messaggio: 'Uniti ci riscatteremo'." 

importanti nel Lazio, non ci voleva forse molto
ad accorgersene, visti i successi conseguiti in
pochi anni dal porto diventato leader nel
Mediterraneo per i movimenti crocieristici. Ma
l'Autorità portuale guidata da Pasqualino Monti
(che comprende anche i porti di Fiumicino e
Gaeta) non intende fermarsi e ha in corso pro-
getti di espansione che ne faranno uno dei
porti più attrezzati, ma anche più attraenti del
Mediterraneo perchè Civitavecchia può unire la
modernità delle nuove banchine al fascino del-
l'antica struttura risalente ai romani o di monu-
menti artistici importanti come il Forte
Michelangelo. Del "fenomeno" Civitavecchia si
è accorto anche il Corriere della Sera ed

Miracolo
a Civitavecchia

Che Civitavecchia si avvii a
diventare (o è diventato)

uno dei poli di svilup-
po più
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un editorialista della fama di Gian
Antonio Stella che mercoledì ha messo
la sua firma ad un pezzo così intitolato:
"Miracolo a Civitavecchia. Il cantiere
chiuso in anticipo", sottotitoli: "Piano
per un terminal crociere da 36mila pas-
seggeri al giorno. - Grandi opere: energia
dalle onde e banchine elettrificate, ma
anche un museo del mare e restauri per
conservare monumenti e tracce del pas-
sato". Il pezzo di Gian Antonio Stella
comincia così: "Volete tirarvi su il mora-
le in quest'Italia di cantieri malinconica-
mente fermi? Andate al porto di
Civitavecchia, dove il frastuono di dra-
ghe, caterpillar, camion non cessa un
attimo dall'alba alla notte. E dove il
primo 'pennello' della nuova darsena
traghetti sarà pronto fra quattro setti-
mane, udite udite, con sei mesi di antici-
po sul previsto". Dopo un excursus tra
storia e letteratura, Stella guarda alla
nuova realtà di un porto di Civitavecchia
trasformato in solo cinque anni: "Il Pil
italiano è precipitato negli ultimi anni del
6,5%, la vendita di auto è crollata ai
livelli del 1979 e il tasso di occupazione
giovanile si è inabissato? Qui i conti
vanno bene, gli utili crescono a dispetto
della crisi (15 milioni e mezzo di euro di
utile d'esercizio: 31 volte più che nel
2008), i posti di lavoro (+16,8% nel
2012) aumentano. E il network  'Porti di
Roma e del Lazio', perché l'Autorità si
occupa anche dei due scali storici di
Gaeta e Fiumicino, è diventato per volu-
me di commesse nel settore la prima
stazione appaltante d'Italia. Con cantieri
già aperti per 320 milioni di euro e altri
330 da aggiudicare entro la fine del 2013
per un investimento complessivo finale,
tra soldi pubblici e privati, di 905 milio-
ni. «Il tutto senza un ricorso al Tar», gon-
gola Pasqualino Monti, che coi suoi 39

anni (e ne dimostra pure meno) è il più
giovane presidente di un'autorità por-
tuale d'Italia, «è tutto sotto l'occhio vigi-
le della magistratura per evitare infiltra-
zioni oscure. Ci sono tanti soldi in ballo.
Siamo noi stessi a chiedere, e abbiamo
firmato dei protocolli apposta, che i giu-
dici diano un'occhiata a quello che fac-
ciamo. Ogni appalto e subappalto dai
1.000 euro in su è passato al setaccio",
scrive ancora il giornalista. Stella si dilun-
ga poi ad illustrare le cifre del "miraco-
lo" civitavecchiese e l'attenzione al recu-
pero delle architetture storiche per
concludere così: "La vera sfida di
Civitavecchia, come dicevamo, è quella di
rilanciare un porto moderno e competi-
tivo e insieme conservare le splendide
tracce del passato. Valorizzandone
l'aspetto culturale. Ed ecco il restauro
delle parti monumentali. Ecco l'idea del-
l'energia pulita prodotta dal moto ondo-
so, con l'ausilio di turbine, dai cassoni
cellulari della darsena servizi. Ecco «le
prime banchine elettrificate del
Mediterraneo» per evitare che le navi
restino nel porto, inquinando, coi moto-
ri accesi. Ecco, là dove una volta c'erano
quei silos orrendi, il museo del mare e
l'oceanario, che sarà gestito con
l'Università della Tuscia e punta ad acco-
gliere oltre 700 mila visitatori all'anno.
Per non dire dei progetti per avviare i
turisti verso la scoperta delle necropoli
etrusche di Viterbo, dei borghi medieva-
li della zona. Per questo Civitavecchia
non è solo una scommessa locale, roma-
na o laziale. Può essere il laboratorio di
una scommessa nazionale. Sulla capacità
dell'Italia di tenere insieme, il più armo-
niosamente possibile, il passato e il futu-
ro", termina l'articolo l'editorialista del
Corriere.

�
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La storia della "Ferrovia Adriatica" inizia nel 1862. In realtà, del progetto di costru-
zione di una ferrovia che arrivasse all'Adriatico e collegasse anche l'Italia meridio-
nale (allora tagliata fuori dai collegamenti ferroviari) si comincia a parlare già subi-
to dopo l'Unità d'Italia, ma il 1862 è l'anno in cui il conte Pietro Bastogi ottiene la
concessione del Parlamento per "realizzare la costruzione e l'esercizio di linee fer-
roviarie nell'Italia meridionale", e precisamente: "1) una linea lungo il litorale adria-
tico da Ancona ad Otranto per Termoli, Foggia, Barletta, Bari, Brindisi e Lecce, con
una diramazione da Bari a Taranto; 2) una linea da Foggia a Napoli per Ascoli, Eboli
e Salerno; 3) una linea da Ceprano a Pescara per Sora, Celasco, Sulmona e Popoli".
Bastogi è un banchiere livornese, che ha iniziato la sua fortuna con i traffici sul
Tirreno, e questo costituisce una piccola ironia della sorte per il realizzatore di
un'impresa che valorizzerà l'altro mare.Anche l'idea che, per raggiungere e svilup-
pare le ferrovie nel Meridione sul versante tirrenico, si parta dall'Adriatico, costitui-
sce una piccola ironia della sorte, ma i collegamenti dell'Italia di allora non avevano
nulla di paragonabile con l'Italia di adesso. Le ferrovie erano uno "spezzatino" di
tante piccole linee, costruite semmai per il favore dei sovrani o - nei casi migliori -
per le esigenze di distretti produttivi, ma la miriade di staterelli pre-unitari era stata
ben attenta ad evitare che vi fosse la possibilità di collegare le varie linee tra di loro.
Una soluzione che sarebbe stata logica proprio sul versante adriatico, che allora era
la parte di Paese che meglio si poteva sfruttare per posare i binari grazie ad un ter-
ritorio quasi tutto pianeggiante e con poche gallerie o necessità di impegnative
opere civili. I collegamenti sul versante tirrenico e centrale cominceranno a svilup-
parsi solo diversi anni dopo (non va dimenticato che Roma e lo Stato pontificio
dividevano ancora la penisola) e, comunque, secondo itinerari molto diversi rispet-

FFeerrrroovviiaa  AAddrriiaattiiccaa::
uunn  ppoo’’  ddii  ssttoorriiaa  

Una ferrovia costruita nel 1862 per portare i treni "nell'Italia meridionale": lo Stato postu-
nitario passava dall'Adriatico per arrivare al Sud, ma guardava anche oltre il mare. La
"Valigia delle Indie": con il treno  da Londra  fino a Bombay passando per Brindisi, un'idea
da romanzo che invece è realtà e un altro motivo di rimpianto per il nostro Paese.

di Antonio D’Angelo

FFeerrrroovviiaa  AAddrriiaattiiccaa::
uunn  ppoo’’  ddii  ssttoorriiaa  
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to a quelli che saran-
no realizzati all'inizio
del Novecento (le
"direttissime" Roma
- Firenze e Roma -
Napoli). In ogni caso,
il mondo ferroviario
si fermava ad Eboli,
che nel 1862 aspet-
tava la fine dei lavori
per collegarsi a
Battipaglia: oltre non
c'era nulla (a dir la
verità, non solo in

senso ferroviario), ed è questa una delle
ragioni non ultime per cui Carlo Levi dedicò
proprio alla cittadina salernitana il titolo del
suo splendido romanzo Cristo si è fermato ad
Eboli.

La Società italiana per le strade ferra-
te meridionali
L'origine livornese è un'inezia nella storia del
conte Pietro Bastogi, deputato e ministro
delle Finanze  del Regno d'Italia, ma soprat-
tutto banchiere che, fino al giorno prima,
aveva detenuto praticamente le finanze del
granducato di Toscana e operato con succes-
so, insieme ai famosi Rotschild, sui mercati
finanziari di mezza Europa. Il ruolo della finan-
za era determinante anche all'epoca, con la
differenza che il denaro  si dirigeva verso
investimenti più tangibili e più fruttuosi, come
la ferrovia che allora rappresentava un setto-
re in grado di attrarre gli investitori  più o
meno come il mondo del web oggi. E' relati-
vamente sorprendente, quindi, che Bastogi
riuscì a mobilitare un capitale di 100 milioni di
lire dell'epoca (una cifra impossibile da calco-
lare, ma che probabilmente starebbe tra i 500
milioni  e il miliardo di euro ai valori attuali),
attingendo esclusivamente alle risorse del
capitale privato. Inconfrontabili con le espe-
rienze attuali sono, invece, i tempi in cui fu
portata a termine l'operazione e costruita

materialmente la ferrovia; le date: il 18 giugno
1862 viene firmata la convenzione per la rea-
lizzazione dell'opera; il 21 agosto il
Parlamento approva la legge che autorizza la
concessione; il 22 agosto il testo -  formato
da un solo articolo, molto chiaro e sintetico -
è già in Gazzetta Ufficiale (centocinquant'anni
dopo - chissà perchè -  occorre circa un mese
e le leggi sono illeggibili); il 18 settembre 1862
si costituisce ufficialmente costituita la Società
italiana per le strade ferrate meridionali, con
presidente Pietro Bastogi e vice presidenti il
barone Bettino Ricasoli e conte Giovanni
Baracco. I tempi per la posa dei binari sono -
se possibile - ancora più rapidi: il 13 maggio
1863 è inaugurata l'Ancona-Pescara, il 9
novembre si fa viaggiare il re Vittorio
Emanuele lungo l'intero itinerario da Ancona
a Foggia, anche se poi il servizio effettivo ini-
zia solo l'anno dopo; a Lecce, comunque la
ferrovia arriva già ad inizio del 1866, mentre
qualche anno in più occorrerà attendere per
la Maglie-Otranto (1872).

La Valigia delle Indie 
L'unificazione dei collegamenti da Nord a Sud
avvenne diversi anni  prima lungo il versante
adriatico che sul versante tirrenico: a  guida-
re l'interesse degli investitori lombardi e pie-
montesi era la previsione di uno sviluppo dei
traffici in relazione all'apertura del Canale di
Suez (1869) e l'entrata in esercizio della
nuova galleria del Frejus (1871), tra l'Italia e la
Francia. Ed è proprio sull'itinerario che da
Londra conduce fino all'Egitto che si sviluppa
la storia della famosa "Valigia delle Indie", il
percorso tra treno e nave  che consentiva di
raggiungere in metà tempo (rispetto al peri-
plo africano) il continente indiano. E fu pro-
prio sulla linea adriatica che si effettuò per
diversi anni il "Peninsular Express", il treno che
partendo dalla Victoria Station di Londra con-
sentiva di arrivare - dopo un viaggio di 45 ore
attraverso Calais, Parigi, il Frejus, Torino e
Bologna -  a Brindisi, da dove poi si prosegui-

Pietro Bastogi
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va per Bombay dove si arrivava dopo 22
giorni (contro i 25 giorni se ci si fosse imbar-
cati dal porto di Marsiglia). La vicenda del
Peninsular Express è andata poi finendo a par-
tire dall'inizio del '900: mancati lavori di ade-
guamento del porto di Brindisi hanno via via
convinto la compagnia inglese dei traghetti a
orientarsi di nuovo sul porto di Marsiglia,
mentre le vicende legate all'avvicinarsi della
prima guerra mondiale e lo schieramento
dell'Italia a fianco delle potenze centrali con-
tribuirono alla decisione di sopprimere defi-
nitivamente il servizio. Del resto anche la
funzione di collegamento con l'Oriente o
con il Medio Oriente che avrebbe dovuto
avere l'Adriatico si andò man mano affievo-
lendo: anche simbolicamente, il successo
dell'Orient Express, il treno  diretto ad
Istanbul attraverso Venezia e i Balcani,
mostrava che lo sviluppo ferroviario e nava-
le aveva ormai ridimensionato l'importanza
del versante adriatico.

Ritorno al futuro
La storia delle ferrovie adriatiche si sovrap-
pone, sostanzialmente, alla storia delle altre
ferrovie in Italia: entrate ben presto in crisi
per la bassa redditività e i continui problemi
gestionali, le ferrovie riescono a rimanere
private grazie ad un sistema detto delle
"convenzioni", ma all'inizio del '900 le azien-
de vengono nazionalizzate e entrano a far
parte dell'Azienda autonoma delle "Ferrovie
dello Stato", che nascono ufficialmente nel
1905. Anche il panorama ferroviario è cam-
biato e lo sviluppo dei binari si dirige sempre
più verso l'asse centrale e tirrenico, con la
realizzazione delle prime "direttissime"
Roma-Firenze e Roma-Napoli. Dall'altro lato,
l'Adriatica manterrà intatte per lunghi anni le
sue caratteristiche di linea costruita lungo
costa, in pianura e quasi senza gallerie; via via
diventa però evidente che la presenza dei
binari condiziona lo sviluppo urbanistico  di
paesi e città che continuano a crescere

anche se ritrovano attraversati quasi per l'in-
tera lunghezza dalla strada ferrata (caso tipi-
co Bari): da qui la proliferazione di centinaia
di passaggi a livello, la difficoltà a velocizzare
le linee o a realizzare lavori di raddoppio dei
binari.Altro limite della linea Adriatica è poi
l'eccessiva dipendenza dal nodo di Bologna
per il collegamento con la rete nazionale,
dato che le linee per Bari e Roma comincia-
no presto ad accusare i limiti di un percorso
tortuoso che attraversa tutto l'Appennino.
Ce n'è abbastanza perchè l'Adriatica si avvii
verso un percorso di declino, che si inter-
rompe intorno agli anni Ottanta con il via ad
un piano di complessivo potenziamento e
ammodernamento che riguarda l'intera rete,
ma che sull'Adriatica prevede importanti
interventi di raddoppio delle linee, elettrifi-
cazione e ridisegno del tracciato  con spo-
stamento dei binari e delle stazioni in aree
più funzionali, come avvenuto - ad esempio -
per le stazioni di Pescara,Vasto San Salvo e
altre.
La realizzazione del piano non è avvenuta in
tempi brevi, ma ha anzi rispettato il classico
copione che per molti anni ha caratterizzato
lo sviluppo di questo tipo di opere nel
nostro Paese: progetti  spesso sovradimen-
sionati  e - contemporaneamente - stanzia-
menti insufficienti  a coprire l'intero fabbiso-
gno delle opere; crisi di risorse, blocco o
ritardo dei lavori, moltiplicazione dei costi,
richiesta di nuovi finanziamenti, ripresa di un
circolo perverso e di una spirale che hanno
l'unico effetto di protrarre per anni e anni la
realizzazione delle opere. Come è sostanzial-
mente avvenuto anche sulla linea Adriatica,
dove sono stati realizzate opere importanti,
ma  dove gli ultimi interventi sono stati com-
pletati solo qualche anno fa, e dove rimane
ancora da risolvere il problema del raddop-
pio dei "famosi" 33 chilometri tra Termoli e
Lesina ancora a binario unico.

�
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Bari si sente una città americana: "protetta" in qualche maniera dal suo iso-
lamento, ne approfitta per sviluppare progetti e iniziative innovative con spi-
rito di frontiera e voglia di avventura tipico degli abitanti d'oltreoceano, che
a volte conquistano anche gli onori della cronaca (come la sfida lanciata dalla
focaccia pugliese al panino di McDonalds, finita sulle prime pagine anche dei
giornali americani). Da Bari è partita una campagna in pieno stile "america-
no": sul giornale locale - la Gazzetta del Mezzogiorno - sono apparsi quoti-
dianamente articoli per lamentare, da un lato, l'isolamento ferroviario della
Puglia e delle regioni adriatiche e, dall'altro, per stimolare ad un obiettivo
ancora più ambizioso, realizzare cioè l'Alta Velocità anche sul versante adria-
tico. Su questi temi, il giornale ha poi organizzato un convegno, dove ha chia-
mato a partecipare tutti i Presidenti delle Regioni interessate, partendo dal
Friuli per finire ovviamente alla Puglia, oltre agli amministratori delegati delle
Ferrovie dello Stato e di NTV, le due imprese che i treni dovrebbero farli
correre. Ancora: il quotidiano ha poi lanciato l'iniziativa di un appello per
risolvere i problemi della ferrovia adriatica che sarà firmato da tutti i gover-
natori regionali e che impegnerà  a trovare soluzione perlomeno ai proble-
mi più annosi, come il completamento del raddoppio dell'itinerario adriatico
con la posa del doppio binario anche in quei "maledetti" 33 chilometri tra
Termoli e Lesina, dove oggi permane un "collo di bottiglia" che penalizza la
circolazione sulla linea. E proprio per quei 33 chilometri il convegno è ser-
vito a rilanciare il dialogo tra amministratori locali e tecnici di RFI e gover-
nativi, rendendo palese l'interesse convergente non solo di tante Regioni, ma
dell'intera nazione alla soluzione di un problema che in qualche maniera
risulta paradigmatico della situazione delle infrastrutture in Italia: un malin-
teso concetto di autonomia locale e un potere interdittivo di leggi costrui-

LL''aallttrraa  ffaacccciiaa
ddeellll ''AAddrriiaattiiccoo

Un giornale guida la campagna, le istituzioni si mobilitano: le Regioni adriatiche
reclamano il loro pezzo di sviluppo ferroviario dopo anni in cui si sono accumulati
solo ritardi. Alta velocità,Alta capacità e l'incredibile vicenda di 30 chilometri rima-
sti a binario unico su 800 chilometri di linea.
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te senza molto raziocinio ha portato in
tutti questi anni ad un braccio di ferro in
cui c'è un unico perdente sicuro, il Paese
e - per esso - la possibilità di sviluppare
la ferrovia. I 33 chilometri della Termoli -
Lesina sono anche una partita tra una
politica che guarda al futuro (neanche
troppo lontano, di certo oltre l'orizzonte
del più prossimo appuntamento elettora-
le) e un'altra che, invece, non riesce a
liberarsi dalla pretesa di rappresentare
solo interessi particolari. Dopodichè, è
altrettanto chiaro che tutte le colpe non
possono essere scaricate sugli ammini-
stratori o gli abitanti di Termoli e
Campomarino (i principali comuni coin-
volti); finora, in tema di infrastrutture, si è
fatto un gran parlare di "debat public", di
processo partecipativo alle decisioni, ma
nulla è stato realmente innovato al
riguardo: i progetti rimangono in gran
parte fumosi, i costi finanziari non sono
mai realmente coperti, i tempi di realiz-
zazione sono quasi sempre l'alea maggio-
re.Tutto ciò contribuisce ad alimentare la
sfiducia delle popolazioni che una solu-
zione ai problemi dell'oggi possa venire
dalle infrastrutture, alimenta piuttosto il
desiderio di risolvere nell'occasione della
realizzazione di un'opera le storiche
carenze del territorio o le problematiche
ataviche di un'area e il cerchio si chiude
determinando la paralisi in molti casi ben
nota.

Alta Velocità anche sull'Adriatica
Che qualcosa stia cambiando in Italia è
dimostrato anche dal convegno di Bari e
dalla richiesta di portare l'Alta velocità
sulla riviera adriatica, che nasce in realtà
dalla volontà di emulare l'esperienza di
successo  dall'infrastruttura oramai

diventata "storica", la linea AV che da
Salerno arriva fino a Torino attraverso la
dorsale centrale. Il boom di passeggeri e
il contemporaneo effetto concorrenziale
sui prezzi ha dimostrato come si possa
costruire sui binari un'alternativa concre-
ta (più comoda e più conveniente) all'au-
to e all'aereo: l'iniziativa della Gazzetta del
Mezzogiorno si inserisce in questo cam-
bio di clima e, per dimostrare quanto
fosse condivisa, ha avuto l'appoggio di
tutte le istituzioni, in primis quelle puglie-
si.
L'alta velocità la linea adriatica in realtà
ce l'ha già, anche se si ferma ad Ancona. Il
14 aprile scorso è stato inaugurato il ser-
vizio di una coppia di "Frecciarossa" che
dal capoluogo marchigiano raggiunge al
mattino Milano in meno di tre ore, fer-
mando a Pesaro, Rimini, Bologna, e ritor-
no la sera. In previsione del movimento
turistico dei mesi estivi, già dal mese di
giugno Trenitalia ha migliorato la sua
offerta con altri due treni che effettuano
fermate anche a Fano e Senigallia, mentre
i due primitivi convogli aggiungono nel
loro itinerario le fermate della nuova sta-
zione Mediopadana di Reggio Emilia
(appena inaugurata) e Forlì.
Sull'Adriatica da Ancona a Milano corre-
rà dal prossimo dicembre anche "Italo" di
NTV, che in realtà era stata la prima ad
annunciare un nuovo collegamento ad
alta velocità dal capoluogo marchigiano
alla metropoli milanese, ma poi si è vista
rallentata nei suoi progetti dalla necessi-
tà di operare dei lavori per rialzare il
marciapiedi della stazione di Rimini per
consentire la salita e discesa dal nuovissi-
mo convoglio prodotto da Alstom. NTV
aveva annunciato di aver messo a punto
insieme alla Regione Marche un piano



per il servizio con  tre coppie di treni (per
un totale di sei viaggi al giorno) per collega-
re Milano e Ancona in meno di tre ore e, e
da Rimini, in circa due ore: la società ha poi
comunicato che l'avvio del progetto è stato
spostato (al 15 dicembre, in coincidenza
con il nuovo orario) per non creare impat-
ti negativi ai treni regionali e consentire il
rispetto dei tempi necessari all'esecuzione
dei lavori nella stazione di Rimini (che
saranno realizzati dalla stessa NTV e con-
sentiranno di innalzare il marciapiedi di
trenta centimetri).

Alta Capacità sull'Adriatica
L'arrivo dell'Alta velocità nelle Marche non
poteva lasciare indifferenti le regioni che
sono rimaste escluse dal servizio, vale a dire
Abruzzo, Molise e - ovviamente - Puglia. E'
ancora una volta la Gazzetta a dare spazio
agli argomenti di chi (come Franco
Giuliano, redattore del giornale e tra i prin-
cipali organizzatori del convegno) sostiene
che utilizzando i "Frecciarossa"  sul tratto
AV fino a Bologna della Milano -Bari si
potrebbe già oggi risparmiare un'ora di
tempo, mentre se si utilizzassero i
"Frecciargento" (gli ETR 485 eredi del
Pendolino) l'assetto variabile di questi con-
vogli consentirebbe di risparmiare altri 15
minuti sulla linea storica adriatica; il tempo
di percorrenza totale diventerebbe di 6 ore
e 45 utilizzando i Frecciarossa e di 6 ore e 30
con i Frecciargento (contro gli attuali 7 ore e
45 minuti), ma si accorcerebbero anche i
tragitti intermedi consentendo - ad esem-
pio - di raggiungere Milano da Foggia in 5
ore e mezzo e da Pescara in meno di quat-
tro ore. La Puglia e le regioni adriatiche
scommettono che - se si migliora il servizio
e si diminuiscono le percorrenze -  il mer-
cato ferroviario c'è, ma i numeri e le indagi-
ni svolte presso la clientela non hanno fino-
ra convinto Trenitalia a mutare orientamen-

to nell'offerta di servizi dei treni "a merca-
to" (cioè che devono ripagarsi interamente
con gli introiti dei biglietti), per i quali -
sostengono le FS - non c'è sufficiente con-
centrazione di domanda.
Al di là della praticabilità o meno di soluzio-
ni immediate che consentirebbero, in ogni
caso, di risparmiare solo il 10-15 per cento
del tempo complessivo, l'obiettivo del con-
vegno di Bari era sostanzialmente un altro,
riuscire cioè ad  indirizzare gli sforzi  di
tutte le Regioni per rimuovere gli ostacoli
alla realizzazione della "alta capacità" sulla
linea adriatica, come viene definito il pro-
cesso di velocizzazione dell'intero itinera-
rio, da attuarsi - ovviamente - innanzitutto
con il raddoppio dei 33 km della Termoli -
Lesina e poi con altri interventi di migliora-
mento infrastrutturale rivolti soprattutto
all'adeguamento delle sagome delle gallerie.
L'Alta Capacità all'inizio è stato un concetto
utilizzato  in relazione al traffico merci: oggi
è passato a designare un processo più
ampio, di realizzazione di nuove infrastrut-
ture non "dedicate" esclusivamente all'alta
velocità o di incremento delle potenzialità
di una linea "storica". La nuova Napoli -
Bari sarà una linea ad "Alta capacità" su cui
si potrà viaggiare fino a 250 chilometri l'ora,
mentre sull'Adriatica l'obiettivo è di elevare
la velocità media a 180 chilometri l'ora, con
punte fino a 230 km/h. I tempi - soprattut-
to per quanto riguarda la Napoli-Bari - non
sono vicini: i responsabili regionali parlano
di un completamento dell'opera "non prima
del 2028", ma senza molti altri dettagli al
riguardo. Anche se c'è da attraversare con
una nuova galleria l'Appennino e raddoppia-
re i binari della Benevento-Foggia, non è
ben chiaro perchè occorra un lasso di
tempo così lungo (forse per consentire alle
Regioni di ammortizzare soprattutto i rela-
tivi investimenti finanziari): la notizia positi-
va è che sulla linea alcuni lavori si stanno già
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realizzando e che lo stesso progetto preve-
de che la realizzazione andrà avanti per fasi,
con miglioramenti che diverranno via via più
tangibili. Molto meno impegnativi e costosi
gli interventi per "velocizzare" la direttrice
Adriatica: sono da completare i lavori di
adeguamento delle gallerie nei pressi di
Cattolica e l'installazione su alcune tratte di
sistemi più avanzati di segnalamento e con-
trollo della marcia del treno. Il raddoppio
della Termoli-Lesina rimane fuori da questi
discorsi: è annunciato l'accordo su un pro-
getto approvato dai Ministeri dell'Ambiente
e dei Beni Culturali, ma su cui deve ancora
pronunciarsi la Conferenza dei Servizi con
l'approvazione da parte di tutti gli enti loca-
li. L'iniziativa della Gazzetta e di gran parte
delle forze politiche e sindacali (soprattutto
pugliesi) spinge per un'accelerazione delle
procedure anche a livello governativo e in
questa direzione sembra si stia andando. Il
caso del mancato raddoppio dell'unico trat-
to che strozza la circolazione su 800 chilo-
metri di linee e impedisce di raccogliere i
frutti di investimenti miliardari effettuati sia
a Nord che a Sud per raddoppiare o ammo-
dernare le linee ha in sè qualcosa di clamo-
roso e meriterebbe un interesse non episo-
dico da parte della stampa nazionale
(lasciando da parte ovviamente la Gazzetta):
il contrasto, infatti, si trascina da anni e in
tutto questo periodo poco è stato fatto per
risolvere un problema  che pure riguarda
una delle principali direttrici nazionali ed
europee.

La Puglia: fate viaggiare anche noi
ad alta velocità
Per realizzare l'Alta velocità sull'Adriatica i
giornali scrivono che servirebbero circa 50
miliardi di euro: nessuno sa se la cifra sia
realistica o meno, ma è evidente che non
siamo più al 1862 e oggi il versante adriati-
co è un territorio fortemente antropizzato

e urbanizzato dove passare con una ferrovia
è un esercizio quasi di equilibrismo. L'Italia,
comunque, oggi non sembra in grado di
spendere una cifra neanche dieci volte infe-
riore a  quella indicata e quindi il problema
in qualche maniera non si pone, anche se il
sogno di collegare città come Bari e Milano
(con tutto ciò che rappresentano) in sole
tre ore il nostro Paese dovrebbe comunque
consentirselo. Tornando con i piedi per
terra, il costo della velocizzazione della
direttrice adriatica sarebbe di circa un
miliardo di euro, una cifra che comprende
anche il costo del raddoppio Termoli-Lesina.
In realtà, la stima è basata sulla spesa neces-
saria a realizzare l'ultima versione del pro-
getto di raddoppio, su cui si è raggiunta più
o meno un'intesa: se questa venisse disatte-
sa, e si venisse invece incontro alle esigenze
delle popolazioni e amministrazioni locali
che protestano, il costo salirebbe ad oltre
un miliardo, costringendo a fare nuovamen-
te i conti sulle risorse disponibili per ammo-
dernare l'intera Adriatica.
Il convegno di Bari e gli articoli e le intervi-
ste sulla Gazzetta sono servite a spiegare le
ragioni per cui anche le regioni adriatiche
puntano ora su un rinnovato sviluppo delle
infrastrutture ferroviarie. La sintesi migliore
l'ha fatta il Presidente della Regione Puglia,
Nichi Vendola, che ha spiegato che il "ver-
sante adriatico non può restare imbalsama-
to in quella sorta di treno a 'bassa velocità'
su cui si viaggia alla volta di Termoli". Dopo
aver ricordato che "i diritti dei cittadini e la
sfida dei mercati non consentono troppe
pigrizie culturali e troppi ritardi nella neces-
saria opera di incivilimento e modernizza-
zione del nostro territorio",Vendola ha sot-
tolineato che l’Alta Capacità sulla dorsale
Adriatica è un’opera strategica e che con-
sentirebbe alla Puglia la possibilità di usufrui-
re di servizi come Italo e Frecciarossa, di
percorrere la tratta Bari-Bologna con
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un’ora in meno. Vendola ha poi spiegato
nei dettagli cosa significa l'ammoderna-
mento della linea: attualmente "i treni
lungo la dorsale adriatica viaggiano a 150
km orari, cioè molto al di sotto anche
dell’Alta Capacità". Perciò - ha sostenuto il
governatore - "prima di investire sull’oriz-
zonte più strategico dell’Alta Velocità che
comporta cospicui finanziamenti e tempi
lunghi, oggi ci sono le condizioni sia finan-
ziarie sia progettuali per realizzare nel giro
di pochissimi anni l’Alta Capacità. Sulla
linea Adriatica l’Alta Capacità significa far
viaggiare i treni fino a 220 Km orari. Per
realizzare questo, conti alla mano, baste-
rebbe un miliardo di euro destinato ad
elevare gli standard di sicurezza, corregge-
re una serie di curve in prossimità di alcu-
ne città e consentire l’adeguamento della
galleria di Cattolica per aprire la dorsale
adriatica anche al traffico dell’autostrada
viaggiante", ha concluso  il Presidente della
Regione Puglia che considera l'Alta veloci-
tà sulla Napoli-Bari un'opera "profonda-
mente ambientalista" perchè il treno è il
mezzo di trasporto più ecologico e ha già
dimostrato di saper far arretrare il consu-
mo di auto e aerei.

La Puglia viaggia
L'enfasi ferroviaria non deve far dimentica-
re che la Puglia viaggia, sviluppando soprat-
tutto il trasporto aereo. L'aeroporto di
Bari Palese (intitolato a papa Karol
Wojtila) ha avviato due anni fa lavori di
ampliamento della struttura che compor-
tano un investimento di 50 milioni di euro
e che dovrebbero consentire al terminal
di raggiungere i 10 milioni di passeggeri
l'anno entro il 2014-2015. Le ultime stati-
stiche indicano che, nel 2012, l'aeroporto
di Bari ha registrato, tra arrivi e partenze,
oltre 3 milioni e 765 mila passeggeri, ma se
si prendono in considerazione i dati anche
dell'aeroporto di Brindisi (gestito dalla

stessa società Aeroporti di Puglia) il nume-
ro dei passeggeri sale a oltre 5 milioni 860
mila, con un trend non in crescita tumul-
tuosa come negli ultimi anni ma comun-
que significativo (+ 1,65%, contro una
media vicino al 10% negli anni precedenti).
All'interno di questi dati, i viaggiatori
nazionali rappresentano la percentuale
dominante (tra il 70 e il 75 per cento), con
numeri pari a 2 milioni 730 mila passegge-
ri per l'aeroporto di Bari e 1 milione 756
mila (su un totale di oltre 2 milioni e 95
mila) per l'aeroporto di Brindisi.
L'aeroporto di Bari è già oggi uno degli
scali meglio collegati al centro cittadino,
con un servizio di bus effettuato diretta-
mente dall'azienda cittadina. La novità è
che è ormai pronto ed in attesa solo del-
l'inaugurazione il nuovo collegamento fer-
roviario che - primo in Italia - collegherà
direttamente il terminal aeroportuale alla
stazione di Bari Centrale. Il treno consen-
tirà di arrivare in aeroporto in circa 11-12
minuti, ma la nuova bretella si innesterà
direttamente sulla rete FS e consentirà, ad
esempio, di far arrivare convogli da
Barletta o da altre cittadine pugliesi; nei
programmi il prezzo del biglietto dovreb-
be essere di due euro, equivalente cioè ad
una tariffa urbana lievemente maggiorata,
come in molte altre città e capitali euro-
pee.
Il treno è probabilmente oggi la ceneren-
tola nel sistema dei trasporti pugliese, ma
- come dimostra il nuovo collegamento
ferroviario aeroportuale - il futuro è dato
dall'integrazione delle potenzialità dei vari
mezzi di trasporto: Bari potrebbe diventa-
re una nuova porta di ingresso di flussi di
viaggiatori che, dal capoluogo pugliese e
dalle splendide terre che lo circondano, si
dirigono poi via treno verso Napoli per
esplorare ancora nuovi approcci al nostro
BelPaese. (di A. D.A)



Il caso
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Un effetto "Nimby" (Not in My Back Yard, Non nel mio giardino) all'italiana, perchè in parte
il giardino non c'è e si ragiona sulle prospettive future di un (giusto) riscatto di un territo-
rio finora non urbanizzato. Il caso dei 33 chilometri che impediscono di completare il rad-
doppio della linea adriatica tra Pescara e Foggia è diventato ormai un caso nazionale. Il
Forum organizzato dalla Gazzetta del Mezzogiorno a Bari ha dato nuovo impulso al dibatti-
to affinchè si realizzi quest'opera di cui si discute da oltre vent'anni (27 per la precisione),
ma in ogni caso i tempi non saranno brevi, anche se le ultime notizie parlano di una volon-
tà del Governo di accelerare il processo anche con provvedimenti straordinari: per ora,
l'iter normale prevede che il progetto (su cui si è raggiunto proprio nell'ultimo mese un
accordo a livello istituzionale, ma che ancora non è condiviso a livello locale da alcune
amministrazioni molisane) debba ritornare al CIPE per un'approvazione definitiva e poi
seguire le procedure per l'avvio dei cantieri.
I lavori di potenziamento della Pescara-Bari (una linea lunga circa 300 chilometri) datano
dagli anni Ottanta e hanno visto importanti interventi  tra Pescara, Ortona, Casalbordino,
San Salvo e Vasto, con la realizzazione di un nuovo tracciato, spostamenti di stazione e
nuove gallerie. L'ammodernamento della linea si è concluso, nel 2007, con il raddoppio del
tratto Apricena - San Severo, più a sud del tratto Termoli-Lesina rimasto invece a binario
unico per il mancato accordo sulla realizzazione dei lavori, nonostante il raddoppio della
linea sia inserito tra i progetti prioritari della Legge Obiettivo e sia stato a suo tempo rego-
larmente finanziato dal CIPE.
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33 "maledetti" chilometri a binario
unico: la storia del "collo di bottiglia”,
che ancora permane sui 591 chilome-
tri dell'Adriatica da Ancona a Lecce,
interamente ammodernati e raddop-
piati in questi anni con grandi investi-
menti, ha dell'incredibile e non è detto
che la soluzione sia vicina.
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Ventisette anni fa.....

La storia del raddoppio della Termoli - San
Severo inizia ventisette anni fa, nel 1986. Le
Ferrovie dello Stato propongono di realiz-
zare il raddoppio in affiancamento alla linea
esistente, costruita nel 1864 e che, nei trat-
ti tra Marina di Lesina e Campomarino,
corre praticamente affiancata all'attuale
statale, ma lungo l'intera linea costiera, a
due passi dal mare. Marina di Lesina, Marina
di Chieuti, Campomarino: questi nomi
qualcosa dovrebbero ricordare e, in parti-
colare, le varie "bandiere blu" assegnate a
queste spiagge classificate tra le più belle e
le meno inquinate d'Italia, nonchè tra le
meno affollate. E qui viene una delle prime
considerazioni di questa storia: la ferrovia
ha fatto da "barriera" ad una espansione
urbanistica ed abitativa che, in altri luoghi,
ha creato danni inenarrabili. Ovviamente,
c'è anche l'altra faccia della medaglia: la pre-
senza della ferrovia ha preservato l'ambien-
te naturalistico, ma ne ha impedito anche la
cura o un utilizzo in termini di area protet-
ta o quant'altro (in pratica, trionfa una
vegetazione  spontanea e aree incolte
anche se incorrotte). Per molti anni, il pro-
getto di raddoppio rimase sulla carta,
soprattutto perchè nel frattempo andava-
no completati i lavori sul lato Nord fino a
Termoli, che spesso  (ad esempio, per
quanto riguarda la nuova galleria di Vasto)
si sono rivelati più complicati del previsto;
nel 2001, il progetto di raddoppio fu ripre-
sentato, ma l'anno dopo ricevette la boc-
ciatura da parte del Ministero per i Beni e
le Attività culturali per l'impatto paesaggi-
stico e ambientale e fu quindi ritirato. Nel
frattempo, era mutata profondamente la
sensibilità naturalistica e ambientale e la
difesa di "oasi" rimaste intatte  come le

dune e le spiagge di Lesina era diventata
quasi obbligatoria. Occorreva cercare altre
soluzioni oltre quella che è stata definita la
"soluzione 0" (l'affiancamento sic et simplici-
ter) e che non avrebbe più la possibilità di
essere portata avanti.

La lunga strada verso 
l'accordo

Nel frattempo, nel 2001, la Termoli - Lesina
è stato inserita nell'elenco delle opere
strategiche e di interesse nazionale della
Legge Obiettivo, ma tutto ciò non basta a
far decollare i vari progetti via via presen-
tati e soprattutto l'accordo tra i vari sog-
getti coinvolti. Anche la ricerca del dialogo
diventa per certi versi faticosa: i Ministeri
dei Beni Culturali e dell'Ambiente hanno
messo nero su bianco le loro prescrizioni,
ma più difficile diventa incontrare i deside-
ri e le esigenze delle amministrazioni locali
che vorrebbero "approfittare" della deloca-
lizzazione e spostamento della ferrovia per
ridisegnare l'assetto geografico ed urbani-
stico dell'intero territorio. Andando con
ordine, e avendo presente che il dibattito
riguarda comunque una questione che sta
andando avanti da una decina d'anni, le ulti-
me soluzioni proposte arretrano la ferrovia
dalla fascia costiera per alcuni chilometri,
per poi rientrare verso il mare più o meno
all'altezza del comune di Campomarino,
zona in cui dovrebbe essere realizzato un
viadotto che i comitati e le comunità loca-
li giudicano "molto impattante" ma che,
secondo i tecnici di RFI-Rete Ferroviaria
Italiana che hanno redatto il progetto, deve
necessariamente essere costruito per evi-
tare il problema dei terreni alluvionali nella
piana del fiume Biferno che il viadotto
andrebbe a scavalcare. E' su questa base
che, all'inizio del mese di maggio, si è rag-



www.af-cafi.it 17

giunto l'accordo a livello istituzionale
tra rappresentanti dei Ministeri delle
Infrastrutture, dei Beni Culturali e
dell'Ambiente e di Ferrovie dello Stato
per sostenere il progetto che dovrà
poi essere ratificato dalla Conferenza
dei Servizi, dove dovranno dare la loro
approvazione anche i rappresentanti
dei vari enti locali, che finora ovvia-
mente sono stati consultati sull'iter del
progetto, ma non ancora coinvolti in
maniera formale.

Sindaci e soldi   

In una faccenda così ingarbugliata è
inevitabile che si debba parlare anche
di soldi, anzi soprattutto di soldi, che
sono in fondo l'elemento decisivo
intorno a cui ruotano tutte le discus-
sioni. Il CIPE a suo tempo ha stanziato
per il primitivo progetto di raddoppia-
re i binario della linea attuale la somma
di 250 milioni di euro, che in realtà non
si è mai potuta spendere. Un miliardo
di euro (quattro volte tanto, quindi)
sarebbe stato, invece, il costo del pro-
getto sostenuto da forze politiche
locali e dagli stessi Ministeri per una
linea da realizzare sostanzialmente in
affiancamento all'attuale tracciato
autostradale (con nuove stazioni, etc.).
Della soluzione di compromesso su cui
si starebbe raggiungendo l'accordo
non si conoscono ufficialmente i costi,
ma si parla di una cifra che oscilla
intorno ai 550 milioni, che - a questo
punto - sono ancora da finanziare.
Non si può, però, abbandonare l'uso
del condizionale perchè la partita non
è affatto finita: i sindaci di Termoli e di
Campomarino hanno già fatto sapere
la loro contrarietà al progetto, anche

se per motivi diversi e legati all'impat-
to delle opere sul territorio
(Campomarino) e alla realizzazione di
opere compensative per attenuare gli
effetti degli interventi da realizzare in
ambito urbano (Termoli). A dar man
forte agli amministratori comunali,
sono intervenuti poi diversi esponenti
regionali, per riproporre sostanzial-
mente l'ipotesi di una ferrovia che
abbandoni il vecchio tracciato per spo-
starsi dal lato dell'autostrada e consen-
tire così di offrire nuove occasioni di
sviluppo, urbanistiche ma soprattutto
turistiche, di una zona che finora non
ha avuto grandi occasioni di crescita.
Le ambizioni del territorio molisano, se
correttamente ispirate, possono appa-
rire in qualche misura anche legittime,
ma il problema in realtà non è questo:
come in molti altri casi relativi alle
infrastrutture, la vicenda della Termoli
- Lesina ripropone il problema dell'as-
senza di una "cabina di regia" o di un
luogo istituzionale dove i progetti ven-
gono discussi preventivamente, si cerca
di compensare le rispettive esigenze,
ma  soprattutto ci si responsabilizza
per individuare le soluzioni più coeren-
ti ma anche le forme di corresponsabi-
lizzazione finanziarie. Altrimenti il
dibattito sulle infrastrutture continue-
rà a rimpallarsi tra un fortilizio e l'altro,
tra richieste che si sommano, costi che
lievitano, resistenze giustificate o
meno. Ma, soprattutto, sarà impossibile
comprendere il valore autentico da
attribuire ad un progetto: se - cioè - ci
si trova di fronte ad   un'opera sovra-
dimensionata e dai costi spropositati o
se - invece -  l'occasione per una svol-
ta infrastrutturale che sarebbe potuta
diventare storica.

(di A. D.A)



La Direttrice Adriatica
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Formata dall’unione della ferrovia Bologna-Ancona e dalla ferrovia Adriatica  (Ancona
- Otranto), la Direttrice Adriatica, attraversa sei Regioni (Emilia Romagna, Marche,
Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata), con la confluenza di Umbria e Calabria, collega,
oltre alle città dell’Emilia, anche tutte le località turistiche della costa Adriatica, da
Rimini fino a Santa Maria di Leuca, e le spiagge del Crotonese.

Fig. 1 – La direttrice Adriatica

La Direttrice Adriatica
di Giovanni Saccà
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La circolazione dei treni sulla Direttrice
Adriatica è controllata dal posto centrale
di Bari Lamasinata, tramite il Sistema di
Comando e Controllo (SCC) attualmente
più esteso della rete ferroviaria italiana
(circa 1.000 chilometri con oltre 150 sta-
zioni controllate).
La direttrice Adriatica, oltre che per il traf-

fico viaggiatori, è importante per il traffico
merci, soprattutto per i suoi sviluppi futu-
ri ovvero per la sua funzione di collega-
mento dei porti di Taranto, Brindisi, Bari
(anche Gioia Tauro) e Ancona con gli
interporti e gli scali del Nord Italia
(Bologna e Verona) e la Germania
(Monaco).

La Direttrice Adriatica collega inoltre Bari
e Brindisi (terminal europeo del
“Corridoio Europeo Durazzo-Sofia-
Varna”) con le nazioni del Centro Europa.
La Direttrice Adriatica, che si sviluppa in
massima parte lungo la costa orientale ita-
liana, fa parte integrante del sistema dei
corridoi merci di interesse europeo deno-
minati “Rete Terfn” (Rete Ferroviaria
Transeuropea per il trasporto delle
merci). In tale contesto è stata prevista
una serie di interventi finalizzati all’amplia-
mento della sagoma di circolazione per
rendere disponibile un itinerario nord-sud
che consenta il trasporto dei mezzi stra-

dali aventi le massime sagome ammesse e
dei containers marittimi tipo “high-cubes”.
Inoltre sono stati programmati interventi
infrastrutturali per il completamento del
raddoppio nei tratti ancora a semplice
binario e consistenti interventi tecnologici
estesi all’intera linea, finalizzati a conferire
all’itinerario ferroviario le caratteristiche
prestazionali necessarie per svolgere, in
termini di traffico viaggiatori e merci, le
funzioni di fondamentale collegamento
Nord-Sud nel quadrante sud-orientale
della penisola con l’innalzamento della
velocità per i treni viaggiatori sino a 200
km/h.

Fig. 2 – La direttrice Adriatica nel contesto europeo



www.cafi2000.it20

Fig. 3 - Tipologia di unità di trasporto inter-
modale ammesse alla circolazione sulla
rete ferroviaria italiana

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Consulta Generale per
l’Autotrasporto e la Logistica – “Analisi
strutturale del trasporto combinato ferrovia-
rio ed aereo e proposte di potenziamento”
giugno 2011

Rosso = non possibile
Giallo= possibile con carri ribassati
Verde= possibile con carri standard

Semirimorchi h=4,00 m
Container High cube
Casse mobili h=3,20 m

Per un’informazione aggiornata sulle
sagome limiti ammesse è opportuno
consultare l’ultima edizione del
Prospetto informativo della rete
(P.I.R.) edita annualmente da RFI Spa
oppure  la mappa della Interunit
Commission Technique (IU) - Carte
de codification des lignes ferroviaires
pour le transport de Caisses Mobiles
2013 (http://www.uirr.com/en/com-
ponent/downloads/downloads/941.ht
ml)

Attualmente sulla Direttrice Adriatica  è
possibile il trasporto di container High
Cube (9'6" = 2,895 ml) solo su carri con
piano di carico ribassato a almeno +105 cm
[289,5 - 245 = 44,5 >32] inoltre la linea
Bologna-Falconara-Orte viene utilizzata
anche per raggiungere Roma e il Sud
Tirreno con carri aventi codifica C32/P351.
I treni merci Muizen-Novara-Brindisi di
P&O completamente composti da contai-
ner 45' HC su carri Sggmrs 90' con altezza
standard 1155 mm in alcune tratte a sud di
Bologna possono circolare solo come tra-
sporti eccezionali con la conseguenza
immediata che il treno lungo il percorso
dovrà necessariamente subire dei rallenta-
menti nella marcia rendendo economica-
mente poco competitivo il sistema del
treno blocco rispetto al vettore strada.

Per affrontare incisivamente il problema
sono stati programmati dal Gruppo FS SpA
provvedimenti di adeguamento delle linee
che prevedono l'ampliamento dei profili
minimi degli ostacoli.
La Direttrice Adriatica risulta essere la
migliore tra le Direttrici interne, sia per la
situazione attuale, che per gli interventi
previsti ed in fase di realizzazione. In parti-
colare tali interventi permetteranno il pas-
saggio di qualsiasi tipo di UTI sulla tratta da
Milano ad Ancona e sono in previsione/rea-
lizzazione interventi di miglioramento delle
tratte a sud.
Tra l’altro, per evitare la saturazione della
linea è necessario adeguare i moduli delle
singole tratte nel rispetto degli standard
europei STI/TSI (lunghezza massima
ammessa per i treni = 750 m, ecc.).
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Appare evidente che la linea Adriatica si candida ad essere specializzata per il
traffico merci Nord-Sud e che di fatto attualmente è l’unica dorsale di collega-
mento tra i porti di Taranto (Molo Polisettoriale di “Evergreen”), di Brindisi  e di
Gioia Tauro con il Nord.
In tale contesto è stata prevista una serie di interventi finalizzati all’ampliamento
della sagoma di circolazione per rendere disponibile un itinerario che consenta il
trasporto dei mezzi stradali aventi le massime sagome ammesse e dei containers
marittimi tipo “high-cubes”, caricati su carri con pianale standard. Inoltre sono
stati programmati interventi infrastrutturali per il completamento del raddoppio
nei tratti ancora a semplice binario e consistenti interventi tecnologici estesi
all’intera linea, finalizzati a conferire all’itinerario ferroviario le caratteristiche
prestazionali necessarie per svolgere, in termini di traffico viaggiatori e merci, le
funzioni di fondamentale collegamento Nord-Sud nel quadrante sud-orientale
della penisola.

Fig. 4 – Piano RFI di incremento prestazionale delle “Sagome” (2012-2016)per la circolazione merci su
Autostrada Viaggiante ed High-Cube 
Fonte: Convegno Lecce 11 E 12 Ottobre 2012: Railmed A Project For Meda 2020 - Elia
(www.cifi.it/PNotiziari.asp?OP=1/)
/www.cifi.it/UplDocumenti/Bari11102012/1 ELIA Development of Italian Railway and the proposal for
South Italy.pdf a cui si rimanda per un maggiore dettaglio sia per i treni viaggiatori che merci.
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Tabella 1 – Interventi infrastrutturali e tecnologici sulla “Direttrice Adriatica”
Fonte: http://www.italferr.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=f03fec38bea0a110VgnVCM10000080a3e90aRCRD

La Direttrice Adriatica, al pari di tutte le linee ferroviarie convenzionali, sarà adeguata
secondo gli standard europei dopo il 2015. Il Piano di realizzazione del sistema ETCS  pre-
vede che le linee convenzionali saranno equipaggiate con il sistema ERTMS interoperabile
tra il 2015 e 2026, però entro il 2018 gran parte delle linee di collegamento tra i Corridoi
e le linee che collegano i porti e gli hub strada-ferrovia dovrebbero essere pronte. Entro
il 2026 si prevede che verranno attrezzate più di 8.000 km di linea nel rispetto delle
STI/TSI, ovvero il 100% della AV / linee di HC (1.115 Km) e il 60% (7.000 Km / 11,5 mila
km) del sistema tradizionale 
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Solo dopo la realizzazione degli interventi sopra
citati sarà possibile utilizzare la Direttrice
Adriatica come asse fondamentale del trasporto
ferroviario intermodale, anche in virtù dei suoi
collegamenti trasversali, che la congiungono ai
porti del basso Tirreno e dello Ionio. Il sistema
portuale del Sud Italia infatti è il naturale ingres-
so dei traffici da e per il Mediterraneo e il Sud-
Est asiatico. E’ necessario trasformare al più pre-
sto i porti di Taranto e di Gioia Tauro da porti di
puro transshipment in porti gateway per raffor-
zarne la competitività sempre più minata dai
porti del Nord Africa, che sono in grado di ope-
rare a costi inferiori.
Ciò consentirà tra l’altro la realizzazione di
quanto previsto dal professore Theo
Notteboom dell'Università di Anversa (Belgio)
(http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=theo.nottebo-
om), che sin dal 2006 ha teorizzato l’importanza
strategica dell’adeguamento delle infrastrutture
ferroviarie e portuali italiane (v.”The Time Factor
in Liner Shipping Services” Theo E Notteboom,

Fig. 5 – Piano di realizzazione del sistema ETCS sulla
Rete convenzionale dopo il 2015 (4850 km) 
Fonte: RFI - Italian_migration_strategy_en (2009): Migration
Strategy In Italy - National Plan To Develop And Implement Ertms
For The Railway Infrastructure

Tabella 2 - Differenziale in termini di valore aggiunto prodotto da un container in transito ed un container “logisticizzato”
Fonte. Elaborazione su fonti varie (Confindustria e Confetra Assemblee Annuali 2003 e 2004 - Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, 2008)

“Maritime Economics and Logistics 2006”, vol.8, p.19-39 – http://www.porteconomics.eu/compo-
nent/docman/doc_download/193-2006melnotteboom.html). Analisi confermata anche nei suoi suc-
cessivi studi effettuati presso l’ITMMA (Institute of Transport and Maritime Management Antwerp) e
pubblicati, tra l’altro, sul sito dell’ ESPO (www.espo.be > Publications) del 29-30 Novembre 2011.
Il successo di tale piano dipenderà anche dalla capacità organizzativa di intercettare flussi, non origi-
nati o destinati al sistema Italia, di trattenerli in parte sul territorio nazionale e di aggiungervi valore
attraverso le fasi finali della lavorazione per i mercati di consumo. Infatti la lavorazione dei container
comporta impatti notevolmente superiori in termini di fatturato, di utile e di occupati prodotti rispet-
to al solo transito dei container, con ciò costituendo una grande opportunità per i potenziali effetti
economici ed occupazionali.

L’intermodalità diviene così a pieno titolo un fattore strategico per lo sviluppo e per il graduale rie-
quilibrio economico tra le regioni settentrionali e quelle meridionali, facendo riconquistare nel con-
tempo all’Italia un ruolo baricentrico nel Mediterraneo dal punto di vista economico.

�
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Quando la realizzazione della ferrovia adriatica raggiunse 150 anni fa Pescara, il processo di
unificazione dell’Italia era ancora lontano dal completamento. Il treno non andava soltanto ad
unire progressivamente nord e sud del Paese, ma annunciava la fine di un’epoca, con riflessi
rivoluzionari sul piano sociale ed economico, con impatti anche sotto il più ampio profilo cul-
turale  e di modernizzazione dell’Italia.
In un mondo nel quale la mobilità era stata per tanto tempo legata alla carrozza, al mulo o ai
percorsi a piedi, con il viaggio che era secolare consuetudine di lentezza, l’impatto della fer-
rovia, descritta addirittura come  “un proiettile che violenta il paesaggio e che non lascia il tempo
di assaporare il viaggio, facendo sentire il viaggiatore come un pacco”1 non fu del tutto pacifico.
In ogni caso, l’irrompere del treno costituì fattore determinante per il superamento dell’iso-
lamento – non solo geografico – dell’Abruzzo, che solo dopo l’Unità d’Italia, fu interessata da

Ferrovie, treni e stazioni.
Impressioni di viaggio 

di Antonio Bini *

* Studioso di storia del turismo e del Grand Tour. E’ stato dirigente del MIUR, della Regione Abruzzo e docente a
contratto di Sociologia del Turismo presso l’Università degli Studi di Teramo.Autore di articoli e pubblicazioni sulla
valorizzazione del patrimonio culturale e sul marketing territoriale. E’ stato consulente della mostra sui 150 anni
della Linea Adriatica, organizzata dalla Fondazione Pescarabruzzo e dall'ACAF-Museo del Treno di Montesilvano.

����

1 S.Bini, B. Boldrini, Storia dei viaggi in ferrovia, in La Tecnica Ferroviaria, n. 2, febbraio, 1990, p. 118;
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2 Per una complessiva analisi della “questione ferroviaria” in Abruzzo:A.Cioci, Storia delle ferrovie in Abruzzo
dalle origini ai giorni nostri, ed.Adelmo Polla, Cerchio, 1997; R. Colapietra, Pescara 1860/1927, ed. Costantini,
Pescara, 1980; B. De Panfilis, Il capostazione di Alanno non c’è più: la questione ferroviaria in Abruzzo, ed.
Best Service, Pescara, 1996; R. Canosa, Storia dell’Abruzzo dal 1870 al 1900, ed. D’Abruzzo-Menabò, Ortona,
2006;

3 A. Levi,Abruzzo forte e gentile: impressioni d’occhio e di cuore, ed. Perelli, Roma, 1882; ristampa a cura della
libreria editrice A. Di Cioccio, Sulmona, 1976, p. 17;

4 A. Stoppani, Il Bel Paese, ed. Cogliati, Milano,V edizione, 1889, p. 218;

progetti riguardanti la realizzazione di trat-
ti ferroviari in una prospettiva assai com-
plessa di inserimento della regione in una
complessa visione di rete nazionale. Sotto
la spinta di Cavour, il nuovo Stato italiano
si impegnò subito a progettare e realizza-
re in pochi anni l’infrastrutturazione ferro-
viaria di base del Paese, cercando di col-
mare il pesante ritardo di sviluppo rispet-
to agli altri paesi europei, che molto aveva-
no investito nella prima parte dell’otto-
cento. La linea Adriatica costìtuì allora una
priorità, considerato che il Tirreno era
ancora spezzato dalla presenza dello stato
pontificio.2

Sono in proposito illuminanti le riflessioni
di Arrigo Levi che riconosce come :
“L’implacabile ferrovia, che caccia sulle più
remote strade l’incomoda e lenta, amica filo-
sofante, diligenza; epperò la vita, noi ci andia-
mo man mano accorgendo dell’esistenza di
un Paese, su cui indarno viviamo dai più lon-
tani tempi e pel quale si è combattuto e vinto.
Nulla di strano, del resto, che, ad esempio,
l’Abruzzo si vada appena scoprendo ora, dal
resto degli italiani, se ancora non è stato in
gran parte scoperto dagli abruzzesi.”3

Il treno si inserisce prepotentemente nella
letteratura di viaggio.
Sfogliando racconti e libri ripercorriamo
insieme alcune testimonianze lasciate da
viaggiatori, collezionisti di immagini e di
sensazioni legate ad uno sguardo dal fine-
strino o ad una sosta alla stazione.
Probabilmente il primo a lasciare traccia

significativa, in scritti pubblicati in ambito
nazionale, del viaggio in treno in Abruzzo è
Antonio Stoppani (1824-1891), l’autore
della famosa opera “Il Bel Paese”, che nel
1864, ossia nell’anno in cui veniva stabiliz-
zato l’esercizio della linea ferroviaria
Ancona-Pescara, giunse per la prima volta
in Abruzzo.
Stoppani nel suo “Bel Paese”, scritto nel-
l’intenzione di far conoscere l’Italia agli ita-
liani che ben poco sapevano del loro
paese, sottolinea come da Milano a
Pescara “alcuni anni or sono gli era un gran
viaggio, oggi è un volo d’uccello” 4, con un’ef-
ficace espressione che dà la misura imme-
diata del modificato rapporto spazio-
tempo per i viaggiatori che passarono non
senza traumi dalla carrozza alla strada fer-
rata.
Un rapporto che con l’evoluzione delle
modalità dei trasporti, l’avvento dell’alta
velocità e soprattutto dei voli aerei tende
quasi ad azzerarsi, con annullamento o
quasi del concetto stesso di viaggio, emer-
gendo sempre più il rapporto
partenza/destinazione.
Lo Stoppani nella sua opera – che presen-
tava le caratteristiche di un testo di divul-
gazione per l’infanzia – raccontava con un
linguaggio semplice e piacevole le bellezze
naturalistiche dell’Italia, immaginando di
essere uno zio – interrogato dal nipote –
al ritorno da un lungo viaggio nella peniso-
la.
L’autore fornisce un’impressione comples-



siva della “nuova ferrovia dell’Italia meridio-
nale da Ancona a Brindisi, forse la più
amena tra le ferrovie d’Europa, costeggia
l’Adriatico per 15 ore di furioso cammino.
Ridenti colline, fantastiche rupi, castelli pitto-
reschi, storiche ruine, deliziose città, sfilano
con vece assidua e con perenne incanto,
sotto gli occhi del viaggiatore, che percorre a
tutta foga di vapore, uno dei grandi lati di
questo incantevole giardino che si chiama
Italia”.
La sua testimonianza ci regala poi una
movimentata e fantasiosa visione dell’ar-
rivo a Pescara “città abbastanza importan-
te e piccolo porto di mare sull’Adriatico...
dove ci accorgemmo ben tosto di trovarci in
quei paesi meridionali di cui uno dei nostri
che torni ha sempre tante meraviglie da rac-
contare, come venisse allora dalle Indie o
dalla Siberia”. Esagerazioni a parte, anche
queste valutazioni confermano come la
stazione avesse subito assunto elementi
di centralità nella vita locale, frequentata
com’era da viaggiatori, ferrovieri, impie-
gati postali, militari, facchini, addetti alle

stazioni di posta per cavalli, mendicanti,
ecc.
Fino a Pescara “tutto andò a vapore”, evi-
dente riferimento alle fumanti locomoti-
ve di allora. Poi lo Stoppani e i suoi amici
furono costretti a lasciare la velocità del
treno “in balia di un vetturale, che sarà
stato un santo, ma aveva la faccia più bri-
gantesca che mai”, per raggiungere Tocco
da Casauria, meta dell’escursione scienti-
fico-industriale, legata allo studio di alcu-
ne sorgenti di petrolio5. Quanto al riferi-
mento ai briganti non si trattava allora di
semplici fantasie o di preoccupazioni esa-
gerate. Nel caso del geologo lombardo,
lo stesso annoterà che alcuni mesi dopo
il suo ritorno a Milano fu raggiunto dalla
notizia dell’uccisione, da parte di una
banda di briganti, di due persone del
paese della Val Pescara che “ci avevano
fatto la migliore accoglienza”.
I viaggiatori colsero l’opportunità di ser-
virsi del treno per raggiungere e muover-
si in direzione di una regione considerata
ancora impenetrabile. Le località toccate
dalla ferrovia diventavano facilmente rag-
giungibili, in tempi assolutamente incon-
frontabili con qualsiasi altro mezzo di tra-
sporto prima disponibile.
E’ ancora il Levi a percepire la vitalità e la
propensione allo sviluppo presenti a
Pescara, dove “l’occhio vegliante dell’indu-
stre uomo ti segue sul ferreo nastro che
corre lungo tutta la spiaggia .. con Pescara
che aspira, memore alfin del suo passato,
all’avvenire, col mar commerciale e
Castellamare or già s’avvia a divenir il ritro-
vo delle belle bagnanti”.6
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5 Una rara immagine dell’impianto di estrazione del petrolio di Tocco da Casauria è presente nella spe-
ciale edizione annotata e illustrata pubblicata nel 1908, sempre dall’editore Cogliani. Un recente pro-
getto di valorizzazione dei siti minerari dismessi della Val Pescara (Valsimi) sembra trascurare la storia
petrolifera raccontata nel Bel Paese.

6 A. Levi, op. cit., p. 112;

Modello di ricostruzione della vecchia stazione di Pescara a cura dell'ing.
Antonello Lato
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7 F. Sanvitale, O dolce meraviglia, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Chieti, 2005,
p. 17 ss.

8 F. Paloscia, La società dei viaggiatori: viaggi e turismo dall’antichità al ventesimo secolo, ed. Este, Milano,
1999, p. 184. E’ interessante rilevare che Pescara e Francavilla costituirono le località balneari più a sud
dell’Adriatico tra quelle segnalate dalla guida per promuovere le spiagge italiane “Seaside resorts in
Italy” (Località balneari in Italia), pubblicata nel 1933 a cura dell’Enit e delle Ferrovie dello Stato;

9 “Pescara è un centro industriale di prim’ordine. La larga strada che conduce alla stazione attraversa
il quartiere delle industrie..”, cfr. L. Bologna, Saggi di itinerari turistici per l’Abruzzo e il Molise, tip. Del
Risorgimento d’Abruzzo e Molise, Roma, 1924, p. 112;

Ma i riflessi furono i più svariati. E’ sorpren-
dente scoprire, ad esempio, che gli esordi
musicali del giovanissimo Francesco Paolo
Tosti furono legati al proseguimento della
rete ferroviaria, che portò il cantiere a fer-
marsi per mesi ad Ortona, a causa dei lun-
ghi lavori di realizzazione di varie gallerie.
La permanenza di ingegneri e tecnici solle-
citò momenti di svago, che spinsero alcuni
cittadini ad improvvisare un teatro trasfor-
mando una vasta camerata del vecchio
seminario, nel quale il compositore ortone-
se poté dirigere alcune opere7.
A questo punto occorre ricordare che tra
la fine dell’ottocento e l’inizio del novecen-
to il mare divenne un mito, cantato da poeti
e decantato da pubblicazioni e riviste dedi-
cate alla vita balneare, tra mondanità e van-
taggi per la salute.
In questo contesto, “D’Annunzio e Michetti
lanciano Pescara” 8 tra le emergenti
località balneari italiane, insieme a
Francavilla al Mare.
Con la ferrovia iniziano a realizzarsi
numerosi insediamenti industriali 9 e a
costruirsi progressivamente una rete
di alberghi e locande, al servizio di
viaggiatori, uomini d’affari, rappresen-
tanti di commercio e villeggianti. La
città e la stessa regione iniziano a tro-
vare spazio su guide turistiche italiane
e straniere, che reimpostano la strut-
tura degli itinerari in funzione dei
nuovi servizi ferroviari, che vengono

ben eviden-
ziati nelle
mappe geo-
grafiche.
La guida
“ S o u t h e r n
Italy” (1875)
edita a
Londra da
T h o m a s
Cook allegò
addir i t tura
solo mappe ferroviarie (railways maps).
La Guida “Italie du Sud” di A. J. Du Pays
edita a Parigi nel 1869 indica la presenza di
una sola struttura a Pescara – l’Albergo La
Posta – e nessuna a Castellamare Adriatico.
Il Baedeker pubblicato nell’anno 1900
segnala poi due alberghi a Pescara –
Risorgimento e Rebecchino e uno – il Leon

Opuscolo promozionale, fine anni ‘20.
Collezione Franco Oliviero Zuccaro.
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D’Oro - a Castellamare Adriatico. Nei
primi anni del ‘900 si intensifica la cre-
scita di nuove strutture alberghiere
come evidenzia la guida Abruzzo, pro-
mossa dalle Ferrovie dello Stato con il
concorso del Touring Club Italiano e

pubblicata nel 1909 –
in cui sono riportati
4 alberghi a Pescara
– Risorgimento,
Leone, Vittoria, Italia
e  a Castellamare
Adriatico - Globo,
Milano, Leon d’Oro,
Campano, Stella
d’Italia e Sole. Nello
stesso periodo il

quadro complessivo degli albeghi sarà
completato dal Grand Hotel, di fronte
alla stazione dell’attuale Pescara P.N.,
che era di gran lunga il più importante,
con le sue 65 camere, oltre ad essere
l’unico dotato di ristorante interno.
All’inizio del novecento le Ferrovie
dello Stato saranno impegnate nel pro-
muovere il treno come opportunità
turistica dell’Italia e delle realtà regio-
nali attraverso iniziative pubblicitarie e
promozionali, prima in collaborazione
con Il Touring Club Italiano e poi con
l’ENIT10. Ma in quel periodo il treno era
frequentemente utilizzato anche per lo
spostamento di truppe. Un ufficiale –
Michele Carcani – descriverà le sue
impressioni “militari” di viaggio in un
libro pubblicato a Roma nell’anno
188111. Il suo racconto, dal taglio
patriottico, coglie una serie di vedute

dal treno, integrate da approfondimen-
ti legati alla storia dei luoghi attraversa-
ti.
Carcani descrive l’arrivo a Pescara:
“Montesilvano si vede sopra una collina
che domina la sponda destra del Salino.
Oltrepassato Castellamare Adriatico, borgo
con belle case sulla spiaggia, si trova la
stazione che prende nome dalla prossima
città di Pescara. Sorge questa piccola città
presso la foce del fiume che le dà oggi
nome, come già lo dette all‘antica
Aternum, città de‘ Vestini, della quale sap-
piamo soltanto che venne espugnata dal
pretore Sempronio Tuditano”.
Al Carcani, che ci dà un’immagine del-
l’abitato di Montesilvano ancora con-
centrato sui colli, non sfugge che la sta-
zione pescarese fosse ubicata nel terri-
torio del “borgo” di Castellamare
Adriatico. La circostanza, non priva di
animati contrasti locali, fu risolta dopo
la realizzazione, nell’anno 1883, di
un’altra stazione, denominata Pescara e
poi Pescara Porta Nuova, dopo l’unifi-
cazione del 1927.12

La rumososa presenza del treno era
intanto avvertita sin dalla prima infanzia
da Gabriele d’Annunzio, la cui casa non
era molto distante dal ponte di ferro-
viario di ferro sul fiume Pescara.
Nella poesia “Serata di ottobre”, inseri-
ta nella raccolta giovanile Primo Vere,
edita nel 1880, descrive il familiare
transito del treno: “Fischiò su ‘l ferreo
ponte con alto frastuono il vapore; poi il
fischio più acuto divenne, e via lunge si
perse”.

10 L’Enit, Ente Nazionale delle Industrie Turistiche (ora Agenzia Nazionale del Turismo) fu istituito nel 1919;
11 Michele Carcani, Le rive adriatiche: Impressioni militari di viaggio da Bologna ad Otranto per ferrovia, ed.

C.Voghera, Roma, 1881, p. 163. Il testo è disponibile in edizione digitale, a cura di Filenia Stefanchi, sul sito
del CISVA, 2010;

12 Luigi Lopez, Pescara, dalle origini ai giorni nostri, Nova Italia, Pescara, 1973, p 129 ss. 13 

Il Grand Hotel di Pescara illustrato da
Vincenzo Alicandri.
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13 Gabriele D’Annunzio, Notturno, ed. Mondadori, Milano, 1975, p. 116, 117;
14 G. Faure, Pellegrinaggi italiani, edizione italiana a cura di Bice Rava Corinaldi, ed. Zanichelli, Bologna,

1926, p. 111 ss.;

Diversi anni dopo, il poeta ricorderà il
ritorno a Pescara, scendendo da nord,
attraverso la rivisitazione di luoghi e pae-
saggi a lui cari:“Il Tronto ghiaioso, con qual-
che filo d’acqua turchina sotto un ponte di
mattone biondetto mi salutò com’ella (la
madre, ndr.) soleva salutare quando era
contenta. Le colline basse, le crete gialle, le
more di selci erano sue. E suoi erano i pic-
coli alberi fioriti. E sua era la soavità del
mare su quella spiaggia sottile come quella
lunga fila di paranze brune a coppia tirate
in secco e di lei parlavano le donne ram-
mendando le reti, poiché sorridevano. Tutto
rivedo. E mi balza il cuore a quell’accenno
della parlatura d’Abruzzi, là su quel binario
ingombro di vetture brutali, in quella stazio-
ne formicolante di vita lucrosa, in vista di
quel poggio sparso di olivi magri.”13

Questa stazione “formicolante di vita
lucrosa” sembra fornire un’immagine
molto vicina alle senzazioni già avvertite
dallo Stoppani.
Questo stesso tratto di costa marchigia-
no-abruzzese diventa “dannunziano”
nella visione dello scrittore e poeta
Gabriel Faure, ritornato in Abruzzo nel
settembre del 1916 per rivedere i luoghi
che ispirarono D’Annunzio, prima di
incontrarlo a Venezia.
“Lungo il mare dannunziano” 14 divenne
così il titolo di un racconto con cui lo
scrittore francese descrive il suo viaggio
a Pescara, poi compreso nella sua opera
“Pellegrinaggi italiani”. Faure era già stato
a Pescara dodici anni prima. Si tratta
quindi di un ritorno in un periodo in cui
l’Italia è in guerra e in cui non manca di
cogliere il senso di pericolo vissuto dalla
popolazione costiera per i continui allar-

mi, con Pescara che è stata bombardata
a più riprese,“come se gli austriaci avesse-
reo voluto punire la città che diede i natali
al poeta”.
Ma torniamo al suo sguardo poetico dai
finestrini di un treno che corre parallelo
all’Adriatico, da nord  verso sud.
“Da Pesaro in poi, la strada ferrata corre
lungo la spiaggia, in mezzo alle cabine e ai
bagnanti distesi sulla sabbia lucente.
L’acqua è azzurra, d’un azzurro intenso che
le dà riflessi metallici .. il mare è già orienta-
le. Il vento che soffia da sud-est viene diret-
tamente dalla Grecia, tutto pregno dei pro-
fumi di quell’antica terra. Nelle vele gonfie
delle tartane palpita il Levante: gialle o
rosse, spesso rigate con larghe fasce scure,
esse assumano colori più vivi e fiameggianti
su questa distesa di lapislazzuli; alcune por-
tano ancora gli emblemi dei pirati barbare-
schi; la mezzaluna o il sole. L’aria è così
pura che talvolta, verso il tramonto, le mon-
tagne delle coste dalmate, a oltre quaranta
leghe di distanza, si disegnano nettamente
all’orizzonte. Prima di andare a visitare
Gabriele D’Annunzio a Venezia, volli fare un
nuovo pellegrinaggio sulle rive di
quest’Adriatico da lui così spesso e così
meravigliosamente cantato nei suoi volumi
di versi che ho portati con me... D’Annunzio
nacque “al rumore di queste onde”, quelle
stesse onde che vengono ad estinguersi
lungo la strada ferrata. Pescara è un piccolo
paese, situato in una conca, e non mi preoc-
cuperei di soffermarmi a guardarlo, se mille
ricordi non mi assalissero subito da ogni
parte. Ecco la spiaggia dalla quale il giova-
ne Gabriele respirava il vento marino. Il
mare fu per lui sempre un balsamo vivifica-
tore.” 
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Diversi anni dopo (1971), sarà Ennio
Flaiano a ricordare i suoi passati ritorni
a Pescara, sulla medesima tratta ferro-
viaria già descritta da Stoppani,
D’Annunzio e Faure,con immagini
nostalgiche di quei paesaggi collinari
paralleli al mare e ai binari.
Flaiano confessa: “... le mie estati sono
abruzzesi e quindi conosco bene
dell’Abruzzo il colore e il senso dell’estate,
quando dai treni che mi riportavano a casa
da lontani paesi, passavo il Tronto e rivede-
vo le prime case coloniche coi mazzi di
granturco sui tetti, le spiagge libere ancora,
i paesi affacciati su quei loro balconi natu-
rali di colline, le più belle che io conosca”.15

La bellezza perduta di queste immagini
di Flaiano, come di altri viaggiatori, ci
permettono di valutare le profonde tra-
sformazioni intervenute sul paesaggio
costiero, con città e paesi cresciuti in
fretta, quasi dal nulla, con processi di
urbanizzazione selvaggia, che sembrano
ancor oggi inarrestabili tanto sulla costa
quanto sulle prime alture. Un uso del
suolo spesso sconsiderato, con generi-
che motivazioni talvolta anche turisti-
che, le quali tendono impropriamente a
riconoscere finalità di sviluppo alle
tante costruzioni che hanno favorito e
favoriscono il vasto fenomeno delle
“seconde case”.
Un fenomeno che pure Berardo
Montani, primo sindaco (podestà) di
Pescara unificata a Castellamare, aveva
previsto e denunciato con lucida e inso-
lita lungimiranza sin dal momento del
suo insediamento.
Montani, importante imprenditore agri-

colo, attribuiva molta importanza al
fenomeno della “villeggiatura”, affer-
mando al tempo stesso con chiarezza di
“non sognare una città di affittacamere”,
con valutazioni economiche e turistiche
ineceppibili, laddove ebbe a sottolinea-
re, nel tracciare le linee fondamentali di
sviluppo della “nuova” città, “che la gran-
de massa di villeggianti (che nell’estate
del 1928 era stata stimata in 16mila
persone) che si stipa entro appartamenti,
costituisce una industria sui generis, priva
di confort, a carattere piuttosto popolare e
di non grande consumo”, a parte quello
del suolo. 16

D’altra parte la sua visione di sviluppo
era densa di valori estetici che intende-
va tutelare ed equilibrare con gli obiet-
tivi di funzionalità “della città unita” ,
mantenendo “quel senso di dignità e di
superiore decoro, quel valore d’arte nello
spettacolo stupendo della natura, da cui
non può prescindere la città natale del
poeta di tutte le bellezze”.
Montani intuiva sin da allora che la bel-
lezza del paesaggio fosse un valore iden-
titario per la comunità locale e al tempo
stesso risorsa primaria per l’emergente
turismo.

15 E. Flaiano, Lettera a Pasquale Scarpitti, in Soltanto le parole: lettere di e/a Ettore Flaiano (1933-
1972), a cura di A. Longoni e D. Ruesch, ed. Bompiani, 1995, Milano, p. 407;

16 B. Montani, Della città di Pescara: 1928-1928, Stamperia d’Arte D’arcangelo, Pescara, 1957, p. 37
ss.; nel saggio è stato anche riprodotto il discorso di insediamento, pubblicato su “L’Adriatico” del
3° gennaio 1928;



www.af-cafi.it 31

17 Per un approfondimento dell’originale iniziativa cfr.A. Bini,Alla scoperta dell’Abruzzo dannunzia-
no, in D’Abruzzo, n. 87, autunno, 2009;

18 G. Cena,Visioni d’Abruzzo: una settimana in automobile, in Nuova Antologia, n. 8, agosto, 1909. p.
478.All’inizio dell’articolo sarà lo stesso Cena a definire poco cortese il titolo della “gita” nei con-
fronti di una regione ”di cui da vent’anni in qua molto si parla”, grazie a D’Annunzio, Michetti e
Patini. Ma Cena come altri partecipanti finirono per ammettere di non sapere molto
dell’Abruzzo;

19 A. Bini, Roma a portata di treno, in D’Abruzzo, n. 83, autunno, 2088, p. 10 ss. La tratta Pescara-
Sulmona-L’Aquila fu inaugurata il 10 maggio 1875;

20 U. Ojetti,Alla scoperta dei letterati, ed. Dumolard, Milano, 1895; ristampa a cura di P. Pancrazi, ed.
Le Monnier, Firenze, 1957, pp. 331-368;

Per alcuni decenni la rete ferroviaria
mantenne il primato assoluto rispetto
alla mobilità stradale, in forte ritardo.
A riguardo ricordiamo le riflessioni di
Giovanni Cena, che partecipò alla pio-
nieristica spedizione automobilistica
“Alla scoperta dell’Abruzzo”, organiz-
zata nell’estate del 1909 dal giornalista
e poi parlamentare montesivanese,
Emidio Agostinone, la quale generò un
imponente flusso di comunicazione
sulla regione. L’inedita iniziativa, riserva-
ta a giornalisti e parlamentari, intende-
va valorizzare turisticamente  l’emer-
gente interesse per la conoscenza della
regione e soprattutto dei luoghi dan-
nunziani, resi noti dal successo della
tragedia pastorale “La Figlia di Iorio”.17

“Francavilla, Castellamare, Pescara ci
accolgono col decoro di città moderne
quali esse sono, avviate alla prosperità”,
scrive Cena, il quale raccontò del-
l’escursione a Vasto, “la quale merita di
essere meglio conosciuta”. Per farlo la
carovana fu costretta ad abbandonare
le auto per il treno “perché, incredibile a
dirsi, non c’è una strada carrozzabile che
vi pervenga lungo il litorale”.18

Tornando alla fine dell’ottocento, l’inau-
gurazione della linea Roma-Avezzano-
Sulmona, avvenuta il 28 luglio 1888, rese
finalmente possibile superare la dorsale
appenninica e collegare Pescara a
Roma, dando concretezza al crescente

ruolo di Pescara quale “Porta
d’Abruzzo”.19

I tempi di percorrenza non erano
peraltro rapidi. Il giornalista e critico
letterario Ugo Ojetti, non è certo da
annoverare tra i nostalgici della lentez-
za come emerge dal racconto del suo
viaggio notturno da Roma a Pescara, nel
gennaio del 1895, per il quale “occorro-
no, per la sonnolenza delle nostre ferrovie,
più che dodici ore”.
Ojetti, diretto a Francavilla per intervi-
stare D’annunzio, nell’avvicinarsi a
Pescara rivive i ricordi e le sensazioni
delle novelle del poeta, il quale l’atten-
de alla stazione. Proseguiranno insieme
in direzione di Francavilla. Ojetti scrive-
rà che “da Pescara a Francavilla la strada
corsa dalla vettura segue sempre la spiag-
gia nuda che appare alla sinistra”, rega-
landoci una scomparsa visione della
“terra vergine”, dove rimaneva “l’unica
bella reliquia d’una pineta immensa, che si
stendeva giù giù fino al Sangro e al Trigno,
cupa in vista del mare per miglia e
miglia”.20

Ha un’ambientazione ferroviaria la
breve novella “Notte” di Luigi
Pirandello. Il personaggio del racconto
è costretto ad attendere cinque ore
l’arrivo di una coincidenza, circostanza
che apre una finestra sulla vitalità not-
turna del caffè della stazione di
Castellamare Adriatico di inizio nove-
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cento: “Meno male che, nella stazione, c’era il
caffè aperto tutta la notte, ampio, bene illumina-
to, con le tavole apparecchiate, nella cui luce e
nel cui movimento si poteva in qualche modo
ingannar l’ozio e la tristezza della lunga attesa.
Ma erano dipinti sui visi gonfii, pallidi, sudici e
sbattuti dei viaggiatori una tetra ambascia, un
fastidio opprimente, un’agra nausea della vita
che, lontana dai consueti affetti, fuor della trac-
cia delle abitudini, si scopriva a tutti vacua, stol-
ta, incresciosa.”21

Il treno fu l’opportunità per avvicinare final-
mente i grand tourist all’Abruzzo. Fino ad
allora non erano stati molti gli scrittori e
artisti ad avventutarsi in una regione ai mar-
gini del Grand Tour, scoraggiati da una terra
percepita come aspra, pericolosa, priva di
servizi ricettivi e dalla difficile mobilità.
Lo storico tedesco Ferdinand Gregorovius
scoprirà la regione nella primavera del 1871,
annotando che l’Abruzzo interno “non ha
ancora ferrovie”, registrando comunque come
si stesse costruendo la linea che collegherà
Sulmona alla rete adriatica e quindi a
Pescara, che ritiene profeticamente destina-
ta a diventare “il punto centrale dei prodotti
degli Abruzzi” 22.
Un altro viaggiatore tedesco, Alfred
Steinitzer, scrisse esultante “Siano lodate le
Ferrovie di Stato italiane e le numerose stazio-
ni!”. Steinitzer arrivò in Italia e quindi in
Abruzzo, grazie a contatti del CAI di Roma.
Il suo interesse era prevalentemente legato
all’escursionismo, ma non per questo trala-
sciò notazioni storiche, architettoniche e
paesaggistiche, come si può evincere dal-
l’opera “Aus dem unbekannten Italien”, che
comprendeva un ampio capitolo dedicato
alle sue “Tre settimane in Abruzzo”.

Steinitzer può finalmente utilizzare il treno
per addentrarsi nella regione, restando tut-
tavia necessario affidarsi a diligenze o alle
proprie gambe per i tanti percorsi non
coperti dal servizio ferroviario.
Con l’avvento del treno, anche le viaggiatrici
furono attratte dal fascino del Grand Tour.
I primi spiragli di modernizzazione
dell’Abruzzo di quel periodo si insinuavano,
peraltro, in una regione ancora fortemente
arretrata, soprattutto nelle aree interne.
L’americana Maud Howe, giunta da Roma in
treno a Roccaraso, nell’estate del 1898,
annoterà “qui c’è l’Italia più primitiva che
abbiamo vista”. La scrittrice, con il marito
John Elliott, visiterà Sulmona, Roccaraso,
Castel di Sangro e Scanno. La linea ferrovia-
ria per Roccaraso – da poco aperta al pub-
blico – le apparì “ardita e strategica”, mentre
una valutazione sulle finalità immediata del-
l’opera sarebbero state prevalentemente
limitate “al trasporto di truppe”.
La Howe ci riferisce dell’orgoglio del perso-
nale ferroviario incontrato sul treno che
saliva sbuffando tra le montagne vantando in
Roccaraso “la più alta stazione ferroviaria
d’Europa” (in effetti la stazione di Rivisondoli
è seconda solo a quella del Brennero), con
una divertita descrizione delle divise: “gli
addetti hanno galloni d’oro, i burocrati un nastro
rosso”.
Anche lo Steinitzer tornerà sugli aspetti tec-
nici. Noterà infatti come la ferroviaria abruz-
zese sia “grandiosa non solo da un punto di
vista paesaggistico bensì anche da quello tecni-
co”, rilevando che “in molti punti essa raggiun-
ge quasi l’altezza del Passo del Brennero”,
offrendoci una visione comparativa a livello
europeo, laddove scrive come “l’arditezza del

21 La novella fu pubblicata su Il Corriere della Sera del primo agosto 1912 e poi compresa nella raccolta “La
trappola”, ed.Treves, Milano, 1915;

22 F. Gregorovius,Viaggio in Abruzzo nella Pentecoste del 1871, edizione italiana curata Polla Editore, Cerchio,
1991, p. 24;



tracciato e per la lunghezza delle gallerie segue
immediatamente la rete austriaca e svizzera”.
Ma il treno ebbe immediati effetti pratici, del
tutto impensabili prima. E’ ancora la Howe
che ci fa sapere con una punta di meraviglia
che una marchesa romana in vacanza a
Roccaraso, riuscisse a far arrivare ogni gior-
no da Roma un filone di pane per i propri
bambini, mediante la posta ferroviaria.
Tra i primi viaggiatori ad utilizzare il treno
per accedere all’Abruzzo interno ricordia-
mo l’americano John Augustus C. Hoare,
che nel 1874 arrivò alla stazione di Terni,
proseguendo poi per Rieti, L’Aquila e Popoli
con il servizio di diligenza.
Anche la scrittrice inglese Ann MacDonell,
che viaggiò per mesi in Abruzzo insieme alla
pittrice americana Amy Atkinson, utilizzò al
massimo il treno non mancando di osserva-
re come “le poche linee ferroviarie” fossero
“vere meraviglie ed i suoi treni, che girano attor-
no alle montagne, le scalano e vi penetrano
dentro.Talvolta paiono sospesi in aria. Da Roma
a Pescara nell’Adriatico non ha più bisogno di
fare un passo a piedi né affidarsi a traballanti
diligenze; se poi uno vuol considerare i più auda-
ci aspetti di queste imprese ferroviarie, deve
viaggiare sulla linea da Terni all’Aquila e a
Sulmona, e, ancor meglio, da Sulmona a Castel
di Sangro..”23.
Nella sensibile Ann non manca una amara
riflessione sui temi sociali, quali la miseria e
l’emigrazione – in un contesto in cui “conta-
dini coraggiosi e frugali ” trovavano nelle fer-
rovie, purtroppo, anche un’opportunità per
favorirne l’esodo, “un mezzo per lasciare que-
sto paese, che non li può aiutare”.
La scrittrice nel suo soggiorno abruzzese
non si limitò alle aree interne, raggiungendo
Pescara sulla scia delle suggestioni dannun-

ziane, emozionandosi nel descrivere le
scene legate al rientro nel porto al tramon-
to delle paranze dalle colorate vele.
Nello stesso periodo sarà lo scrittore sviz-
zero Heinrich Federer a descrivere il triste
rituale della partenza di Giorgio, un giovane
diciassettenne aquilano, che sta emigrando
in Argentina. Lo scrittore assiste al commia-
to del ragazzo dai suoi cari. Una partenza
senza ritorno, come tante altre. Insieme ad
altri giovani, sarà trasportato su un carro
che muove davanti a San Bernardino verso
la stazione, prima tappa di un lungo viaggio
per il Sudamerica.24

Per anni i treni furono mezzi impiegati per
emigrare o per raggiungere i porti di Napoli
o Genova, nel caso di destinazioni extracon-
tinentali. Prima del decollo dell’aeroporto,
alcuni treni – come il Pescara-Monaco di
Baviera-Pescara – partivano dalla città, svol-
gendo, d’estate, anche una funzione di sup-
porto del turismo.
Un itinerario adriatico da sud a nord, da
Brindisi a Venezia, è stato invece seguito dal-
l’archeologo inglese Hamilton Jackson. Da
Pescara, dove segnala la presenza di un tram
elettrico che collega la città con
Castellamare, Jackson si muoverà poi per
Chieti ed in particolare per Torre dei
Passeri, interessato allo studio dell’Abbazia
di San Clemente a Casauria.25
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23 Ann Macdonell, In the Abruzzi, ed. Stone Co., New York, 1908;
24 H. Federer, Una notte in Abruzzo e altri racconti, edizione in italiano curata da D’abruzzo-Menabò, Ortona,

2011, p. 78 ss;
25 25 H. Jackson,The shores of the Adriatic (The Italian side), ed. J. Murray, London, 1906, p. 193 ss;

Targa treno Pescara Monaco di Baviera. 1980 ca.
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In un saggio di taglio economico del francese L. Bonnefon-Craponne troviamo riferi-
menti alla presenza a Castellamare Adriatico di imprese di esportazione di vino treb-
biano verso il mercato tedesco, con regolari spedizioni dalla stessa Castellamare e da
Montesivano.26

All’inizio del Novecento anche l’archeologo inglese Thomas Ashby salì più volte in
carrozza sulla linea Roma-Pescara, per visitare varie località abruzzesi, tra cui Loreto
Aprutino (Il Bue di san Zopito) in coincidenza con eventi religiosi e folcloristici ai
quali era particolarmente interessato.27

La Guida d’Italia del Touring Club Italiano – Vol. I,Abruzzo, Molise e Puglia – pubbli-
cata nel 1926 e coordinata da L.V. Bertarelli, pioniere del turismo italiano (con ben
478 pagine dedicate all’Abruzzo), nelle “avvertenze” sottolinea come “anche le sole
linee ferroviarie sono sufficienti a mettere il viaggiatore a contatto di molte delle bellezze
dell’Abruzzo..”. In quegli anni – con i primi servizi automobilistici - furono progressi-
vamente avviate combinazioni su alcuni nodi ferroviari tra treno e bus diretti nelle
principali località turistiche  della regione.28

Oggi quelle stesse linee interne risultano generalmente soppresse, divenute “rami
secchi” fuori mercato, dato esponenziale di una spietata logica aziendale ma anche
conseguenza dello spopolamento della montagna, con tante piccole stazioni desola-
tamente abbandonate, che un tempo nemmeno lontano erano ben curati giardini fio-
riti, grazie a ferrovieri che vi dedicavano con passione il loro tempo libero.

26 Ann Macdonell, In the Abruzzi, ed. Stone Co., New York, 1908;
27 H. Federer, Una notte in Abruzzo e altri racconti, edizione in italiano curata da D’abruzzo-Menabò, Ortona,

2011, p. 78 ss;
28 25 H. Jackson,The shores of the Adriatic (The Italian side), ed. J. Murray, London, 1906, p. 193 ss;
29 Mario Pomilio, Pescara e le sue molte anime, Il Tempo, 26 maggio 1974;

Oggi il treno ha perduto il ruolo strategico e propulsivo che ebbe un tempo. La fase
di transizione che sotto profili più ampi sembra interessare la città e la stessa regio-
ne può costituire l’occasione per ripensare lo sviluppo di Pescara, la cui “la lunga fuga
in avanti non le ha mai concesso di guardarsi indietro, nemmeno per riconoscersi”29, come
scrisse Mario Pomilio, colpito da quella straordinaria energia vitale, che non si arre-
stò nemmeno dopo i tremila morti e la distruzione della seconda guerra mondiale.
I lontani appunti e le immagini di viaggiatori romantici e pionieri del turismo moder-
no andrebbero quindi interpretati in una prospettiva non solo letteraria, in quanto
utili spunti per rileggere il passato e riflettere su paesaggi divenuti spesso irricono-
scibili, ma anche per riconsiderare selettivamente e in modo mirato il futuro del ter-
ritorio.
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Rievocare un treno storico è un significa-
tivo tuffo nel passato, che ci mette in con-
dizione di vedere nella realtà, e soprattut-
to nel frenetico e convulso sistema dei
trasporti di oggi, come era un tempo il
viaggiare; stanchevole, ma forse anche
ricco di fascino e di umanità, con tutti i
tipici aspetti particolari di un’epoca tra-
scorsa.
L’A.T.S.P. (Associazione Treni Storici
Puglia)-Onlus, con sede operativa in
Taranto, presso le O.M.R. (Officina
Manutenzione Rotabili) di Trenitalia, oggi
si fa carico dal 1999 di sostenere, attra-
verso l’opera volontaria dei suoi Soci e
Simpatizzanti, del recupero del passato
ferroviario pugliese e del sud Italia .

Dal 7 luglio 2003 l’ Associazione è
Convenzionata con Trenitalia a collabora-
re nell’ambito della cura e manutenzione
del treno storico, e nell’effettuazione di
servizi di trasporto previsti dal program-
ma”Treni storici” della Direzione del
Trasporto Regionale di Bari, mediante
l’utilizzo di treni d’epoca, nonché l’esple-
tamento di attività ausiliarie e di suppor-
to alla programmazione e alla commer-
cializzazione, affinché si dia un maggior
sviluppo e valorizzazione dello stesso, e
dal 2009 al 2012 è stata per gli stessi
motivi con le Ferrovie del Sud Est, costi-
tuendo un treno d’epoca di 5 carrozze e
un locomotore

IL TRENO STORICO COME MIGLIORE
OFFERTA ECOSOSTENIBILE ALLA
INTERMODALITA’ PER LA
PROMOZIONE TURISTICA
DELL’AREA ADRIATICA

a cura del Dott. Prof. Oreste Serrano, Presidente dell’ATSP - ONLUS

IL TRENO IL TRENO 
STSTORICOORICO
DELLDELLAA
PUGLIAPUGLIA

E 626 185 con treno d’epoca nella stazione di
Grottaglie per un treno con una comitiva di Inglesi
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Gli obiettivi primari che l’ATSP-Onlus si è proposta di perseguire sono quelli
della tutela e della promozione del Treno d’Epoca, come interesse tecnico-scien-
tifico, considerato come prodotto meraviglioso dell’ingegno umano, nonché quel-
lo della valorizzazione turistica del territorio pugliese, attraverso le sue belle linee
ferroviarie che percorrono paesaggi e uniscono luoghi di notevole interesse sto-
rico,culturale e religioso.
L’offerta turistica del treno d’epoca vede rivolte le maggiori attenzioni sia agli stu-
denti, con specifici pacchetti didattico-culturali, durante  i viaggi di istruzione; che
ai pugliesi e ai forestieri  con itinerari che facciano conoscere la Puglia e le sue
bellezze con viaggi e percorsi “emozionali”, lontani dallo stress e dall’uso perico-
loso delle auto.

E636 318 e carrozze anni 30 
nella stazione di Taranto

Treno storico delle Ferrovie del Sud Est
realizzato dall’ATSP ad Alberobello
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La Puglia ha una rete ferroviaria abba-
stanza sviluppata che fa capo sia alla
rete delle Ferrovie dello Stato che alle
numerose Ferrovie Concesse, di cui
una a scartamento ridotto.
Grande importanza riveste la rete di
RFI che percorre in modo peculiare
tutte le province della Regione, con
linee veloci a doppio binario (Foggia-
Bari-Lecce) (Bari-Taranto), e linee più
lente a binario unico (Taranto-
Metaponto) (Gioia del Colle-Gravina)
(Barletta-Spinazzola) (Taranto-Brindisi)
Queste linee si distinguono per essere
elettriche quasi tutte, mentre quelle
interne alla Regione sono dieselizzate.
Oltre alle linee di RFI la Puglia possie-
de un gran numero di ferrovie a con-
cessione governativa.
La più grande come estensione(470
Km) è quelle delle Ferrovie del Sud-Est
che partendo dalla città di Bari estende
il suo sviluppo attraverso le Murge
baresi e tarantine nel Salento e nel-
l’estrema parte del sud leccese.
La Ferrovia del Gargano si estende
nella provincia di Foggia e nel Gargano.
La Ferrotranviaria di Bari svolge una
azione metropolitana extraprovinciale
collegando i centri al nord di Bari con
Andria-Barletta.
Infine la Ferrovia Appulo-Lucana, a
scartamento ridotto, collega Bari con
la provincia di Matera.
La rete ferroviaria Pugliese è sempre
stata obsoleta e poco efficiente, ma da
poco tempo a questa parte si sta evol-
vendo con un ammodernamento tec-
nologico delle linee e dei rotabili ad un
ritmo molto forte, raggiungendo gli
stend di efficienza delle regioni più evo-
lute dell’Italia.

L’ammodernamento della rete ferro-
viaria pugliese ha come target principa-
le di far utilizzare il treno per  sposta-
menti dei passeggeri per esigenze di
lavoro (il classico pendolarismo), per
collegamenti più celeri ed economici
con le varie parti d’Italia, ma anche
quello di favorire i flussi turistici che
nella nostra Regione si registrano sem-
pre più in aumento.
In regime di concorrenza e di liberaliz-
zazione, il trasporto su gomma ha
avuto uno sviluppo incredibile e spro-
porzionato, arrivando a quei livelli che
oggi sono sotto gli occhi di tutti, con
tutti i suoi aspetti positivi ma anche
negativi. In questa sede è doveroso
sorvolare su questi temi, per la condi-
visione di tutti noi.
La Ferrovia ha faticato per essere in
concorrenza, proprio perché il suo rin-
novamento tecnologico è molto più
lento di quello su gomma.
Oggi questo handicapp è stato colmato
nella nostra regione, e il sistema ferro-
viario pugliese gioca un ruolo più com-
petitivo con gli altri vettori, riportando
consensi e vittorie.
Ma quali sono le “carte” vincenti del
trasporto su ferro?
� La quantità dei passeggeri traspor-

tati con un abbattimento dei costi;
� il decongestionamento del traffico

stradale;
� il viaggio più confortevole;
� il rispetto del territorio e dell’am-

biente;
� la sicurezza.

Con la valorizzazione di questi aspetti,
la ferrovia ha grosse potenzialità di svi-
luppo.

IILL  SSIISSTTEEMMAA  FFEERRRROOVVIIAARRIIOO  RREEGGIIOONNAALLEE  
EE  LL’’UUSSOO  TTUURRIISSTTIICCOO  DDEEII  TTRREENNII  DD’’EEPPOOCCAA
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Uno degli aspetti più trascurati dalle precedenti amministrazioni è stato quello
dello sviluppo turistico del treno.
Questo oggi non si può più trascurare, e lo impongono anche le direttive comu-
nitarie europee, per cui con l’ammodernamento della rete ferroviaria pugliese di
cui si diceva prima, e la buona volontà degli uomini di governo il turismo in Puglia
può avere una nuova linfa vitale al suo sviluppo.

Treno storico in sosta a
Francavilla Fontana

TTIIPPOOLLOOGGIIEE  DDII  TTUURRIISSMMOO

Il turismo  in Puglia coglie tutti i suoi
vari aspetti:
� Il turismo storico
� Il turismo culturale
� Il turismo ambientale
� Il turismo religioso
� Il turismo balneare

La nostra Regione ha una storia ultra-
millenaria, superiore a quella di molte
regioni per lo splendore del suo passa-
to, vedi l’epoca pre-istorica, la Magna
Graecia, l’epoca romanica, Bizantina,
quella Normanna e Sveva, per finire
con un excursus rapido, a quella
Aragonese e Borbonica .
La  cultura si moltiplica in tantissimi
aspetti  legati alla sua storia, l’arte
magno greca, bizantina, romanica,
barocca, ecc.
I paesaggi della Puglia sono tra i più

suggestivi e variegati d’Italia, quali quel-
li delle alte Murge baresi, tarantine e
brindisine, della Valle D’Itria, del
Salento, delle splendide coste alte e
sabbiose, dei paesaggi montani del
Gargano e del sub-appenino dauno,
ecc.
Inoltre la Puglia ha un flusso religioso
di pellegrini che ci invidiano da più
parti d’Italia, ed è quello di S.Giovanni
Rotondo (Padre Pio) e di Oria (i
Santuari dei SS Cosma e Damiano); ma
la Puglia è costellata di tantissime tra-
dizioni religiose che si perdono nella
notte dei tempi e che si manifestano
nelle feste patronali e in quelle dei
Misteri (vedi Taranto).
Infine l’estensione della costa con le
sue innumerevoli spiagge favorisce un
turismo balneare oggi non più trascu-
rabile.



www.af-cafi.it 39

Pertanto la Puglia è ricca di possibilità turistiche, e in questo caso anche il treno torna a
trovare grande spazio sul suo uso turistico.
I treni ordinari, collegando le località della Puglia già svolgono un ruolo turi-
stico indiretto, ma non hanno un compito incisivo di valorizzazione del ter-
ritorio, con un target limitato alle tipologie turistiche proprie di una locali-
tà. Inoltre non svolgono nessuna funzione di svago e ricreativa.

La ferrovia ha avuto sin dalla nascita il compito di agevolare lo sviluppo culturale delle
popolazioni, nonchè quello, oggi molto poco tenuto in considerazione, della socializzazione
durante i viaggi attraverso lo stare insieme, per cui deve continuare con più incisività a
rimarcare queste caratteristiche; e il treno a scopi turistici oggi deve essere svolto e incen-
tivato.

II   TTRREENNII  DD’’EEPPOOCCAA

Il treno d’epoca è qualcosa di molto com-
plesso ed estremamente articolato nei suoi
contenuti culturali.
Sembra un insignificante vettore obsoleto e
vecchio, che arranca sulle linee ad alta velo-
cità e che crea problemi di esercizio e di
traffico.
Invece non è tutto questo. Ogni saggia
amministrazione deve puntare sulla rievoca-
zione del passato, perché il passato è la
nostra carta di identità.
Un treno d’epoca deve essere il fiore all’oc-
chiello dell’Amministrazione ferroviaria e
della Regione Puglia, perché è un’immagine
sobria ed elegante del nostro passato che ci
ha accompagnato per tanti anni. Cerchiamo
di non stupirci di fronte ad un ETR ad alta
velocità, per la sua tecnologia e il suo con-
fort; anche i treni del passato hanno la stes-
sa caratteristica.
Pertanto è indispensabile che la Puglia dota-
ta ad oggi  di un vasto parco di rotabili sto-
rici, faccia giungere a tutti il profumo sobrio
dei treni antichi come quello dei legni e degli
arredi delle vetture di un tempo.
L’ATSP-Onlus di Taranto ha già realizzato
con le sue forze dal 1999 il treno storico
della Puglia di Trenitalia  che circola sui bina-
ri della nostra Regione, suscitando in tutti
consensi ed approvazioni. Quello che ora si

deve fare è di  accrescere la domanda com-
mercializzazione di questo treno; il suo
ampliamento di rotabili e l’assegnazione da
parte di Ferrovie dello Stato Italiane di una
o due macchine a vapore.

La commercializzazione
L’ATSP-Onlus coadiuva Trenitalia, Trasporto
Regionale di Bari, nel commercializzare il
treno storico che consiste nel proporre, ad
Associazioni, Ente Regionale e locale,
Scuole, ecc, itinerari dove il treno giunga
facilmente in luoghi ricchi di  cultura , di sto-
ria e di folclore, e attraversi luoghi e paesag-
gi  di grande bellezza.
Infatti il treno d’epoca coglie appieno questi
aspetti, vuoi perché procede lento e fa
“gustare” il tutto, vuoi perché convoglia
masse notevoli di turisti (L’ATSP su gli oltre
120 treni già effettuati ha registrato in media
un numero di circa 450 persone), vuoi per-
ché valorizza le iniziative delle APT e degli
Enti Locali ed anche delle Aziende commer-
ciali, vuoi perchè la gente ama chi rispetti il
passato; per cui la risposta è sempre positi-
va.
Alla luce di questi aspetti e risultati, l’ATSP
crede che sia giunto il momento che la
Regione Puglia che gestisce  economica-
mente il trasporto ferroviario, garantisca tra
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i treni da effettuare all’anno un certo nume-
ro di treni storici con materiale d’epoca di
Trenitalia,
Trenitalia, grazie anche alla convenzione con
l’ATSP, effettua  con regolarità dal 2003 treni
d’epoca, e nel corso di questo periodo sono
stati effettuati treni d’epoca non solo nella
nostra regione, ma anche in Calabria,
Marche, Campania.
L’ATSP con le FSE da tempo ha già presen-

tato e realizzato il progetto per creare e
gestire con le stesse modalità di Trenitalia,
un treno d’epoca sulle splendide linee della
valle d’Itria, ricche di attrazioni  turistiche
mondiali.
Le Appuro- Lucane hanno solo bisogno di
rimettere in funzione la vaporiera e iniziare
quel fulgido discorso interrotto anni fa con
il treno della Murgia Express.

AALLLLAA  RRIICCEERRCCAA  DDEELL  VVAAPPOORREE
II  MMEEZZZZII  AAFFFFIIDDAATTII

Treno storico
di “Benvenuta
Vendemmia”
in sosta a
Mesagne (BR)

Allo stato attuale sono già restaurati e funzionanti, i seguenti mezzi, inseriti in asset sto-
rico e assegnati a Trenitalia DTR Puglia (tutti i sottoelencati mezzi sono in cura e in custo-
dia all’ATSP-Onlus):

1. E  626 185 locomotiva elettrica costruzione Savigliano 1935 
locomotiva elettrica a  c.c.

2. E  636 318 locomotiva elettrica del 1959
3. E  424 049 locomotiva elettrica del 1948
4. E 646 028 locomotiva elettrica del 1962
5. D 443 1030 locomotiva diesel del 1962 
6. Az 21006 carrozza di 1a classe del 1931 nei colori bruno/isabella, di 54 posti + 2 

strapuntini.
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7. ABz 31-70 903-1 vettura di 1/2 classe del 1964
8. Bz 2271 962-7 vettura di 2a classe tipo X del 1964 in grigio ardesia e a scompartimenti
9. Bz 39033 carrozza di 2a cl, ricostruzione del 1948, su telaio del 1933; nei colori 

bruno/isabella, di 78 posti + 2 strapuntini
10.Bz 36859 carrozza di 3 cl, del 1907 nei colori bruno/isabella, ricostruzione del 

1932, di 79 posti
11.Cz 37315 carrozza di 3a cl., in origine cassa in legno del 1917, ricostruzione 

1948 riconosciuta come “centoporte”, nei colori 
bruno / isabella di 79 posti

12.CIz 36503 carrozza di 3a cl. origine del 1907, con arredamento a salone nei 
colori verde vagone/nero/grigio cenere, degli anni tra il 1906 e 1935.

13.CIz 36499 carrozza di 3a classe del 1907, con arredamento ristorante, nei colori
verde vagone/nero/grigio cenere del primo novecento.

14.Duz 95013 Regio postale del 1936 nei colori d’origine bruno/isabella con il marchio 
“Regie Poste” sulle fiancate superiori; svolge alle funzioni di vettura 
didattica e mostre e ristoro

15.DI 86.417 Regio postale a due assi del 1931 nei colori bruno/isabella.
16.Dm 98 822 postale per treni merce,nel colore marrone, anni 40/50
17.Bz 20236 carrozza in origine di 2a classe, trasformata negli anni 50 in 1a classe 

e poi adibita come carrozza Vad. Di questo rotabile si stanno definendo 
le procedure di acquisizione da parte della DTR Puglia.Tale vettura 
sarà multifunzionale, adibita a sala conferenze, proiezioni video,
convegni, fast food per scolaresche, sala didattica o per mostre.

Per quanto riguarda le Sud Est l’ATSP ha restaurato e reso efficenti i seguenti mezzi:
BB 159 delle Reggiane e Marelli del 1959
ABz 757 vettura Carminati&Toselli del 1936
Bz 602 “               “           “               “
Bz604 “               “           “               “
Bz612 “               “           “               “
Bz615 “               “           “               “
Tutte le locomotive e le carrozze sia Trenitalia ed FSE sono state restaurate a spese dell’ATSP-
Onlus di Taranto.

SSEEDDEE  EE  OOFFFFIICCIINNAA
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La sede e l’officina del treno storico è stata da
tempo individuata nelle Officine
Manutenzione Rotabili (OMR) di Taranto dal
Direttore delle DTR di Bari Ing. Agostino
Romita, di concerto con il Presidente
dell’ATSP, Dott. Prof. Oreste Serrano, nonché
dal Dirigente delle OMR Capo Tecnico
Vittorio Rapisarda (oggi in pensione).
La sede di Taranto permette un’agevole cura
dei rotabili, sia dalle maestranze dell’officina,

da tempo impegnate nel recupero dei suddet-
ti rotabili e partecipi a ogni intervento, sia dal
personale dell’ATSP che può operare con i
propri mezzi in spazi sufficientemente protet-
ti senza intralciare il lavoro d’officina.
Attualmente i rotabili storici occupano i bina-
ri 12,13,14. E, inoltre, l’Associazione usufrui-
sce di un proprio magazzino e di una sede
sociale nella ex scuola Macchinisti.
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LLIINNEEEE

Il treno storico  può correre su tutte le
linee pugliesi.
La Foggia – Lecce è la dorsale pugliese, e
attraversa numerosissimi centri di grande
interesse storico-turistico-balneare
La Bari – Taranto è una linea che in alcuni
tratti sembra di montagna con arditi via-
dotti e numerose gallerie.Un treno storico
rievocherebbe  il fasto dei treni delle
Gravine e delle Murge Tarantine, nonché
quello di collegare il capoluogo della Magna
Grecia con il capoluogo regionale.
Grande interesse riveste la ferrovia che si
diparte da Gioia del Colle  e si spinge verso
l’entroterra delle splendidi Murge
baresi.Un treno storico trova gran richia-
mo per le zone attraversate e per le bellez-
ze paesaggistiche che per quelle storico-
architettoniche della città di Altamura e di
Gravina di Puglia.
La Taranto-Metaponto-Potenza, già inserita
dalle F.S. tra le linee nazionali di grande
interesse storico-culturale per i treni
d’epoca, è tra le più suggestive della nostra
Nazione. Pianeggiante fino a Metaponto, tra
boschi e insediamenti magno-greci, ma
anche tra i più grandi insediamenti turistici
di tutto il sud-Italia, s’inoltra nella splendida
Basilicata tra le suggestive montagne dolo-
mitiche degli Appennini meridionali, tra

incantevoli paesaggi incontaminati e ricchi
di verde..
La Taranto-Brindisi, breve linea di natura
pianeggiante e a scarso traffico, attraversa
la ricca pianura jonico-brindisina, toccando
cittadine di grande interesse storico-cultu-
rale, quali Grottaglie, capitale della cerami-
ca, Francavilla, Oria, con il suo castello
Federiciano e il suo santuario religioso..

Dunque il Treno Storico ha grandi possibi-
lità di esistere anche in Puglia, per i nume-
rosi itinerari storico-turistici che oggi la
Regione Puglia e le sue Province stanno
valorizzando e incrementando con nume-
rose iniziative.
Ma anche le scuole possono e devono
avvalersi del treno storico, e in tal senso il
suo utilizzo coglie i più alti obiettivi didatti-
ci-storici-culturali, nonché educativi.
Infine, e non per ultima, il Treno Storico, di
qualsiasi natura esso sia, è oggetto di gran
richiamo e fonte di splendida immagine
per i ferrovieri e la Dirigenza della DTR,
nonché forte mezzo per educare al rispet-
to della natura,alla tutela ambientale,all’uso
del mezzo pubblico più economico e meno
inquinante, aspetti questi di forte valenza in
tutte le Amministrazioni locali.

EE’’  mmoollttoo  ccoommpplleessssoo  ggeessttiirree  uunn  ttrreennoo  ssttoorriiccoo,,  ccoommee  èè  ssttaattoo
aarrdduuoo  ffaarrlloo  nnaasscceerree..
IIll   nnoossttrroo  ccoommppiittoo  èè  pprroopprriioo  qquueessttoo::  nneellll’’eedduuccaarree  llee  ggiioovvaannii
ggeenneerraazziioonnii  aall  ttrreennoo,,  nneell  sseennssiibbiill iizzzzaarree  ttuuttttii   ccoolloorroo  cchhee
aammaannoo  ii ll   ttrreennoo  aa  ccoollllaabboorraarree  nneellllaa  ccrreesscciittaa  ddeell  nnoossttrroo  pprroo--
ggeettttoo,,  cchhee  nnoonn  hhaa  ll iimmiittii..   
BBeenn  vveennggaannoo  ttuuttttee  llee  iinniizziiaattiivvee  cchhee  ccoonnssiiddeerraannoo  ii ll   ttrreennoo
dd’’eeppooccaa  ccoommee  ppaattrriimmoonniioo  ssttoorriiccoo  ddii  ttuuttttii..
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Perla del sud Italia, sta vivendo un boom turistico mai avuto prima: quella che è stata per molto
tempo una terra povera dalla quale emigrare, la ritroviamo, nella sua veste rinnovata, decisamente
molto più glamour, nella classifica delle destinazioni più amate dai turisti di tutto il mondo.
A incantare è il suo mare trasparente, l’entroterra con la campagna e i suoi paesaggi inconfondibi-
li, e le città, dense di storia e di tesori artistici. Senza contare poi la cucina, davvero straordinaria.
È talmente sfaccettato e ricco di panorami il suo territorio, sono talmente tanti i popoli che, nel
corso dei secoli, hanno abitato questa terra, lasciandovi la loro impronta, che forse è più corretto
parlare, anziché di Puglia, di Puglie (al plurale). E per visitarle - le Puglie - non vi basterà un solo
viaggio!

AA  ttuuttttaa  PPuugglliiaa
LLee  nnuuoovvee  ffrroonnttiieerree  ddeell  ttuurriissmmoo

nneellllaa  tteerrrraa  ddeeii  ttrruullll ii

AA  ttuuttttaa  PPuugglliiaa
LLee  nnuuoovvee  ffrroonnttiieerree  ddeell  ttuurriissmmoo

nneellllaa  tteerrrraa  ddeeii  ttrruullll ii
di Laura Marinelli
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Sempre più spesso, in questi mesi, mi è capitato di leg-
gere e ascoltare, a proposito della Puglia, recensioni e
commenti che la descrivono in termini entusiastici.
Non solo per la bellezza del territorio e per le ric-
chezze storiche e artistiche, ma per i progetti, le ini-
ziative e gli sforzi messi in atto per promuovere lo svi-
luppo della regione in ambito turistico e culturale.
Recentemente (30 aprile 2013) un articolo apparso su
La Repubblica.it la definisce “area privilegiata di desti-
nazione turistica”, con un “andamento del turismo
pugliese migliore rispetto a quello nazionale”, nono-
stante la crisi dell’anno scorso1. Puglia virtuosa, Puglia
rampante. Sono tra gli aggettivi più usati per descrive-
re questo percorso di crescita per il quale certamen-
te c’è ancora molta strada da fare: a livello di desta-
gionalizzazione del turismo, di valorizzazione di risor-
se diverse da quelle balneari, di rilancio delle aree
meno gettonate. Ma le premesse sono incoraggianti.
Perché si punta sulle grandi potenzialità della regione
e sulla loro possibile sinergia.
Questo mi sembra l’aspetto più interessante del feno-
meno: il tentativo di sviluppare e mettere in relazione
tra loro i tanti elementi che compongono la ricchez-
za del territorio e che possono concorrere alla sua
valorizzazione.

1 Vincenzo Gentile, IL TURISMO STA CRESCENDO BISOGNA DESTAGIONALIZZARE, La Repubblica, 30 Aprile
2013, sez. Bari (http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/04/30/il-turismo-sta-crescendo-biso-
gna-destagionalizzare.html)

2 Autori vari, Effetto Puglia - Guida cineturistica a una regione tutta da girare, Editori Laterza, nuova ed. 2012,
(http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788842099345)

3 (http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=97 88842099345)

Me ne vengono in mente due: il
cinema (o, meglio, certe caratteristi-
che del paesaggio che hanno reso la
Puglia un set corteggiato da nume-
rosi registi cinematografici) e la
gastronomia.
Vale a dire: “la Puglia famosa al cine-
ma” e “la Puglia, terra da gustare
tutto l’anno”? Più o meno.
Partiamo dal cinema.
Una caratteristica della regione che
sicuramente vi conquisterà (ma
questo vi potrà accadere in tutto il
meraviglioso Sud) è la luminosità
degli scenari e i colori che si giu-
stappongono, nitidi e netti: il verde
delle colline punteggiate di viti e di
olivi dai tronchi ritorti, il bianco dei
trulli, il blu del mare e l’azzurro del
cielo. Forse è questa luce particola-
re che ha reso la Puglia famosa
anche al cinema. Non mi ero mai
chiesta quanti film fossero stati gira-
ti in questa regione: abbastanza da
essere raccontati in un libro, Effetto
Puglia - Guida cineturistica a una regio-
ne tutta da girare2. Un esempio, tra i
più noti: Mine vaganti di Ferzan
Ozpetek, ambientato a Lecce che,
come affermato da alcuni critici
newyorkesi, fa venire voglia di pas-
sarci subito le vacanze3.
Dopo averla vista con gli occhi del
cinema, quella terra, quando torni a
guardarla, non sarà più la stessa, ma
ti apparirà arricchita di tante com-
ponenti e suggestioni.
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E veniamo alla gastronomia: in quest’ambito la
regione sta facendo, negli ultimi anni, passi da
gigante. Soprattutto in considerazione del fatto
che il turismo può trarre linfa vitale dalle eccellen-
ze made in Puglia. Nella gastronomia, meglio anco-
ra nell’enogastronomia, la Puglia ci punta e ci inve-
ste. Lo conferma la seconda edizione del con-
corso enologico nazionale dei rosati, pro-
mosso dalla regione per valorizzare i vini rosati di
qualità. In questo modo ben si interpreta una ten-
denza degli ultimi anni, una vera e propria “moda
del rosato”. Il suo consumo, infatti, è in crescita, e
l’Italia è, dopo la Francia, uno dei più importanti
produttori. (www.concorsorosatiditalia.it)
Sarebbe arduo descrivere in breve la straordinaria
varietà di prodotti agroalimentari di cui la Puglia è
ricca. Sarebbe complicato, e soprattutto molto
lungo, anche soltanto un elenco. Faremo allora
qualche accenno.
Viste le ampie distese di grano, è facile intuire
come pane e pasta siano diventati i protagonisti in
cucina, declinati in innumerevoli varianti delle quali
friselle, taralli, focacce (per quel che riguarda il
pane) e orecchiette e cavatelli (per la pasta) sono
alcuni campioni.
A ogni pasta (o sopra ogni focaccia) si aggiunge un
condimento che può essere a base di carne, ma
soprattutto di pesce o verdure. Il pesce, infatti,

non può non essere il re della regione dei due mari; ma la Puglia è anche ricca di verdu-
re, insieme a legumi, cereali, frutta. Olive e uva meritano un discorso a parte.
Il ventaglio dell’ortofrutta pugliese comprende agrumi (arance e clementine), mandorle,
ciliegie, carote, cipolle, asparagi, carciofi, pomodori, declinati in diverse specialità locali,
spesso tutelate da marchi certificati.
I prodotti caseari costituiscono qui una tradizione antica. Gli amanti del formaggio avran-
no l’imbarazzo della scelta tra caciocavallo, canestrato, burrata, cacioricotta, scamorza. E
sono solo alcune delle leccornie presenti sulla tavola pugliese della quale spesso fanno
parte anche salsicce e insaccati, diversi a seconda della zona di produzione.
La Puglia, caldo e accogliente granaio d’Italia è l’ambiente ideale anche per la coltura del-
l’olivo e della vite.
La millenaria pianta dell’olivo, oltre a caratterizzare fortemente il paesaggio, rappresenta
una voce economica basilare per la regione, che primeggia in Italia per produzione di olio.
Grandi volumi, ma anche qualità, sancita da ben cinque Dop e da un ricco paniere di varie-
tà di oliva locali che garantiscono una ampissima gamma di oli densi di profumo e di gusto.
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Pane e olio. Siamo al cuore della cucina medi-
terranea. Che non è tale senza il vino, natural-
mente, che ha anch’esso una tradizione anti-
chissima da queste parti. E che si fa un po’
dappertutto, dalla Daunia fino al basso
Salento. Si può comprendere allora quale ric-
chezza e varietà produttiva ne derivi, con 4
Docg, 28 Doc e 6 Igt.
Ora, questo straordinario bagaglio di tradizio-
ni può essere rilanciato in chiave turistica
attraverso eventi e manifestazioni che allieta-
no il soggiorno dei visitatori durante tutto

l’anno.
In particolare, durante questo periodo, cosa ci
offre la regione?
Uno degli appuntamenti “storici” (quella di
quest’anno è la quattordicesima edizione) è il
“Mercatino del Gusto di Maglie” (1-
5 agosto). Sono oltre novanta bancarelle
con il meglio dei prodotti locali: olio extraver-
gine, vino, birra artigianale, ortofrutta, dolci e
presidi Slow Food. Cinque giorni di laborato-
ri, cene in villa, cibo di strada, musica e danze.
(www.mercatinodelgusto.it)

Ma l’estate è tempo di “Calici di stelle”. E
anche quest’anno la Puglia accoglie l’altrettan-
to consolidato evento enogastronomico
all’aperto, sotto le stelle cadenti di San
Lorenzo, organizzato in tutta Italia dal
Movimento Turismo del Vino insieme
all’Associazione Nazionale Città del Vino.
Due gli appuntamenti in programma: il 6
agosto a Trani e il 10 agosto a
Copertino (Lecce). In degustazione ci
sono le etichette delle migliori cantine puglie-
si. Ma si potranno anche visitare i monumen-
ti cittadini e ascoltare buona musica: filo con-
duttore di questa edizione è infatti l’omaggio
a Giuseppe Verdi.
(http://www.mtvpuglia.it/index.php)
Dal 4 luglio al 26 settembre torna infi-

ne “Puglia Open Days”, un’iniziativa
voluta dall’Agenzia Regionale Puglia
Promozione e, per la parte riguardante l’eno-
gastronomia, con il contributo del il
Movimento Turismo del Vino Puglia.
Ogni giovedì, all’ora dell’aperitivo (dalle 18.00
alle 21.00), i turisti potranno visitare le azien-
de di produzione dei vini e degli oli della
regione e assaggiare le loro specialità. La novi-
tà di questa edizione è il progetto “Wine &
Movies”: gli amanti del vino e quelli del
cinema si ritroveranno uniti nella proiezione
gratuita di cortometraggi di autori pugliesi (o
girati in Puglia), per valorizzare il rapporto fra
la regione e l’enogastronomia (in collabora-
zione con Apulia Film Commission).
(http://www.mtvpuglia.it/index.php)         �
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Con alcune iniziative semplici ma permeate
di entusiasmo e nostalgia, è stata ricordata
l’attesa ricorrenza del centenario della linea
ferroviaria Napoli – Piedimonte d’Alife (oggi
Piedimonte Matese) inaugurata il 30 marzo
1913. Quel giorno dai binari della stazione di
Piazza Carlo III di Napoli, il treno compie la
sua prima corsa verso Capua, inaugurando
così la prima tratta costruita, detta “tratta
bassa” con trazione elettrica.
Il 31 dicembre 1913, a pochi mesi dell’aper-
tura in servizio della tratta bassa, i primi chi-
lometri della “tratta alta” venivano comple-
tati: Biforcazione – Caiazzo. Il 5 ottobre
1914 fu poi la volta dei rimanenti chilometri
della “tratta alta”con trazione a vapore:
Caiazzo – Piedimonte d’Alife. Nasce ufficial-
mente la ferrovia Alifana che prende il nome
dalla omonima stazione terminale.
Sulla tratta elettrificata il percorso prevede-
va 19 stazioni che da Napoli Piazza Carlo III,
passando per lo scalo merci in via Don
Bosco, toccava le stazioni di Secondigliano,

Piscinola, Marano, Mugnano, Giugliano,
Aversa, Lusciano, Trentola, Frignano,
Casaluce, Teverola, Regi Lagni, Santa Maria
Capua Vetere/Sant’Andrea dei Lagni, Curti,
Santa Maria Capua Vetere Città/San Pietro,
Anfiteatro, Biforcazione, Capua.
La tratta a vapore partiva dalla stazione di
Biforcazione con fermate a Sant’Angelo in
Formis, San Iorio,Triflisco, Pontelatone, Piana
di Caiazzo (oggi Piana di Monte Verna),
Caiazzo, Cameralunga, Villa Ortenzia,
Alvignano, San Ferdinando (oggi San Marco),
Dragoni,Alife e Piedimonte d’Alife.

L’evento si deve all’iniziativa del GAFA
(Gruppo Amici della Ferrovia Alifana) ed alla
caparbietà dei ferrovieri di MetroCampania
NordEst (attuale gestore della ferrovia) che,
ricevuta la conferma da parte dei responsa-
bili dell’esercizio, in soli 4 giorni hanno alle-
stito l’automotrice ferma dall’11.12.2011,
non potendo più circolare sul tratto FS in
quanto sprovvista del sistema di sicurezza
SCMT (Sistema Circolazione Marcia Treno).

di Armando Conte
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania/Basilicata
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Al mattino di sabato 6 aprile, nella stazione di Piedimonte
Matese, illuminata da una splendida giornata di sole, l’auto-
motrice storica OM ALn 773 012 (ex FS), adeguatamente
imbandierata rifulgeva nei suoi meravigliosi colori sociali.
Alle 9,35 il via libera e l’automotrice si avviava, accompagna-
ta dal caratteristico borbottio dello scappamento.A bordo
alcuni studenti del Liceo Scientifico ed appassionati di ferro-
via. Dopo aver effettuato qualche fermata per raccogliere
altri partecipanti, l’automotrice giungeva con i tre fari acce-
si e squillante di tromba alla stazione di Santa Maria Capua
Vetere, dov’erano ad accoglierla i Dirigenti di
MetroCampania NordEst, nonché Amministratori e vertici
delle Associazioni culturali.
Si è costituito un lungo e festoso corteo che, tra la curiosi-
tà dei passanti s’incamminava per le vie della città fino a rag-
giungere lo storico teatro Garibaldi di Santa Maria Capua
Vetere, città di grande significato nella storia della ferrovia
dal momento che sottrasse all’isolamento i paesi della valle
che conduce ai piedi del Matese . Qui era stata allestita una
mostra articolata in due moduli: il primo era posto nella hall
del teatro con tante immagini tratte dai preziosi archivi
dell’Associazione; il secondo nel grande salone degli specchi
con pannelli realizzati con foto dei convogli, foto di gruppi
di lavoratori, vecchie tessere di riconoscimento dei Capi
Stazione, biglietti e altri documenti che rammentavano,
lungo il percorso, momenti della storia dell’epopea
dell’Alifana ricreando molti angoli paesaggistici che riper-
correvano i 100 anni di storia della Ferrovia Alifana
Per gli Organizzatori i due giorni della commemorazione
sono letteralmente volati via, senza sentire alcuna stanchez-
za, forse perché rinfrancati dai sinceri complimenti dei visi-
tatori per una manifestazione perfettamente organizzata e
brillantemente riuscita ed anche dall’entusiasmo e dalla
commozione dei loro racconti. Racconti che hanno fatto
rivivere la dura fatica del mestiere del ferroviere ed anche
la disagevole condizione del pendolare; il tutto esposto
senza mai un’imprecazione, come se ci fosse una forza miti-
gatrice che aleggia nel magico ed affascinante mondo della
ferrovia.

Passata la sorpresa di vedere tante testimonianze storiche, tutti i presenti si sono scam-
biati saluti e complimenti creando un’atmosfera di partecipazione e compiacimento.
Tanti auguri all’Alifana e complimenti al GAFA che si è adoperato perché il giubileo non
passasse inosservato, come purtroppo capita sovente a iniziative del nostro ricco ma
talvolta bistrattato patrimonio di civiltà e di archeologia industriale.
Il periodo che stiamo vivendo non è facile per nessuno, tantomeno per le ferrovie in
generale e per l’Alifana in particolare; per tale motivo ti auguriamo: “Altri cento e più
anni, Ferrovia Alifana”. �
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AVVISO PER I LETTORI DI AF
Sul numero di settembre verrà dedicato

ampio spazio al Convegno 
“Disabilità e Trasporti”

tenutosi lo scorso 7 giugno a Verona

AVVISO PER I LETTORI DI AF

Organizzatori:

• C.I.F.I. Ing. Giorgio Botti - Preside della Sezione C.I.F.I. di Verona 
Ing. Giovanni Saccà - Coordinatore Sezione C.I.F.I. di Verona 

• C.A.F.I. Dott.Alessandro Bonforti - Presidente C.A.F.I.
Dott. Giovanni Valentini - Coordinatore C.A.F.I. Circoscrizione del Veneto 

• Ordine Ingegneri di Verona e Provincia
Ing. Ilaria Segala - Presidente dell’Ordine degli ingegneri di Verona e Provincia 
Ing. Gennaro della Rosa - Coordinatore Commissione Viabilità e Trasporti

Evento patrocinato dal 
• Comune di Verona – Signora Anna Leso - Assessore ai servizi sociali, alla famiglia e alle pari

opportunità 

Con la collaborazione speciale di 
• Sig. Silvio Corso di RFI SpA per le semplificazione delle Relazioni tra CIFI/CAFI e il Comune di

Verona e gli Enti Locali 
• Ferservizi SpA - Nucleo di Verona per la stampa della documentazione del convegno 
• Personale volontario di RFI SpA (Sala Blu di Verona Porta Nuova) 
• Personale volontario di Trenitalia SpA (Assistenza alla clientela di Verona P.N.)

Oltre una persona su cinque
in Europa trova difficoltà a
viaggiare in autonomia per

motivi di disabilità motoria o
sensoriale.
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Al convegno erano presenti:
1. Anna Leso, Assessore ai servizi sociali, alla famiglia e alle pari

opportunità del Comune di Verona che ha patrocinato l’iniziativa,
2. Remo Sernagiotto, Assessore ai Servizi Sociali della Regione

Veneto;
3. Fabio Venturi,Vice-presidente della Provincia di Verona,
4. Giorgio Botti, Preside della Sezione C.I.F.I. di Verona,
5. Ilaria Segala, Presidente dell’Ordine Ingegneri di Verona e

Provincia 
6. Alessandro Bonforti, Presidente C.A.F.I..

Sono interveuti:
- Giuseppe Sciallis ANSF Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviari
- Simona Cristofari RFI SpA – Servizi alla Clientela 
- Leopoldo Niro Trenitalia SpA - Vendita Diretta e Customer

Service
- Renato Mazzoncini A.D. Busitalia – Sita Nord S.r.l.
- Luigi Legnani A.D.TRENORD S.r.l. Milano 
- Maurizio Pangrazi ATV srl - Verona 
- Michele Adami Brutti Doriano Aeroporto Valerio Catullo Verona 
- Fabio Fornasini Direttore CSV - Centro servizio per il volontaria-

to della provincia di Verona 
- Roberta Mancini Vicepresidente Consulta Handicap di Verona

Ha moderato:
Giovanni Saccà
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“La solitudine dell’articolo 1” della Costituzione è il sottotitolo dell’ultimo libro
di Gustavo Zagrebelsky: “Fondata sul lavoro”(Einaudi, 2013). E’ un sottotito-
lo evocativo, che richiama una condizione del lavoro,oggi più che mai, in
grande difficoltà, ma è anche un sottotitolo descrittivo che evidenzia
un dato giuridico: infatti, sottolinea l’Autore,“unico tra i diritti, il
diritto al lavoro è esplicitamente enunciato tra i “principi fonda-
mentali”della Costituzione”. D’altra parte, continua, “come si
potrebbe “fondare la Repubblica” su un’eventualità, un favore e
non su un diritto?”. E’ evidente che non si tratta di un diritto
“perfetto” che possa essere fatto valere in un giudizio, ma fa
parte di quei “diritti di giustizia” che hanno come referente la
“Repubblica”: l’istituzione che sintetizza tutte quelle componenti
politiche, economiche e sociali chiamate a promuovere e sviluppa-
re le politiche del lavoro.A queste componenti della società, ciascu-
na per la sua responsabilità, occorre rivolgere le nostre istanze di giu-
stizia sociale. Sul punto, in particolare, l’art.4 è molto chiaro: “La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condi-
zioni che rendano effettivo questo diritto.”
Ma possiamo davvero dire, anche in quest’ottica,che la Repubblica italiana è “fon-
data” sul lavoro? A questa domanda cerca di rispondere il libro.

LLaa  ssoolliittuuddiinnee  ddeellll’’aarrtt..  11::

ZZaaggrreebbeellsskkyy,, ii ll   llaavvoorroo
ccoommee  ddiirriittttoo  nneellllaa

CCoossttiittuuzziioonneedi Francesco D’Alessandro
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Da qui una
serie di riflessioni

che partendo da un’analisi della genesi
della democrazia greca dove l’antino-
mia politica aristocrazia-democrazia
sottintendeva quella economica rendi-
ta-lavoro, giunge nella storia del pensie-
ro politico occidentale a quella insita
nel Costituzionalismo moderno che,
superati gli eccessi della Rivoluzione
francese, ha mantenuto nel tempo la
distinzione tra coloro che sono
“padroni di se stessi” in quanto posses-
sori di una rendita e coloro che non lo
sono, in quanto dovendo lavorare per
vivere, dipendono perciò da un salario.
Il voto per censo questa distinzione
economica rappresentava a livello poli-
tico. In questa prospettiva il suffragio
universale ha espresso allo stesso
tempo sia la rivendicazione di una pari-
tà tra uguali, ponendo il principio “una
testa, un voto”, sia la centralità nella
società della problematica del lavoro,
della sua dignità, della sua costituziona-
lizzazione in quanto diritto. Pertanto
quello che la Costituzione riporta nel-
l’art.1 ”L’Italia è una repubblica demo-
cratica fondata sul lavoro” diventa non

soltanto l’enunciazione solenne di un
diritto, ma la sintesi di una storia di un
principio che, da criterio discriminante
a livello politico, cioè l’essere un lavo-
ratore, è diventato un valore inclusivo
e fondante della vita politica, nonché
primo riferimento delle scelte econo-
miche di sistema  del nostro Paese. Ma
con la mondializzazione dell’economia
e con l’imporsi dell’internazionalizza-
zione della finanza, come spiega
Zagrebelsky, anche questa prospettiva
fondante sembra essere superata: “La
Costituzione pone il lavoro a fonda-
mento, come principio di ciò che segue
e ne dipende: dal lavoro, le politiche
economiche; dalle politiche economi-
che, l’economia. Oggi, assistiamo a un
mondo che, rispetto a questa sequen-
za, è rovesciato: dall’economia dipen-
dono le politiche economiche; da que-
ste i diritti e i doveri del lavoro.
Dicendo “dipendere” non s’intenda
necessariamente determinare, ma con-
dizionare, almeno, questo sì.”Il lavoro,
dunque, da  principale motore della
vita sociale ed economica del Paese è
diventato conseguenziale. Pertanto,
evidenzia l’Autore,“quando si dice che
“il lavoro non è un diritto”, si dichiara
semplicemente che si aderisce non
all’algoritmo della costituzione – dal
lavoro, alla politica, all’economia – ma
al suo contrario - dall’economia, alla
politica, al lavoro”.
D’altra parte il valore inclusivo del
lavoro e della sua dimensione sociale e
politica non è solo l’evoluzione di un
principio di uguaglianza fondante le
democrazie moderne attraverso il suf-
fragio universale ma è molto di più. “Il
significato profondo – sottolinea
Zagrebelsky - del collegamento, stabili-
to nell’art.1, tra democrazia e lavoro
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sta qui: la questione democratica è
questione del lavoro.” Aggiunge
l’Autore: “Che cosa importa la demo-
crazia se non è garantito un lavoro che
permetta di affrontare i giorni della
vita, propria e dei propri figli, e di
affrontarli con un minimo di tranquilli-
tà? La democrazia non è solo questio-
ne di regole formali, ma anche di con-
dizioni materiali dell’esistenza, come
dice l’art. 3, secondo comma, della
Costituzione. Il lavoro è la prima di
queste condizioni materiali.”
Proprio per questo motivo molti arti-
coli della nostra Costituzione sono
volti a declinare l’art.1 quale cardine
della“Repubblica” che è proprio “fon-
data sul lavoro”.Tra questi l’art. 39 che
istituzionalizza le relazioni nel mondo
del lavoro, è certamente quello che
funge da pilastro dei rapporti tra i lavo-
ratori e l’impresa, collocandoli all’in-
terno di un contratto collettivo. La
ragione di questa scelta, oggi spesso
discussa, è basata sulla “convinzione
che è anche una constatazione: dal lato
dei lavoratori subordinati, il potere
contrattuale o è collettivo o non esi-
ste, mentre l’impresa è di per sé, dal
punto di vista economico-sociale, un
“potere collettivo”. Che così sia,
soprattutto in periodi di diffusa disoc-
cupazione, quando il mercato del lavo-
ro è sbilanciato da tanta domanda e da
poca offerta, non c’è bisogno di dimo-
strare.” In tali situazioni “il lavoratore,
come singolo, – sottolinea Zagrebelsky
- sarebbe in balia delle condizioni sta-
bilite dalla controparte. Il lavoro è
quella “merce sociale” per la quale si è
disposti, se si è lasciati soli, a rinuncia-
re a tutto il resto, anche alla dignità:
lavoro, letteralmente, “a ogni costo”.
Da qui i principi guida delle relazioni

sindacali: la generalità dei contratti col-
lettivi validi “erga omnes” per intere
categorie produttive, nonché l’unitarie-
tà di detti contratti, negoziati attraver-
so la stipula con rappresentanze sinda-
cali comuni, proporzionali al numero
degli iscritti.
Eppure è proprio da qui, dalla crisi di
questi due principi guida, che partono i
“capovolgimenti” che Zagrebelsky, in
altre parole, definisce come il prevale-
re della “effettività sulla legittimità”. La
rottura della “rappresentanza unitaria”
degli interessi dei lavoratori che si è
verificata anche in importanti rinnovi
contrattuali di categorie, pone, infatti,
le organizzazioni sindacali l’una indi-
pendentemente dall’altra, di fronte alle
aziende, alcune delle quali, a loro volta,
hanno rotto il fronte Confindustriale,
uscendo anch’esse dalle loro associa-
zioni di categoria. Ciò determina che il
principio della rappresentanza, già
incompiuto per il mancato riconosci-
mento giuridico delle associazioni
sindacali previsto nell’art.39,
divenga motivo di scontro tra
i sindacati e possa portare
da un lato la controparte
datoriale a “scegliersi” il
sindacato con cui trat-
tare, dall’altro a per-
mettere a sindacati
poco rappresentativi
di cercare di bloccare
le rivendicazioni della
maggior parte dei lavora-
tori, anche attraverso la via
giudiziaria. Inoltre, il logora-
mento in atto del principio di generali-
tà rappresentato dal contratto colletti-
vo, “espressamente contraddetto da
una norma contenuta nella “Legge di
stabilità” del 2011, rappresenta un vero
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e proprio rivoluzionamento del siste-
ma ricevuto delle fonti giuridiche in
materia di relazioni industriali”. Si trat-
ta dei cosiddetti “contratti di prossimi-
tà” a livello aziendale o territoriale,
sottoscritti dalle associazioni dei lavo-
ratori più rappresentative sul piano
nazionale o territoriale,ovvero da rap-
presentanza sindacali aziendali che,
con la finalità di favorire maggiori fles-
sibilità per realtà aziendali particolari,
possono derogare i contratti nazionali
e le disposizioni di legge, anche intro-
ducendo condizioni peggiorative per i
lavoratori. Detta norma è stata giudi-
cata dalla Suprema Corte in linea con
la Costituzione in quanto “si trattereb-
be d’una limitata eccezione”. “Ma è
facile comprendere -evidenzia

Zagrebelsky - ch’essa rappresenta,
invece, l’allontanamento, se non

il rovesciamento, dello spirito
della Costituzione”.
Si è detto del connubio demo-
crazia-lavoro presente nella

nostra Costituzione quale
presidio della democra-

zia stessa. Pertanto il
profondo capovolgi-

mento nelle logi-
che della politica

e dell’economia
proprio del

“ b e n e -
l a v o r o ”
senza il
q u a l e
r i s u l t a
i n u t i l e
i n d i v i -

duare il lavoro come diritto, declinato
come cardine delle istituzioni demo-
cratiche, è ciò che preoccupa di più
Zagrebelsky. “Si dice che l’attività eco-
nomica si è oggi spostata dalla cosid-
detta “economia reale” alla “economia
fittizia”, l’economia finanziaria. Questa
seconda, in una specie di sortilegio,
mira a produrre denaro dal denaro,
attraverso transazioni finanziarie, più o
meno spericolate, più o meno lecite,
che producono però quelle che si
chiamano “bolle speculative”, scoppia-
te o in attesa di scoppiare in giro per
il mondo.” Conclude l’Autore: “la
finanza che genera lavoro si è trasfor-
mata in finanza che lo distrugge”.
Dunque a questo capovolgimento
occorre che la politica risponda, ma
non da sola. E’ un dato ormai acquisi-
to che la politica non governa più inte-
ramente, essendo superata nella sua
dimensione statuale, i processi della
concorrenza, ormai globale, né riesce a
trovare argine al predominio della
finanza speculativa che agisce anch’es-
sa oltre i confini degli Stati. Occorre,
conclude Zagrebelsky, una nuova alle-
anza tra la funzione economica, la fun-
zione politica e quella culturale.
Compito della politica è quello di
“capire, orientare e aiutare ciò che di
fecondo cresce e, parallelamente,
opporsi a ciò che cerca di riproporsi,
secondo esperienze che hanno già
fatto il loro tempo.” Cercando di dare
“la risposta alla domanda che cosa,
oggi, voglia dire essere conservatori o
innovatori”.

�
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Un mio conterraneo del sud del Lazio,
Decimo Giunio Giovenale, nativo di Aquino,
poeta ed ottimo retore romano, nella sue
Satire (II sec,) ammoniva che  “La critica è
indulgente coi corvi e si accanisce con le colom-
be”.
Anche oggi il suolo italico, attonito, è gior-
nalmente scosso dai continui sussulti delle
polemiche, della  morbosa volontà di sotto-
porre a critica, a volte gratuita e provocato-
ria, ogni atto, fatto, azione ed errori altrui
sottoponendoli a vivisezione clinica, scienti-
fica, linguistica, giuridica, politica, sociale  ed
economica; sembra un’abitudine collettiva,
ora aggressiva, ora arrogante, ora sarcastica,
ora perfino stupida, ora “a prescindere”
dalle situazioni specifiche, ad opera di una
folta e preparata schiera di “critici di mestie-
re”, di ipercritici, che evitano puntualmente di
guardare prima dentro se stessi ritenendo
quasi dovuta questa pratica logorante come
una battaglia per protestare la loro insoddi-

sfazione, esprimere i sospetti e la rabbia
contro il mondo per ipotetici torti subiti o
rilevati.
A questa prassi mancano due requisiti fon-
damentali quali l’autocritica e lo spirito critico
per cui anche la semplice cronaca diventa
occasione e strumento per trasformarla
sempre in critica o polemica.
Ad un tale comportamento umano, affetto
da questa malattia/difetto di deformazione,
non si poteva non attribuire un neologismo
di cui posso dubitare l’esistenza linguistica
ma non certo della sua reale manifestazione
quotidiana:“criticosi”.
Chiariamo allora alcuni termini già usati in
questa beve premessa prima di lasciare l’ar-
ticolo, doverosamente, al giudizio (critico) di
altri! 
Troppo spesso si confondono, a volte ad
arte ed a volte erroneamente, due diritti tra
loro ben diversi, quello di critica con quello
di cronaca.

di Luigi Annunziato

LL AA   CC RR II TT II CC OO SS II ……LL AA   CC RR II TT II CC OO SS II ……

Quando la polemica deforma la critica….
Non si nasce liberi, ci si diventa.

O Sol che sani ogni vista turbata 
Tu mi contenti si quando tu solvi 

Che non men che saver dubbiar m’aggrata .
(XI Inferno, Dante Alighieri)
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I due diritti sono costituzionalmente garan-
titi dall’art. 21 il quale, al primo comma, sta-
bilisce che  “Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.
La cronaca riferisce realtà empiriche e
materiali (comportamenti, situazioni o fatti),
ne descrive lo svolgimento e, come informa-
zione, deve essere corretta ed obiettiva, è
un dovere per soddisfare l’interesse della
collettività a conoscere ed essere informata
su fatti di interesse pubblico ed esprime
perciò una conformità tra la realtà, oggetto
della cronaca, e l’informazione di cui costi-
tuisce il veicolo. Per questi motivi incontra
delle limitazioni di legge che invece sarebbe
illogico e controproducente richiedere al
diritto di critica che svolge un compito diver-
so dall’informazione per la varietà delle
argomentazioni addotte, razionali sì ma
discutibili.
Mentre la cronaca riempie gli spazi vuoti di
informazione, la critica stimola ed arricchi-
sce il dibattito attorno a problematiche di
interesse generale.
Nella critica manca la verifica dei fatti che è
richiesta alla cronaca perché non esistono
fatti ma solo argomentazioni fondate ed opi-
nioni di parte argomentate.
Dunque una cosa è il fatto, cosa ben diversa
e distinta è il giudizio, la valutazione, l’opinio-
ne o il commento, anche critico, che il fatto
può provocare; essendo espressioni sogget-
tive, esprimono un assenso o un dissenso
nei confronti della realtà osservata.
Anche se ognuno ha il diritto di esprimere
la propria idea o l’opinione su una questione
che si aggiunge o sostituisce quelle di altri
(la nota libertà di pensiero che costituisce la
dialettica democratica), non sta esercitando
ancora il diritto di critica che è, invece, con-
trapposizione, a volte anche dura, per evi-
denziare gli errori di altri, la sua falsità, l’ina-
deguatezza e l’inaffidabilità della persona o

del suo agire che è dunque il vero bersaglio
della critica la quale spesso si trasforma in
polemica (in greco, polemòs, significa guer-
ra) mirata a provocare una reazione o un
cambiamento nel soggetto destinatario della
stessa.
La critica mira dunque a creare e stimolare
un confronto, un dibattito partendo non da
un fatto ma da un punto di vista, da valuta-
zioni soggettive che possono essere condi-
vise o dissentite, comunque dibattute.
Quindi è qualcosa che va oltre la mera espres-
sione di opinione.
E’ il contenuto soggettivo che, come tale,
non può essere né imparziale né obiettivo, a
distinguere la critica dalla cronaca che riferi-
sce, invece, ripetiamo, un fatto specifico e
determinato a scopo informativo mentre la
critica si esprime attraverso una notevole
varietà di giudizi.
Non è pertanto difficile immaginare come la
valutazione di un fatto, passando attraverso
la sua interpretazione, possa tendere a tra-
visarlo e quindi come la critica verso una
persona, o un suo comportamento, per
forza di cose possa finire per rappresentar-
la in maniera diversa da quella che è.
Giancarlo Livraghi, noto scrittore e biblio-
grafo, cita un lapsus calami ad opera di un
traduttore italiano dell’opera di Alphonse
Daudet sulle avventure prodigiose di
Tartarino di Tarascona che, arrampicandosi
da un lato della montagna, ignorava che vi
fosse anche un’altra via per raggiungere la
vetta alla cui sommità scoprì, con compren-
sibile stupore, esservi un bâtiment, che fu
tradotto, ridicolmente, in “bastimento”
mentre in realtà in francese normalmente
significa “edificio, fabbricato”. E’ evidente che
la veridicità del racconto ne veniva minata e
quindi anche il giudizio critico nei riguardi
dello stesso scrittore.
Figuriamoci se gli italiani, poi, rinunciano alla
critica!  Durante i mondiali di calcio diven-
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tano 60 milioni di commissari tecnici come durante questa crisi economica sono diventati
60 milioni di economisti.
La critica condivide però con la cronaca alcuni limiti cui forniscono legittimità:

� l’interesse pubblico perché devono essere riferiti fatti di vero interesse per la collettività
(non sono considerate legittime le valutazioni critiche su fatti privi di interesse pubbli-
co o quelle riferite a perfetti sconosciuti). Naturalmente nella critica, come nella cronaca,
ha allora importanza il requisito dell’interesse pubblico, da intendersi come interesse della
collettività a venire a conoscenza delle espressioni di critica perché l’oggetto su cui essa
(critica) verte deve riguardare fatti o comportamenti che rivestono un certo valore per
la collettività stessa e quindi il giudizio deve necessariamente, e prevalentemente, esse-
re rivolto ad una persona presente e nota nella vita pubblica; la collettività non ha, infat-
ti, alcun realistico interesse a conoscere più approfonditamente una persona sconosciu-
ta, di scarso rilievo e priva di notorietà. Questo vuol dire che non si può giudicare o
rendere pubblica una notizia che riguarda fatti privati di perfetti sconosciuti, mentre non
possono, e non debbono, essere taciute notizie e critiche a noti soggetti pubblici, dopo
però che i fatti, sbagliati e/o criticabili, siano divenuti oggetto di cronaca: questo rende
valido il più volte richiamato requisito di interesse pubblico del diritto di critica. La ragio-
ne mi appare abbastanza semplice: se la critica deve generare una reazione da parte del
pubblico (che sia positiva o negativa), allora deve toccare avvenimenti dei quali la comu-
nità può e deve sentirsi partecipe, per i quali sia incuriosita e stimolata a dover dire la
sua, ad esprimere il suo assenso o dissenso. È proprio su questo che trova il suo fonda-
mento il diritto di critica .

� la verità dei fatti su cui si devono ambedue fondare. La critica priva di argomentazioni
è una critica sul nulla, non propone confronto, dialettica democratica, è solo offesa gra-
tuita e perciò illegittima. Questo metodo è molto usato nella critica politica con il risul-
tato di provocare solo confusione e screditare l’avversario. Infatti quanto maggiore è
l’importanza pubblica di un personaggio, tanto più le critiche rivoltegli saranno ritenute
legittime perché la critica riguarda l’aspetto pubblico del personaggio stesso, vale a dire
l’attività che lo caratterizza agli occhi dei più che hanno maggiore interesse alla sua
conoscenza. La critica rivolta ad un politico su fatti della sua vita privata non può inte-
ressare la collettività se quei fatti non incidono sulla sua attività pubblica. In pratica,
come va data, per la collettività, massima trasparenza, mediante l’informazione del dirit-
to di cronaca, al rapporto tra il fatto ed il personaggio, così va garantito, mediante il diritto
di critica, il dibattito cui può dar vita un giudizio espresso su quel rapporto. E’ di tutta evi-
denza la sostanziale differenza tra l’obiettiva narrazione dei fatti, che è compito della
cronaca, e la valutazione soggettiva degli stessi che è riservata alla critica. Si può, su que-
sto aspetto, individuare l’interesse generale della collettività alla critica politica poiché il
suo esercizio suscita un dibattito sull’esercizio della sovranità che l’art.1 della Costituzione
affida al popolo. L’interesse pubblico alla critica politica significa che la collettività consi-
dera costruttivo, per l’esercizio della sovranità, che un personaggio venga attaccato nelle
sue posizioni, o per i suoi comportamenti politici, proprio per stimolare una reazione,
un cambiamento alimentando così il dibattito democratico su una questione politica di
interesse pubblico.



www.cafi2000.it58

� la correttezza formale dell’espressione del racconto e della critica che deve
avere, beninteso, una forma espositiva chiara, anche provocatrice ma non
offensiva e immorale (si incorre nel reato di diffamazione). Sparlare per
calunniare è, come diceva Giacomo Leopardi, tipico del suddito non del
cittadino; con le banalità, il turpiloquio, l’indignazione, che si scarica su fatti
e persone, non si approfondisce nulla.Allora la critica è importante, è sen-
z’altro necessaria, è addirittura condizione essenziale di libertà e di svilup-
po della conoscenza.

C’è chi critica e chi viene criticato
come esiste chi giudica e chi viene
giudicato: ognuno ha un motivo per
iscriversi ad una delle due categorie.
A chi è criticato, ad esempio, convie-
ne ascoltare, capire ed apprendere e,
qualora abbia sbagliato, deve cogliere
l’occasione per correggersi; se, invece
dice o fa cose che, in buona fede,
ritiene giuste, ma che non sono com-
prese, ha una ragione in più per cer-
care, ora ed ogni volta, di spiegarsi
meglio, facendo autocritica o ricorren-
do allo spirito critico.
Chi si considera esente da ogni criti-
ca, o “superiore” a chiunque “si per-
mette” di dissentire da lui, non è solo
arrogante ma anche stupido perché vi
possono essere errori di comprensio-
ne, malintesi, ignoranza dei fatti, giudi-
zio superficiale o affrettato che spes-
so possono indurre a criticare prima
o senza aver capito. Ma su un argo-
mento non ci dovrebbe essere molto
da disquisire: l’arroganza merita
comunque di essere criticata e anche
disprezzata.
E’ quindi comprensibile, e perfino giu-
sto, che ogni avvenimento possa esse-
re legittimamente sermoneggiato da
qualsiasi cittadino dal momento che la
critica, proprio perché esprime un
giudizio soggettivo, dà più peso ad
uno specifico punto di vista piuttosto

che al fatto in sé.
E’ proprio a causa della soggettività
che la critica poi genera, e spesso
degenera, dissensi e consensi.
Se dunque esprimo un giudizio su un
fatto di cronaca accaduto, non posso
non partire che dalla veridicità che
risiede nel fatto stesso.
Se un automobilista, in preda ad alcol
e droga, investe ed uccide un pedone,
ciò che genera critica è il comporta-
mento indebito di quell’assassino (a
parte il fatto che lo ha reso tale); se
un politico, in forza della sua posizio-
ne e dei suoi poteri, ruba o usa inde-
bitamente soldi pubblici o cerca o
crea favori a suo vantaggio, è il suo
comportamento che lo espone alla
giusta e severa critica della comunità
che ha il diritto di sapere di che per-
sona si tratta. Criticare dopo è come
pretendere di dare il via ad una gara
in cui i partecipanti sono già partiti;
non serve a niente ed a nessuno! 
La critica va fatta a tempo; bisogna
disfarsi del brutto vizio di criticare
dopo. (Mao Tse-tung)
Quello che è interessante allora sot-
tolineare è che un giudizio espresso
soggettivamente si coagula poi in una
critica collettiva di riprovazione o di
consenso.Anche se un detto popola-
re della (mia) Ciociaria avverte di
“non tagliar la coda dell’’asino davanti
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alla gente: uno la troverà troppo
lunga e l'altro troppo corta”.
Tuttavia, a differenza del diritto di
cronaca, l'oggetto della critica può
essere molto diverso, potendosi rife-
rire anche a comportamenti, tenden-
ze e non a fatti determinati.
Inoltre una critica, quando non basata
su vicende assolutamente certe, deve
essere incentrata a ragionevolezza e
logica altrimenti scivola nell'insulto
gratuito; ma, da chi esprime una critica,
non si può pretendere la stessa impar-
zialità di chi trasmette un'informazione
di cronaca.
Molto importante mi sembra il pos-
sesso di un spirito critico come
capacità ad esaminare in modo
approfondito con serietà e rigore
ogni giudizio, pensiero, immagine o
situazione su tutto ciò che ci circon-
da. Chiedersi il perché delle cose è
uno dei primi passi per sviluppare la
propria intelligenza perché senza spi-
rito critico si resta sempre in superfi-
cie, privi di conoscenza.
E’ un metodo genericamente positivo
collegato alla zetetica (dal greco
zetein, cercare) che, secondo la defini-
zione originale di Émile Littré (1872),
è il metodo di cui ci si serve per arrivare
alla ragione delle cose ma con cui si
corre però il rischio concreto, anche
se il dubbio deve essere sempre un
mezzo a mai un fine, di diventare
seguaci di quella scuola di pensiero
cui appartengono coloro che cercano
sempre e non trovano mai niente1.
Se non attiviamo le sinapsi dello spiri-
to di osservazione su ciò che accade,

perdiamo conoscenza, informazione
e potere sul mondo.
Lo spirito critico ci aiuta a compiere
scelte più oggettive e meno faziose,
meno passionali che potrebbero
apparire addirittura ingiustificabili e
quindi sostanzialmente ci mette al
riparo da errori di valutazione, ci
spinge a capire e non semplicemente
a conoscere la situazione, ci aiuta a
crearci una vera cultura critica che
poi ci preserva dai rischi della falsa
cultura. E’ tuttavia una prassi compor-
tamentale piuttosto naturale che
generalmente osserviamo quando, ad
esempio, prima di firmare un contrat-
to lo leggiamo attentamente; allo
stesso modo chi ha un buon spirito
critico non accetta acriticamente le
opinioni, i suggerimenti di un altro.
Questo aiuta fondamentalmente a
conoscere noi stessi, una conoscenza
senza la quale la nostra vita non
sarebbe mai migliorabile.
Se riusciamo ad analizzare critica-
mente le ragioni che ci spingono a
fare determinate scelte, ci si rassicura
che siano scelte buone e giuste, per
oggi e per il futuro, che non andremo
incontro a sorprese inattese. Si usa
ricordare che chi ha spirito critico
capisce più facilmente il mondo e
quindi migliora la sua intelligenza.
Anche quando non ci fossero critiche
che ci provengono dall’esterno, o non
sono ritenute interessanti, è sempre
importante l’autocritica che è uno
degli esercizi fondamentali per tenere
in funzione la mente e mettere conti-
nuamente alla prova le nostre convin-

1 Luigi Annunziato Cap. 1  “La comunicazione” pag. 37 “L’alba per un nuovo giorno” Edizione La
Feltrinelli 2° ristampa 2012
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zioni e opinioni, le cose che “crediamo di
sapere” ma potremmo capire meglio
perché ci possono essere:
� errori di prospettiva,

se qualcuno ha sbagliato perché ha
un punto di vista ristretto o fuor-
viante, può essere molto utile
un’autocritica che collochi il ragio-
namento in un quadro più comple-
to e significativo. Troppo spesso
però accade che anche l’autocritica
sia deviata e deviante ed allora
tutto si riduce ad una polemica
insensata

� pregiudizi,
chi critica con pregiudizio si basa
sui suoi archetipi anziché cercare di
capire. Spesso si tratta di interessi
personali o di categoria, che è legit-
timo difendere in modo esplicito e
dichiarato, ma che si traducono

facilmente in cambiamenti arbitrari
che servono solo a confondere l’ar-
gomento oggetto della critica.
Anche noi possiamo sbagliare nel
valutare le nostre idee e i nostri
errori proprio perché la critica non
ha l’obbligo di essere “obiettiva”; è
allora inevitabile, e forse utile, che si
abbia la possibilità di valutare solu-
zioni, opinioni e posizioni diverse
perché nessuno è stato e sarà mai
“onnisciente” e che un granello di
conoscenza, o un ragionevole dub-
bio, ci possono arrivare anche da
opinioni o affermazioni che, a prima
vista, ci sembrano completamente
stupide.

Ma è altrettanto stupido criticare prima
di esserci chiesti se ci può essere qualco-
sa di sbagliato nelle  nostre opinioni o in
ciò che crediamo di sapere.

2 Critico teatrale e scrittore britannico.

Le migliori conclusioni le affido, comunque, al pensiero di noti personaggi:
1. Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido che crede di essere saggio.( William

Shakespeare)
2. Forse il peso specifico di un critico è null'altro che il suo desiderio di verità.

(Ezra Pound)
3. I critici devono sapere di più, e scrivere di meno. (Ezra Pound)
4. Un critico è un uomo che conosce la strada, ma non sa guidare l'auto. (Kenneth

Tynan)2

5. Irritarsi per una critica vuol dire riconoscere di averla meritata. (Publio
Cornelio Tacito)

6. Gli insetti pungono non per cattiveria ma perché vogliono vivere anche loro; lo
stesso è dei critici: vogliono il nostro sangue, non il nostro dolore. (Friedrich
Nietzsche)

PS.Abbiamo volutamente taciuto riferimenti sulla critica storica, su quella scienti-
fica, su quella sindacale, su quella giornalistica e televisiva. Speriamo così di aver evi-
tato…altre critiche!
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di Daniela Belotti

Spesso accostati agli impressionisti, talvolta agli
espressionisti se non anche inspiegabilmente agli
astrattisti, i “pittori dell’anima”, ispirati alla teorie di
Rudolf Steiner, difficilmente vengono riconosciuti
come un genere. Eppure la pittura, unitamente alle
altre arti praticate nelle scuole Waldorf e nelle asso-
ciazioni antroposofiche*, si ritiene eserciti un’impor-
tante influenza sulla crescita morale e sociale degli
individui. Proviamo qui a spiegarne il perché.

* http://www.educazionewaldorf.it/home/ 
http://www.rudolfsteiner.it/roma/saliceti.html  
antroposofia-roma.blogspot.com/
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L'uomo rimane nel suo stato incompiuto 
se non afferra in se stesso la materia 

della trasformazione e non si trasforma 
per forza propria.

La natura fa dell'uomo semplicemente un essere 
di natura; la società ne fa un essere che 

agisce secondo date leggi; egli può diventare 
un essere libero solo per forza propria.

Rudolf Steiner, "La filosofia della libertà"
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Secondo l’autore di "Arte e conoscenza
artistica",** per lo sviluppo armonioso del-
l’essere umano, ad ogni settennio della sua
crescita psico-fisica e morale, si accompagna
un’arte capace di infondere, attraverso la
pratica, quelle forze necessarie per affronta-
re le sfide del periodo. Le fonti esistenziali
del cosmo, cui l’espressione artistica attinge,
che si manifestano nel corso della notte, rie-
mergono durante il giorno e l’esercizio arti-
stico costante consente l’unione con esse.
Il percorso comincia con l'architettura,
direttamente collegata con il corpo fisico
con il quale entriamo nello spazio circostan-
te, una volta venuti al mondo,“incarnati”; poi
il modellaggio e le altre arti plastiche fanno

penetrare nell'organismo le energie che lo
strutturano. Quindi la pittura, che ci mette
in rapporto con il mondo partendo dall’in-
teriorità e, ancora, la musica, capace di rea-
lizzare in modo indipendente ed autonomo
una totale e completa interiorizzazione. A
questo punto la formazione fisica dell’esse-
re umano è conclusa. Successivamente la
parola, anche sotto forma di poesia, stabili-
sce un nuovo rapporto con il mondo a par-
tire dall'Io, rapporto che esercitiamo e raf-
forziamo nel settennio successivo attraver-
so l'euritmia, che ci conduce, col movimen-
to, fino alle forze formatrici, mentre, con la
ginnastica, ritorniamo al corpo fisico sotto
nuova forma.

** R. Steiner, Arte e conoscenza dell’arte. Delle nove conferenze cinque sono pubblicate da Rivista
Antroposofia.

Ci soffermiamo ora sulla pittura.
La liquidità del colore, in particolare degli
acquerelli, riporta all’esperienza notturna
di luce e colori, consentendo attraverso la
loro contemplazione ed i movimenti del
pennello di agire sul flusso degli elementi
viventi del corpo, come il sangue, cui sono
connessi sentimenti e sensazioni. La respi-
razione interna, effettuata dal “corpo
astrale”, che agisce nell’aria del colore,
raggiunge così l'“anima senziente” che,
appunto, comincia a vivere nel colore.

Il foglio rappresenta noi stessi.
L’interiorità del colore, non la razionale
intenzione dell’autore, trarrà figure, ele-
menti e immagini dell’anima creativa, capa-
ci di “catturare” esperienze analoghe del-
l’osservatore, mettendo in relazione l’Io
dell’artista con quello dell’altro che viene
ad essere intimamente partecipe dell’ope-
ra.

Il cerchio dei colori di Goethe
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Impressioni visive rivivono attraverso il ricordo, e tutti possono sperimentarlo divenen-
do artisti, purché si conoscano le leggi, come quella del “Cerchio dei colori” di
Goethe***, a cui Steiner si rifà nella sua teoria.
Teoria basata sulla qualità del colore, i cosiddetti colori splendore (i tre basici: rosso, blu
e giallo) e i colori immagine, il bianco, il nero, il rosa e il verde. Il loro felice accostamen-
to è di stimolo per la circolazione dei liquidi organici e per la respirazione interiore, una
sorta di cura e rigenerazione degli organi, del sangue e dell’anima.Alcune affezioni psichi-
che (ossessioni) ed anche forme di sclerosi ed irrigidimento muscolare riscontrano risul-
tati terapeutici interessanti dall’applicazione della tecnica.
Nell’acquerello, particolarmente su carta bagnata, si può provare come il rosso (amore)
è stimolante, mentre il blu (anima) sedativo ed il giallo svettante, essendo il colore dello
“spirito”. La loro combinazione, fusione e trasformazione genera forme, mutuate dalla
natura, ma non riproduttive della realtà, che viene ad essere trascesa, metamorfosata. La
coscienza percettiva di tali immagini, agendo sul sistema nervoso, comporta un effetto cal-
mante, restituendo un riflesso paradisiaco dell’originaria e primordiale innocenza.

*** J.W.Von Goethe, La teoria dei colori e R. Steiner, L’essenza dei colori.

L’autrice dell’articolo ha preso parte alla mostra del gruppo antroposofi-
co di Umbra Perchiazzi dal titolo “Un percorso nell’anima attraverso il
colore... verso la Libertà, fra luce e tenebra” che si è tenuta presso il
Centro Kairòs ad Ostia il 21 e 22 giugno 2013.
Volentieri pubblichiamo 2 dei quadri esposti.

“Sole”
di Daniela Belotti, 2013
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“L’angelo”
di Daniela Belotti, 2012
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Patamu è un sito che permette di tutelare le opere di ingegno attraverso la marcatura
temporale, un procedimento informatico con valore legale utilizzabile per dimostrare la
paternità di un'opera. Attraverso Patamu è possibile tutelare dal plagio qualsiasi opera
artistica o di ingegno: opere musicali, foto, ma anche libri, articoli di giornale o di blog,
articoli scientifici e quant'altro. L'opera di ingegno può anche essere contestualmente rila-
sciata in licenza Creative Commons.

E' possibile uploadare sul sito il file .zip contenente l'opera di ingegno e la dichiarazione
di paternità dell'opera, e scaricare dal sito la relativa marca temporale in pochi istanti.
La marcatura tempo-
rale è un procedi-
mento con valore
legale che permette
di attribuire data ed
ora certa ad un
documento informa-
tico, nel nostro caso
un file .zip contenen-
te al suo interno
l'opera di ingegno e
una dichiarazione di
paternità dell'opera,
tutelandosi legalmen-
te rispetto ad even-
tuali dichiarazioni
successive in ordine
cronologico, e dun-
que dal plagio.

Libera le tue idee!

www.patamu.com






