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Visto il  momento di  particolare crisi  attraversato, anche il  Collegio Amministrativo Ferroviario
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 direttamente presso la nostra sede di via Giovanni Giolitti 160 Roma (quando potremo
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SI FA PRESENTE CHE:
A seguito dell’emergenza COVID-19 il Governo Italiano, con il decreto legge 16 marzo 2020 “Cura
Italia”, nell’ambito delle iniziative a sostegno dell’editoria  ha apportato alcune modifiche per la
fruizione del bonus pubblicità per il solo anno 2020.
Il bonus pubblicità, l’agevolazione Statale erogata sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in
compensazione F24, mira a incentivare gli investimenti pubblicitari su giornali (digitali e cartacei),
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Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come ad
esempio quelle che riguardando la realizzazione grafica pubblicitaria, la pubblicità sui social media o
quella attraverso banner pubblicitari su portali online, i volantini cartacei periodici, la pubblicità su
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C.A.F.I. Prospettive per la ripresa

EDITORIALE 

di Alessandro Bonforti
Presidente del C.A.F.I. e Direttore Responsabile di

 “Af  - L’Amministrazione Ferroviaria”

In un mondo in cui tutto cambia,  dopo la
fase  più  acuta  della  terribile  crisi  del
Coronavirus, ci apprestiamo a vivere quella
della ripartenza. 

Il  CAFI, che è riuscito ad essere presente
pubblicando  il  precedente  numero  di
marzo/aprile  della  rivista  AF,  interamente
dedicato alle  Ferrovie nei nuovi tempi del
Coronavirus, vuole prepararsi a questa fase
ed essere sempre vicino ai propri lettori.

Per questo ci è sembrato utile presentarvi
un riepilogo di quanto fatto negli ultimi anni
e  di  anticipare  nelle  grandi  linee  quanto
abbiamo  intenzione  di  fare nel  prossimo
futuro.  

****

Il CAFI (Collegio Amministrativo Ferroviario
Italiano), edita ininterrottamente dal 1974 la
rivista  “L’Amministrazione  Ferroviaria”,
detta  “AF”, che  costituisce  sin  dal  primo
numero   uno  dei  pochi  strumenti  di
aggiornamento  normativo e  regolamentare

nel  campo  amministrativo  del  trasporto
ferroviario.  Questo  in  funzione  sia  del
rapporto diretto e fiduciario con le Ferrovie
dello  Stato  Italiano,  sia  per  la  rilevante
competenza specifica degli Autori del CAFI,
che in gran parte  hanno lavorato od ancora
oggi  lavorano in posizioni  di  responsabilità
nelle FS. 

Anche oggi “AF” è in linea con l’evoluzione
giuridica, potendo vantare fra i propri autori
giuristi e magistrati. Alcuni articoli sono stati
anche utilizzati in sede giurisdizionale. 

La  rivista   ha  potuto,  pertanto,  sempre
contare  su  un  esteso  pubblico  di
operatori/lettori,  ad  oggi  ancora  circa
duemilacinquecento,  che  la  utilizzano  in
quanto strumento di lavoro.

In  tempi  di  Internet  e  Wikipedia,  è  un
risultato non da poco… 

****

Un diverso tipo di pubblico per la rivista del
CAFI, e per i 150 testi specialistici  editati,
sono  stati  negli  anni  gli  studenti.  Molti,
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hanno  passato  ore  ed  ore  nella  nostra
accogliente  biblioteca  per  predisporre  la
propria tesi  di laurea. La nostra biblioteca,
ora nella  nuova sede di  via  Giolitti, 160 a
Roma  Termini,  rende  disponibili  ai
frequentatori  anche molti  libri  e  riviste  di
settore  che  vengono inviate al Collegio da
altre Associazioni, Imprese ed Enti.

E’  in  elaborazione  la  scannerizzazione
globale dei testi CAFI e l’indice elettronico.

Ancora  oggi  l’interesse  del  CAFI  per  gli
studenti è al massimo livello, ma il Collegio
non  si  è  solo  occupato  del  mondo
universitario.

Nel  2015  ha  infatti  bandito   il  Concorso
artistico  “Prendo il  treno e  vengo da  te”,
iniziativa  promossa  per  valorizzare
l’immaginario  ferroviario  attraverso
acquarelli,  disegni,  dipinti  di  ragazzi  delle
scuole  superiori  ed  artisti  di  riconosciuto
talento.

L’iniziativa,  patrocinata  da  Fondazione  FS,
nella persona dell’Ing. Luigi  Cantamessa, da
Roma Capitale, dal Dopolavoro Ferroviario
Nazionale  e  sponsorizzata  da  HDI
Assicurazioni  si  è  proposta  di  valorizzare,
attraverso  la  rappresentazione  di  scene
ambientate in treno o in ambienti ferroviari,
ciò  che  il  treno  evoca  nella  mente  degli
artisti.

Nella  categoria  “Senior”  sono  stati
presentati  più  di  70  dipinti  provenienti  da
molte regioni  d’Italia, i  cui  autori  erano in
gran parte Soci CAFI. Nella categoria Junior
hanno partecipato tre licei artistici  romani,
con  una  presenza  complessiva  di  140
ragazzi,  i  cui  lavori  sono  stati
meravigliosamente   fantasiosi  e  ben
realizzati  tanto  che   uno  di  essi  è  stato
prescelto da FS come spunto di un possibile
Logo. 

Gli studenti vincitori hanno ricevuti premi in
denaro, mentre a tutti i restanti partecipanti
sono stati dati  vouchers per viaggi omaggio.

Nel 2016, il CAFI ha attivato il PROGETTO
per  Alternanza  scuola  lavoro  “Città  Arte
Roma  Giovani  ”  riservato  ai  ragazzi
frequentanti  il  Liceo  artistico  Caravaggio,
con  indirizzo  artistico  /turistico, dal  terzo
anno  di  studi  in  poi,  e  a  quelli  iscritti
all’istituto Alberghiero “Tor Carbone”. 

Il  progetto,  si  inseriva  nell’esperienza  di
“scuola  lavoro”  per  gli  studenti,  prevista
dalla  legge  107/2015  “La  Buona  Scuola”.
L’idea nasceva dall’analisi di un territorio, in
particolare  quello  di  Roma  Ostiense,
all’interno del quale sono ubicati sia il Liceo
artistico  Caravaggio  che  l’Istituto
alberghiero Tor Carbone, cioè di una zona
che, grazie all’Appia Antica, è non soltanto
un luogo di rilevanti attrazioni turistiche ed
archeologiche , ma è anche uno degli snodi
ferroviari passeggeri più importanti di Roma.

L’iniziativa,  alla quale hanno partecipato le
Ferrovie  dello  Stato.  l’Atac,  l’Azienda
municipalizzata Metro e autobus, nonché la
Galleria d’Arte Vittoria, sita nella notissima
via  Margutta,  ed  importanti   scrittori  e
fotografi,  ha fornito ai ragazzi partecipanti
l’occasione per apprendere come utilizzare
dopo il  diploma gli  studi  fatti, a  vantaggio
anche dell’economia del proprio territorio,
illustrandone  le  bellezze  con  le  proprie
opere artistiche e  per ascoltare interventi
mirati a vantaggio dei turismo.

A  conclusione  del  progetto,  l’istituto
Alberghiero “Tor Carbone”, ha allestito con
i suoi allievi, ed offerto un magnifico buffet
con  ricette  ispirate  come  un  viaggio, alle
regioni d’Italia. 

I  contenuti  del  progetto, al  quale  è  stato
dato ampio spazio in diversi  numeri di AF,
sono  anche  serviti  per  la  creazione  di
diverse  pagine  per  il  numero  “0”di  una
Rivista. Questo è stato fatto per sviluppare
nei  giovani  una  maggiore  coscienza  e
conoscenza  della  risorsa  Turismo  e  della
risorsa trasporto passeggeri. 

www.af-cafi.it



Per  il  trasporto  merci,  specie  quello
intermodale,  il  CAFI  ha  effettuato  un
censimento  degli  Istituti  tecnici  all’interno
dei quali si insegnano elementi di logistica. 

L’intento è di avviare anche per loro corsi
con modalità autodidattica.

****

Il CAFI, nell’intento di favorire sempre di più
la  diffusione  della  cultura  ferroviaria,  ha
attuato  da  qualche  anno  un’opera  di
profondo rinnovamento e modernizzazione
tecnica dei servizi da mettere a disposizione
dei Soci e dei lettori. Sul piano operativo, la
nostra  rivista  viene  regolarmente  inviata
tramite posta elettronica a tutti  i  Soci  del
Collegio, e/o resa accessibile sul PORTALE
del  CAFI  ad  altri  circa  millecinquecento
nominativi,  che  a  vario  titolo  sono
interessati alle problematiche  del trasporto
nelle sue diverse articolazioni.

Ciò, partendo dai propri siti internet: 

 www.af-cafi.it, con  la  Rivista, ultimo
numero e  precedenti  dal  2011, con
ricerca per argomento;

 www.cafi2000.it,  che  fornisce
informazioni istituzionali sulla nostra
associazione, in quanto il CAFI oltre
ai vari organi statutari, ha delegazioni
e  rappresentanti  in  molte  Regioni
italiane.

Il  sito www.af-cafi.it, in  particolare è stato
concepito come un vero e proprio portale,
consultabile  in  modo  differenziato  sia  in
versione  desktop  che  in  quella  mobile,
attraverso  il  quale  gli  utenti  hanno  modo
non solo di consultare  i PDF della rivista
“AF”,  ma  anche  di  partecipare  ai  corsi
autodidattici  sui  temi  giuridico-
amministrativo-economici  che  a  breve
saranno disponibili.

Il Collegio è ovviamente presenti sui “social”
con la pagina su Facebook “Redazione Cafi”.

****

Relativamente all’aspetto corsi, il C.A.F.I. che
comunque in più di 40 anni ne ha realizzati
molteplici, ha predisposto un “Progetto” con
modalità anche autodidattiche in E-Learning,
destinato  a  contribuire  al  miglioramento
della  qualificazione  del  personale  di  R.F.I.
addetto alle stazioni, impianti elettrici, opere
civili, telecomunicazioni ecc. integrandone le
conoscenze  tecniche  con  conoscenze
amministrative.

Il “Progetto” in questione ha il fine di offrire
ai dipendenti di R.F.I. uno strumento idoneo
a  migliorare,  integrare,  perfezionare,
aggiornare  la  loro  preparazione
professionale  ed  a  fornire  una  visione
d’insieme  su  problematiche  che  pur  non
essendo strettamente  specifiche  delle  loro
mansioni,  contribuiscano  a  rafforzare  il
senso di appartenenza al più ampio servizio
ferroviario, includendo quei generali aspetti
amministrativi  che circondano, sottendono,
precedono  o  seguono,  le  mansioni
specificatamente  tecnico-operative  da  essi
svolte.

I corsi saranno costituiti da moduli formativi
autodidattici  che  verranno  resi  disponibili
“in  linea”  su  internet.  L’allievo,
fruitore/utente, potrà collegarsi ed accedere
al corso in qualsiasi momento della giornata,
anche da telefonino o tablet, ferma restando
la  facoltà  di  R.F.I. di  stabilire  tempi, orari,
durata od altri vincoli nella fruizione.

Il  Progetto attualmente all’  esame  di  RFI,
verrà  comunque  per  fasi  e  moduli,  reso
disponibile  dal  CAFI  per  i  propri  Soci. I
primi 2 moduli, quasi pronti, saranno:

 Il  contratto  nazionale  di  lavoro  (S.
Savino);
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 La  responsabilità  sociale  d’impresa
(A. Picillo).

****

Seguiranno  poi  gli  altri  corsi  autodidattici,
ripercorrendo  la  traccia  degli  ultimi  libri
pubblicati dal CAFI:

 Il meccanismo per collegare l’Europa.
Appunti  per  uno  studio  sulla  Rete
transeuropea  dei  trasporti,  in
formato PDF, (P. Pulone); 

 Tra  lavoro  e  famiglia  (Daniela
Belotti);

 L’ordinamento dei contratti pubblici,
lavori,  servizi,  forniture.  (M.
D’Antino);

 Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia
di espropriazioni per pubblica utilità,
(M. D’Antino); 

 Il  nuovo  codice  delle  assicurazioni,
(M. D’Antino);

 Diritti ed obblighi dei passeggeri nel
trasporto ferroviario (A. Dentato);

 Glossario dei termini della sicurezza
del lavoro (V. Olivieri, Katia Polvani);

 Il  Museo  Nazionale  Ferroviario  di
Pietrarsa (G. Petrosino);

 Ferrovie ed economia nell’Ottocento
post-unitario;  Le  ferrovie  in  Età
giolittiana, (2 testi di W. Guadagno);

 “Trenoagenda 2013” e “Trenoagenda
2014”,  due  edizioni  speciali  della
Agenda  per  i  Soci,  che  illustrano
importanti  aspetti  delle  Associazioni
ferroviarie  e  museali  ferroviarie
italiane,   grazie  alla  collaborazione
offerta dalle stesse associazioni.

(Per  l’elenco  completo  vai  su:
http://www.cafi2000.it/editoria/libri%20in
%20catalogo.htm )

****

Il CAFI al tempo del Coronavirus.

In  questo  ultimo tragico  periodo, il  CAFI,
con  una  lettera  indirizzata  all’ing. Gentile,
Amministratore  Delegato  e  Direttore
Generale di RFI, che vi ha dato seguito, ha
offerto  di  moltiplicare  il  proprio  impegno
informativo  con  l’intento  di  rendere  un
servizio ad utenti ed operatori del servizio
ferroviario, che se praticamente fermo per i
passeggeri ha moltiplicato almeno per tre il
trasporto merci, supplendo alle impossibilità
di quello dei camion su strada.

E’  stato  cosi  realizzato  con numerosissimi
contributi  redazionali,  il  numero  di
marzo/aprile tutto in smartworking e video
conferenza  nell’ambito  di  una  Redazione
allargata.  Disponibile  appunto  sul  nostro
portale: www.af-cafi.it

E’ stato deciso dal Comitato di gestione, di
permettere in modo gratuito la  più ampia
diffusione di questo numero di “AF” anche
ai non Soci, in ragione del contenuto sociale
di tale iniziativa. Tale diffusione è ancora in
atto e gli argomenti, ancora attuali, meritano
di essere letti ed arricchiti con risposte ed
interventi dei lettori. Partecipate!

****

Il CAFI in ultimo, nel rispetto delle proprie
finalità statutarie, conta di poter continuare
il suo modesto, ma professionale contributo
alla formazione del personale ferroviario e
degli  utenti  od  appassionati  di  questo
affascinante mondo. 

Buona lettura!
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Ancora sul lavoro al tempo della pandemia: 
alla ricerca di una nuova normalità

di Alfredo Picillo

Nulla di nuovo sotto il sole: ci permettiamo
di  prendere  a  prestito  una  frase  biblica
perché  riteniamo  che  ben  rappresenti  il
significato che vogliamo attribuire al nostro
lavoro. 
Le  vicende  umane  sono  destinate  a
ripetersi, e così è per il Coronavirus, Covid
19  o  come  altro  vogliamo  chiamare  quel
mostro  che  si  è  malignamente  intrufolato
nelle nostre vite. 
E’ passato appena un secolo, tempo breve se
considerato  storicamente,  eppure  fra  la
pandemia  spagnola  e  il  Covid  19  vi  è  un
dato  comune  raggelante:  all’inizio
dell’infezione, contro l’una di ieri e l’altro di
oggi la sola arma disponibile è l’isolamento
sociale. 
E’  una  misura  difficile  da  applicare,  oggi
come  ieri  e, oggi  come  ieri, disattesa  da
molti. 
Vorremmo  però  che  le  analogie  finissero
qui:  vero  o  falso  che  fosse,  l’influenza
spagnola  ha  trovato  la  sua  fertilità  in

popolazioni  malnutrite  e  stremate  da
quattro anni di guerra, per non parlare delle
condizioni  igieniche, il  cui  livello  possiamo
solo  immaginare.  Eppure,  anche  se
innegabilmente  un  secolo  di  progresso  ha
migliorato ogni aspetto della nostra vita, per
certi versi, l’infezione da Coronavirus ci ha
catapultato indietro nel tempo. 
Chi  potrebbe  negare  che  in  poche
settimane sono svanite molte  delle nostre
certezze? 
Anzi, diciamolo meglio: molti obiettivi hanno
perduto interesse e non ci consola e non ci
rassicura  il  discorso  dello  storico, per  il
quale  le  pandemie  sono  un  fenomeno
ciclico. 
Ancora più indietro ci proietta quella teoria
che  vorrebbe  la  pressoché  totale  inerzia,
aspettando  che  la  malattia  compia  il  suo
corso, come era per le epidemie medievali
che,  considerate  una  punizione  divina,
dovevano  semplicemente  essere  accettate:
si  evidenziano  tutte  le  assurdità  possibili,
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eppure, anche ai nostri  giorni, qualcuno ha
avanzato un discorso del genere. 
Chiudiamo  la  parentesi  dei  riferimenti  al
passato,  ma  con  ferma  intenzione  di
richiamarli ancora. 
Le  nuove  esigenze  nate  dalla  pandemia,
hanno  evidenziato  concetti  già  noti, quale
quello  delle  storture  nella  giustizia
distributiva,  da  molti  considerato  il
moderno  metro  di  misura  del  benessere
sociale. 
Ancora,  sa  qualcuno  avesse  nutrito  dei
dubbi, ci ha pensato il Covid 19 a spazzarli
via:  i  confini  sono  solo  una  costruzione
geografica,  creati  a  suo  tempo  per
delimitare  poteri  militari  od  economici  e,
successivamente,  gravati  di  sovrastrutture
doganali. 
Oggi, un  confine  solo  percepito, esprime
ricchezza a  nord e miseria a sud e che il
confine sia un concetto superato ce lo sta
insegnando  lo  stesso  virus,  con  la  sua
velocità di diffusione; una velocità che ci sta
terrorizzando, fra  l’altro  perché, ad  oggi,
tiene  ben  nascosti  molti  dei  suoi
meccanismi di propagazione. 
Cosa è lecito aspettarsi dopo?
Sappiamo che, economicamente, l’incertezza
è  la  differenza  fra  i  dati  che  servono  a
portare a termine una transazione e i dati di
cui si dispone: questo concetto applicato alla
pandemia  darà  la  differenza  fra  quanto  si
conosce  dell’infezione  e  quanto  ancora
occorre conoscere per debellarla. 
Di  certo  non  entreremo  in  un  discorso
tecnico, ma, come è stato per la prima parte
del lavoro, alcune considerazioni vorremmo
azzardarle. 
Riprendiamo  la  domanda  iniziale:  quando
comincia il “dopo”? 
Quand’è  che  il  comparto  imprenditoriale
potrà considerare conclusa la vicenda? 
Di  certo  aspetterà  le  rassicurazione
dell’autorità  sanitaria,  le  due  cose  sono
infatti  legate  a  doppio  filo, ma  anche  così
facendo non ci sarà un giorno di ripartenza ,

non  fosse  altro  perché  il  complesso  del
comparto  produttivo  ha  diramazioni  così
capillarmente variegate e la sua incidenza sul
territorio è così diversificata che non potrà
dirsi  “bene,  ora  tutto  è  come  prima,
riprendiamo pure le nostre attività”. 
Lo  dicono  i  medici,  lo  dicono  gli  stessi
imprenditori: nulla sarà come prima. Non si
tratta  di  frasi  ad  effetto  perché  è  la
chiarezza  della  realtà, al  punto che da  più
parti  si  è  sentito  paragonare  la  situazione
determinata dalla pandemia ad uno scenario
di guerra. 
Seppur  prendessimo  per  buono  questo
raffronto,  di  diverso  ci  sarebbero
sicuramente i tempi: si sono contati anni per
la  guerra, si  stanno  contando  mesi, per  il
Coronavirus. 
Una delle conseguenze della guerra, forse la
meno appariscente perché diluita nel tempo,
è  l’accelerazione  della  mobilità  sociale
verticale, sperimentata nel nostro Paese nel
secondo dopoguerra, quando una proprietà
fondiaria, ricca e predominante, ha ceduto il
passo  alla  nuova  classe  industriale,  più
consona  alle  esigenze  di  modernizzazione.
Anche  dalla  pandemia, dovremo aspettarci
qualcosa del genere? 
Settantacinque  anni  fa  c’era  più  chiarezza
nella scala gerarchica del potere, muri quasi
tangibili  dividevano  la  ricchezza  dalla
povertà e non è un mistero che una classe
dominante lasci il potere solo perché non è
più in grado di mantenerlo e una guerra, in
effetti, non è un fatto gestibile. 
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Oggi  i  punti  di  riferimento sono diversi: il
nemico  va  vinto  ed  annientato, dando  a
questi  termini  un  profondo  significato
positivo. 
Fermiamo ancora i riferimenti al passato e
torniamo all’oggi: guerra e pandemia hanno
un  denominatore  comune,  rappresentato
dal  panico. Il  panico, che  nelle  sue  prime
avvisaglie  rimarca  e  tende  ad  allargare  il
divario  fra  i  soggetti, anche di  uno stesso
territorio,  a  tutto  svantaggio  di  chi
consideriamo “diverso”: è facile e comodo
marcare come untore una minoranza; poi,
una volta chiarito che non c’è nessuno da
colpevolizzare,  il  panico  si  trasforma  in
egoismo e irrazionalità: è inutile negare che
all’inizio (parliamo di poco più di tre mesi!!!)
anche  da  noi  si  sono  verificati
comportamenti ed episodi di intolleranza. 
Più tardi è prevalsa la solidarietà, ma questo
è un altro discorso. In ultima analisi, alla fine
della  pandemia  dovremo  aspettarci,  fra
l’altro, anche una mobilità sociale verticale?
Non  servirebbe,  nell’attuale,  cercare  una
risposta: forse è più costruttivo prendere in
considerazione  i  cambiamenti  che,  così
repentinamente  si  stanno  verificando  nella
nostra  vita  e  quanti,  fra  questi,  siano
destinati ad assumere continuità. 
Abbiamo già detto che il catastrofismo non
serve a niente; questo non significa che non
dobbiamo  attrezzarci  contro  un  pericolo
nuovo e, al  momento, conosciuto solo nei
suoi effetti immediati: nulla sulla sua origine
e  quasi  nulla  sulle  conseguenze  fisiche  e
psichiche delle persone che ne sono guarite.
La  ripresa  dell’attività  lavorativa,  la
ripartenza, come è  stata  definita, andrà  di

pari  passo  con  l’acquisizione  di  dosi  di
sicurezza sempre crescenti; dosi di sicurezza
che  possono  essere  fornite  solo
dall’autorità  sanitaria  le  cui  informazioni
sono, al  momento, incentrate alla  massima
cautela. 
Il  ricercatore  in  campo  medico  potrà, in
effetti, informare sull’infezione ed acquisire
conoscenze  tali  da  debellarla  domani, ma
……nel frattempo? 
Il  tempo che separa l’oggi  dal  “domani”  è
ipotetico, ragion per cui  occorre che altre
figure si incarichino di riempire questi spazi.
In  una  parola  occorre  innovazione  e  mai
come  in  questo  caso  la  definizione  di
innovazione  trova  il  suo  significato  più
consono  quale  migliore  combinazione
possibile fra conoscenza e capitale investito.
L’impresa  innovativa  o,  per  meglio  dire
l’imprenditore innovativo, non è solo quella
che  abbia  saputo  coniugare  al  meglio  la
conoscenza ed il  capitale investito, ma che
abbia  anche  saputo  valutare  quella
particolare infrastruttura immateriale che è
il  grado  di  cooperazione  fra  le  varie
componenti  territoriali  e  fra  queste  e  gli
organi centrali. 
Abbiamo  già  detto  che  una  delle  migliori
armi  per  combattere  crisi  che  non
conoscono  confini  è  la  conoscenza  del
territorio, in  forza  della  quale  si  possono
studiare canali  di  velocizzazione all’interno
di iter burocratici. 
Nel  nostro  caso  l’innovazione  assume
esattamente questo significato: velocizzare e
non  soltanto  per  salvare  vite  umane, che
non ha bisogno di commento, ma anche per
far arrivare al più presto finanziamenti che
salvino attività e posti di lavoro. 
Velocizzare  i  tempi  di  intervento  è  uno
scopo; migliorare i rapporti fra gli attori –
chiave del territorio è uno dei mezzi idonei
allo  scopo  e  la  conoscenza  delle  realtà
territoriali  influisce  sull’azione  di
miglioramento. 
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La ripartenza, la fase 2 o, semplicemente il
“dopo”  caratterizzerà  per  un  tempo  non
breve  il  nostro  modo  di  vivere,  di
approcciarci  alle  altre  persone,  ma  il
discorso  sulle  aziende  è  più  articolato  e,
premesso che la quasi totalità di queste avrà
necessità di  aiuto per ricominciare, in  una
ideale  scala  di  priorità, vanno  considerate
tra le prime quelle che hanno, a suo tempo,
scelto per la riconversione. Il loro numero,
alla  fine  del  periodo  pandemico, non  sarà
così esiguo, considerando che questo stesso
periodo, oggi, è ben lungi da estinguersi: lo
Stato ha sottoscritto con esse, un debito di
riconoscenza. 
Il processo è facilmente immaginabile: finita
o sostanzialmente controllata  la  pandemia,
le frontiere verranno riaperte ed è un dato
di  fatto  che  il  costo  del  lavoro,  e  di
produzione in genere, da noi sia più elevato
che  altrove: la  conseguenza  è  che  quanto
prodotto, e ci stiamo chiaramente riferendo,
in  particolare,  al  materiale  relativo  alla
protezione sanitaria, verrà a competere con
quello  proveniente  da  altri  Paesi  ad  un
prezzo anche notevolmente più basso.
Mette  conto  rilevare  che  sul  prezzo  di
vendita  del  materiale  avrà  inciso  anche
quello  che,  a  suo  tempo,  ha  pesato  in
termini di riconversione. 
Qualunque  impronta  protezionistica
sarebbe plasmata di assurdo. 
Prima  dell’esplosione  della  pandemia  era
lecito pensare che l’azienda, nelle sue linee
produttive, seguisse la vocazione territoriale
ed in ulteriore analisi, una volta conclusa la
fase  emergenziale  (almeno  su  questo
specifico  aspetto  vi  è  sicurezza  scientifica)
l’azienda  stessa  non  solo  avrà  difficoltà  a
tornare  alla  produzione  originaria,  ma
potrebbe  addirittura  fronteggiare  un  altro
fenomeno: lo sradicamento o, quantomeno,
il  forte  depauperamento  della  stessa
vocazione territoriale. 
Ora,  sarebbe  facile  addentrarci  in  un
discorso morale, considerare che tutti noi,

quindi  lo  Stato,  abbia  un  debito  di
riconoscenza nei confronti di quelle aziende
che hanno assunto in prima persona i rischi
di  una  riconversione,  considerando  la
motivazione  che  le  abbia  spinte  verso
quell’iter del tutto inesplorato. In una ideale
scala di priorità, dovrebbero essere le prime
ad usufruire dei sostegni statali. 
Del resto, le notizie attualmente disponibili
circa  la  battaglia  contro il  virus  non sono
rassicuranti, al  punto  che  viene  ipotizzata,
concretamente  ipotizzata,  una  seconda
ondata di contagi, e che anche questa non si
trasformi  in  pericolosa  emergenza,
dipenderà in gran parte da quanto ci  si  è
attrezzati per la difesa. 
La  scomparsa  dell’infezione  e  la  ripresa
dell’attività  produttiva  non  sono  neanche
lontanamente  coincidenti;  di  conseguenza
può  ragionevolmente  affermarsi  che  le
aziende  riconvertite  alla  produzione  di
materiale  da  protezione,  generalmente
inteso, possono  contare  su  una  domanda
interna  ancora  molto  sostenuta  e  per  un
periodo  di  tempo  che  può  considerarsi
lungo: questo  se  volessimo ad  ogni  costo,
tirar  fuori  un  lato  positivo  dalla  vicenda.
Come dicevamo, sarebbe facile dilungarsi su
questo  aspetto,  ma  riteniamo  di  voler
mantenere  quel  distacco  professionale
consono al ricercatore. 
Al momento in cui si scrive la fase 2 è sulla
linea di partenza: si è cercato di ricomporre
le filiere che il Coronavirus aveva spezzato,
guardando  quindi  anche  oltre  le  strette
necessità  alimentari  e  sanitarie, pensando
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anche  al  positivo  effetto  psicologico
esercitato dalla ripresa del lavoro da parte
di  chi, in  particolare, ha  temuto per tante
settimane, di  perderlo. Va  detto però che,
nonostante  le  continue  ipotesi
propagandate dai media sul discorso che la
nostra  vita  che  non  sarà  più  la  stessa,
nessuno di noi sa, di preciso, quali, tra questi
cambiamenti,  siano  destinati  ad  incidere
maggiormente  sulle  nostre  abitudini.
L’abitudine  genera  sicurezza  e  non  è  un
fatto  sempre  negativo, perché  fa  acquisire
certezza  anche  dei  propri  limiti:  il
cambiamento  deve  essere  razionalmente
accettato  come  fatto  naturale, ma  questa
accettazione  vuole  tempo, proprio  quello
che la pandemia non ha mai concesso. 

Non  è  solo  una  questione  di
interiorizzazione,  che  comunque  rimane
fondamentale:  questi  cambiamenti,  e  ci
stiamo  naturalmente  riferendo
principalmente al distanziamento sociale per
un  tempo  che  oggi  non  è  possibile
prevedere, sono  destinati  ad  incidere  sui
cicli lavorativi e produttivi, quindi sui profitti
e redditi.
La  capacità  produttiva  non  può  essere
ripensata,  perché  le  esigenze  non  sono
diminuite, avendo  solo  modificato  la  loro
scala di urgenza; le modalità e i tempi invece
saranno destinate a radicali modifiche ed è
inutile girarci intorno, perché gli ambienti in
cui  venivano  svolte  le  attività  lavorative
sono gli stessi di tre – quattro mesi fa e non
hanno di certo le pareti elastiche, per cui il
distanziamento  sociale  non  potrà  essere

attuato, stante lo stesso numero di persone
ante Covid 19. 
Non  bisogna  permettere  alla  pandemia,
dopo  che  ha  forzatamente  indicato  quale
sarà il  nostro prossimo modo di vivere, di
decidere  anche  quante  persone  potranno
tornare  al  lavoro  e  quanti, per  converso,
siano  destinati  ad  ingrossare  le  fila  della
disoccupazione. 
Ci è stato detto in più occasioni che, come
non ci sarebbe stato un “pronti…..via” per
la ripartenza, allo stesso modo non ci sarà
un annuncio del tipo “da oggi la pandemia da
Coronavirus  può  dirsi  sconfitta”:  cura  e
vaccino  per  la  prevenzione  hanno  i  loro
tempi  e  soprattutto  le  campagne  vaccinali
hanno  una  loro  complessità  che,
paradossalmente, dovrà  fare  i  conti  anche
con incomprensibili e pericolose diffidenze.
Oggi questo discorso sembra lontano: non
esistendo una cura, non essendo disponibile
un  vaccino,  che  senso  ha  pensare  alla
diffidenza della gente? 
Eppure sarebbe un errore trascurare questo
aspetto  perché,  sconfiggere  la  diffidenza
equivale  a  rafforzare  la  prevenzione: unica
difesa  possibile  contro  la  certezza  di  una
seconda ondata epidemica. 
Pescando  a  piene  mani  dal  campo  delle
ipotesi,  formuliamo  quella,  quanto  mai
ottimistica che l’infezione esplicherà i  suoi
effetti  fin  tutto  il  prossimo  autunno: per
allora  la  ripartenza  avrà  interessato  gran
parte dei settori produttivi; gran parte ma
non  tutti  e  non  solo,  perché  occorrerà
considerare  il  freno  alle  attività  costituito
dal distanziamento sociale. 
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Un  esempio: la  quantità  di  tempo  in  più
necessaria per raggiungere il luogo di lavoro,
per cui  occorrerà studiare dei  meccanismi
che abbattano, per quanto possibile questo
tempo, perché,  in  caso  contrario, queste
porzioni  temporali  sono  destinate  ad
incidere sui cicli lavorativi già appesantiti da
diversi mesi di fermo. 
L’economista  sa  che  parlare  di  profitto  in
termini  puramente  finanziari  vuol  dire
averne  una  visione  del  tutto  parziale  e,
forse,  fuorviante:  ormai  conosciamo  il
profitto  quale  misura  della  validità  delle
scelte gestionali ed è questa la visione che
interessa  quando  una  crisi  endogena  è
ancora viva ed operante. 
Le scelte gestionali del prossimo futuro ed
anche oltre, saranno incentrate ad una sorta
di elasticità, nel senso che, al di fuori delle
realtà  aziendali  quasi  indissolubilmente
legate alle caratteristiche del territorio, quali
le industrie estrattive o gran parte di quelle
agroalimentari, per  il  resto  occorrerà  una
serena  analisi,  senza  pregiudizi,  della
vocazione  territoriale  insistente  sui  singoli
siti produttivi ante –pandemia. 
Questo perché al di là della pandemia vi è
un nemico comune da combattere che è la
desertificazione  economica  del  territorio.
Torna  il  discorso  della  competenza  di  chi
abbia  approfondita  conoscenza  delle
svariate e variegate compagini territoriali e
la  diversità  delle  vocazioni  territoriali  dei
singoli siti. 
La vocazione territoriale è un concetto ben
definito, quale  sistema  di  valori  prevalenti
presenti  in  un  territorio;  ora,  non  è
interessante,  ai  nostri  fini,  enumerare  i
fattori  che  abbiano  determinato  la
vocazione  territoriale  di  un  luogo:
prendiamo come dato  di  fatto  che  fino  a
quattro mesi fa quel determinato
luogo  avesse  vocazione  industriale  (o
agricola  o  turistica  o  di  servizi); era  una
questione acclarata, anche considerando che
la  vocazione  territoriale  è  un  concetto  di

prevalenza e non di esclusività e chiunque di
noi  sogna,  dopo  una  esperienza  così
devastante, di tornare alla normalità. 
Il però è rappresentato da quel che fino a
ieri era considerato normalità e che è stato
profondamente inciso dalla pandemia. 
La  vocazione  territoriale  è  uno  di  quei
valori  che  danno  sicurezza: sicurezza  nel
presente e prospettive certe per il  futuro,
quanto  meno  prossimo:  la  messa  in
discussione  di  questa  crea  incertezza,
disorientamento e, forse, paura. 
Ci  siamo  già  positivamente  riferiti
all’abitudine  e  adesso,  trattando  della
vocazione  territoriale  ci  rendiamo  conto
che  entrambi  concorrono  a  formare  quel
mosaico  a  cui  tutti  noi  oggi  aspiriamo: la
normalità. 
Non c’è tempo di aspettare che “tutto torni
normale” perché, dando pure per scontata
la fine della pandemia, il laissez faire avrà, nel
frattempo, provocato  danni  irreversibili: il
mercato  possiede  sempre  meccanismi
riparatori, ma con tempi che nulla hanno a
che  vedere  con  il  benessere  della
collettività. 
Eppure da un punto di inizio bisogna partire
e potrebbe essere quello di trasformare in
opportunità  le  nuove  esigenze  che  la
pandemia ci ha imposto. 
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E’ un discorso complesso che si  protrarrà
per  un  arco  temporale  considerevole
perché,  se  si  possono  quantificare  le
esigenze  relative  a  quelli  che  abbiamo
imparato  a  conoscere  come  mezzi  di
protezione  individuale  o  ancora
sanificazione  degli  ambienti, si  ha  un’idea
ancora  abbastanza  vaga  di  quali  necessità
nasceranno  dall’obbligo  del  distanziamento
sociale. 
Ci stiamo rendendo conto che si  tratta di
un problema di proporzioni colossali: non si
tratta  di  utilizzare  più  razionalmente  lo
spazio, ma di  fare i  conti  con una diversa
impostazione  della  nostra  vita,  non  per
migliorarla  in  termini  assoluti  ,  ma  per
contrastare una minaccia destinata  forse a
rimanere  dormiente,  ma  pronta  a
riesplodere nell’esatto istante in cui le venga
lasciato libero un qualunque percorso. 
Dobbiamo  cercare  e  trovare  una  nuova
dimensione  di  normalità  e,  se  per  fare
questo  dovessimo  rinunciare  a  qualche
aspetto  del  benessere  sociale  conquistato,
dobbiamo farlo: alternativa fa quasi rima con
pandemia. 
Kairos dicevano i Greci per indicare il tempo
debito, il tempo opportuno, il tempo in cui
la  parola  si  incontra  con  l’ascolto  in  una
giusta coincidenza: una giusta coincidenza fra
tutti  quelli  che  sono  interessati  a  creare
nuove  opportunità  e  ad  ampliare  quelle
esistenti. 
Come  esattamente  nota  Enrico  Letta  nel
suo  saggio  “La  comunità  competitiva”,
compito della politica è favorire l’inclusione
e  la  politica  dell’inclusione  deve  essere
innanzitutto  politica  delle  opportunità.
L’opportunità  può  anche  derivare  da
un’invenzione,  un’innovazione,  un’idea
geniale, ma il momento che stiamo vivendo
non  consente  di  affidarci  al  caso:  le
opportunità  devono  scaturire  dalla
partnership  pubblico-privato,  dal  ruolo
diretto  che  l’imprenditoria  privata  è

chiamata  ad  assumere  nei  processi
decisionali pubblici.
La nuova normalità non sarà caratterizzata
solo  da  più  attenti  comportamenti, ma da
quel  ridisegno  culturale  che  veda  una
sempre  maggiore  assunzione  di
responsabilità  da  parte  dell’imprenditore
privato nelle scelte della res publica. 
E’  vero  che  in  questo  momento  l’intera
compagine  d’impresa  è  in  difficoltà  ed  ha
assoluto  bisogno  di  sostegno, ma  il  vero
imprenditore  non  vuole  incanalarsi  in  un
percorso  assistenziale, né  di  lungo  né  di
medio periodo. 
Il  finanziamento  pubblico, anche  quello  a
fondo  perduto, dovrà  avere  l’unico  scopo
della spinta per la ripartenza, poi, sempre il
vero  imprenditore,  reclamerà  il  suo
coinvolgimento  nelle  scelte  per  il  futuro,
primo  fra  tutte  quel  necessario
ripensamento,  anche  localizzativo,  per  le
attività  di  produzione  come  quelle  di
distribuzione. 
In  effetti,  soprattutto  nei  grandi  centri
urbani  l’agglomerazione  è  tale  da  non
permettere  uno  spazio  di  sicurezza  per
ognuno di noi; questo quindi va creato per il
tramite dei comportamenti che poi, a conti
fatti, si traducono in rinunce, che andranno
ad  incidere  su  qualche  piccola  (mai
trascurabile),  libertà  individuale  ma,
soprattutto sull’entità dei profitti del mondo
imprenditoriale e lavorativo in genere. 
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A  partire  da  subito  imprenditori  di
qualunque  livello  dovranno  misurarsi  con
scelte  obbligate,  dovranno  far  ricorso  a
tutta  la  cultura  di  impresa  di  cui  sono
portatori per escogitare formule sostenibili
sotto due profili: non dare ulteriori appigli al
virus  e  veicolare  l’attività  verso  traguardi
che  siano  ben  al  di  sopra  della
sopravvivenza. 
Se fossero lasciati soli sarebbe una battaglia
persa in partenza, necessitando di due ausili
basilari:  liquidità  da  un  lato  e  coscienza

sociale dall’altro; la prima proveniente dallo
Stato la seconda dalla comunità. 
Forse  il  primo  passo  di  quel  ridisegno
culturale  a  cui  più  volte  abbiamo  fatto
riferimento  è  proprio  quello  di  voler
considerare  lo  stakeholder “Imprenditore”
non disgiunto dallo  stakeholder “Cliente” e
dallo  stakeholder “Ente  Pubblico”:  la
pandemia  ci  sta  insegnando  quanto, molte
differenziazioni  sociali  o,  al  limite,  anche
economiche, siano posticce ed effimere.
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IL TRASPORTO E’ SEMPRE PIU’ GREEN: 
ACCORDO MERCITALIA LOGISTICS – FIAT CHRYSLER

AUTOMOBILES SU PROTOTIPO E-DUCATO

di Armando Conte 
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania Basilicata

Il  trasporto merci si fa sempre più green, infatti, Fiat Chrysler Automobiles e Mercitalia
Logistics (parte del  Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) hanno firmato un accordo di
cooperazione, prima della produzione in serie, per utilizzare in anticipo un prototipo del
nuovo E-Ducato, la versione completamente elettrica di Fiat Professional, per il trasporto
su strada nel primo e nell’ultimo miglio del servizio di trasporto veloce FAST di Mercitalia
Logistics. Per  “primo  e  ultimo  miglio”  si  intende  il  trasporto  delle  merci  dai  punti  di
produzione fino alla consegna al corriere ferroviario e dai centri di ricezione ferroviari alla
destinazione finale, vale a dire la distribuzione su piccola/media scala o direttamente al
cliente.
Con E-Ducato, Mercitalia sarà in grado di trasportare merci porta a porta, rapidamente, in
modo sicuro, affidabile e soprattutto nel rispetto dell’ambiente, riducendo così le emissioni
di CO2 nell’atmosfera.

Questa partnership porterà allo sviluppo di un progetto di mobilità delle merci, finalizzato
all’eliminazione delle emissioni  nocive nell’ambiente attraverso l’integrazione della rotaia
con la ruota.

Il  frutto  dell’accordo  fra  Fiat  Chrysler  Automobiles  e  Mercitalia  Logistics,  consiste
nell’affiancare  al  trasporto  ferroviario  (ecologico  per  definizione)  un  sistema  di
distribuzione rapida locale con mezzi a emissione zero.
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Questo primo esemplare di  veicolo  commerciale a  zero emissioni, alimentato con una
batteria da 47 kWh, lavorerà nell’hub di Maddaloni-Marcianise (Caserta), percorrendo ogni
giorno 110 chilometri per servire l’area metropolitana di Napoli. 

Si partirà a settembre con un solo veicolo a disposizione, ma sembra che sia un primo
passo, un  primo approccio, quasi  di  “conoscenza”  e  di  “sperimentazione”  (come viene
definito). Si tratta allora di testarne capacità su strada e totale corrispondenza alle proprie
esigenze, valutando quindi  utilizzo e prestazioni. In base a tutto ciò, Mercitalia  Logistics
penserà se e come aumentare il numero dei veicoli per continuare il percorso intrapreso
con FCA all’insegna dell’eco-sostenibile.

La  prima  fase  durerà  circa
sessanta  giorni, quindi, a  partire
dal mese di novembre, bisognerà
vedere quali  saranno i risultati  e
come andrà a finire, considerando
anche  le  necessità  rispetto  alla
mole di carichi da spedire. Per le
due aziende sarà  il  momento  di
guardarsi  in  faccia  e  rinnovare,
ampliando  l’accordo,  o  salutare
quelli  che  adesso  vengono
mostrati  come  i  principi  di  una
nuova intesa “green”.  
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Dalla fine del 2018, Mercitalia FAST, l’unico servizio ferroviario merci ad alta velocità al
mondo, con certificazione ISO 114064-1, ha fornito un collegamento ferroviario dal lunedì
al venerdì in entrambe le direzioni tra il terminal Mercitalia di Maddaloni-Marcianise e la
logistica di Interporto Bologna hub, in sole 3 ore e 30 minuti. Questo servizio ha alleggerito
la principale arteria stradale in Italia (Autostrada A1) di circa 9.000 camion pesanti all’anno.

Il servizio alta velocità Mercitalia Fast, dalla sua attivazione (novembre 2018) non ha mai
saltato una sola corsa garantendo cinque coppie di  treni  a settimana. Anche durante il
periodo  dell’emergenza  Covid-19, il  servizio  Mercitalia  Fast  ha  circolato  regolarmente
mantenendo inalterata la  sua offerta. Si  ricorda che da marzo a tutto maggio il  POLO
Mercitalia ha trasportato in Italia e in Europa oltre cinque milioni di tonnellate di merce,
soprattutto  farmaci  e  materiale  medico  sanitario,  latte,  zucchero,  cereali,  prodotti
agroalimentari  e  ittici, acqua  minerale  e  bevande, contribuendo  in  modo  significativo
all’approvvigionamento di beni di prima necessità in un momento di grande emergenza.

Inoltre  Mercitalia  Logistics,  la  sub-holding  che  controlla  le  cinque  società  del  Polo
Mercitalia, ha  da  poco  investito  nell’ampliamento  del  magazzino  logistico  dedicato  al
servizio Mercitalia Fast, presente nel terminal ferroviario di Maddaloni-Marcianise, creando
un’area altamente avanzata di 5mila metri quadrati per la gestione e l’interscambio delle
merci, favorendo i sempre più numerosi clienti che usufruiscono del sevizio.

Mentre  si  avvicina  il  debutto  sul  mercato  della  nuova  500e, la  Casa  torinese  prepara
l’entrata sul mercato del suo nuovo E-Ducato, un furgone di successo che vanta 39 anni di
anzianità: costantemente  rivitalizzato  dai  suoi  successi  commerciali  e  dalle  innovazioni
tecnologiche, presto sarà lanciato in una versione elettrica, per garantire continuità durante
il passaggio da motori a combustione a motori elettrici, con prestazioni simili ma a costi
comparabili, su un periodo di utilizzo di cinque anni.

Oltre a una gamma completa di  versioni, E-Ducato offre anche una scelta modulare di
dimensioni della batteria, con autonomia da 200 a 360 chilometri, nel tipico ciclo di una
“missione” di consegna in città in normali condizioni ambientali, a seconda della dimensione
della batteria.
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Presenta  anche prestazioni  ad alto  livello, con particolare attenzione alla  volumetria  di
carico compresa fra 10 e 17 metri cubi, con un carico utile che sfiora i 2.000 chilogrammi
(1.950 kg. per la precisione). 

La partnership tra FCA e Mercitalia Logistics dimostra un impegno significativo assunto da
due  importanti  aziende  nel  settore  del  trasporto  merci, volto  a  identificare  soluzioni
innovative  per  soddisfare  meglio  le  esigenze  dei  clienti,  senza  compromettere  la
sostenibilità  ambientale  ed  economica  dei  servizi  offerti  nell’ambito  di  una  proposta
commerciale “su misura”.

Il nuovo E-Ducato: 100% Ducato, 100% elettrico. Utopia? Forse, ma la strada tracciata fino
ad ora promette dannatamente bene.

Secondo un dossier di qualche mese fa di RSE (Ricerca Sistema Energetico) le automobili
sono  responsabili  del  12%  delle  emissioni  di  gas  serra  dell’Unione  Europea. RSE  ha
considerato  che, confrontando  mezzi  di  eguali  potenza  e  prestazioni,  quelli  elettrici
producono  comunque  “meno  emissioni  climalteranti  degli  omologhi  a  combustione
interna”.
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CAMPANIA, TORNA IL METRO’ DEL MARE. 
COLLEGAMENTI TRA NAPOLI, CAPRI E CILENTO

di Armando Conte 
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania Basilicata

Dopo  l’annuncio  di  Italo  che  effettuerà  il
collegamento  Torino-Reggio  Calabria,  con
diverse fermate lungo la costa cilentana e la
conferma  anche  per  quest’anno  del
Frecciarossa  Milano-Sapri,  è  stato
confermato un altro importante servizio di
collegamento con il capoluogo campano e le
principali  zone  balneari  del  salernitano:
infatti  a  partire  dal  1°  luglio  torneranno i
collegamenti  del  Metrò  del  Mare  tra  il
Cilento  e  la  Costiera  Amalfitana, Capri  e
Napoli, anche  se  la  stagione  turistica  per
l’estate 2020 si presenta precaria. 

Il Metrò del Mare ed i collegamenti dell’Alta
Velocità non verranno cancellati, nonostante
l’emergenza  Coronavirus  ed  entrambi  i
servizi  prenderanno  il  via  nella  stagione
estiva. Sorride  soprattutto  il  Cilento  che
anche  quest’anno  vedrà  otto  porti
interessati  dai  collegamenti  marittimi.  Gli
scali  portuali  interessati  saranno  sempre
quelli di Agropoli, San Marco di Castellabate,
Acciaroli, Casal  Velino, Pisciotta, Marina  di
Camerota, Palinuro e Sapri.
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La notizia è stata accolta positivamente dagli
operatori  del  turismo  messi  in  ginocchio
dall’emergenza  Coronavirus.  A  vari  livelli,
infatti, sono loro che promuovono il nostro
bellissimo  paese  e  contribuiscono  a  far
girare  l’economia  riempiendo  gli  aerei,  i
treni, le navi gli hotel ecc...

La Regione si sta adoperando per sviluppare
una campagna promozionale per il turismo
in  Campania  allo  scopo  di  far  rientrare  i
nostri  abituali  turisti  da  tutte  le  parti  del
mondo.

L’obiettivo  finale  resta  sempre  quello  di
incrementare e di incentivare i flussi turistici
vacanzieri  provenienti  soprattutto  dal
Centro-Nord d’Italia, rendendo più agevoli i
trasferimenti sia su ferro che via mare e più
competitiva l’offerta turistica degli operatori
della filiera ricettiva su scala nazionale. 

Mantenere il servizio dei treni Alta Velocità
da Milano e Torino al Cilento e il metrò del
mare, è un gesto di fiducia per il  futuro. Il
Sud Italia rimarrà collegato con il  resto d’
Italia. Il  Parco  Nazionale  del  Cilento  sarà
coperto come lo scorso anno con quattro
stazioni di sosta, ovvero Agropoli, Vallo della
Lucania, Palinuro e Sapri.

Il Metrò del Mare collegherà il Cilento con
la costiera Amalfitana e l’isola di  Capri. Le
due misure fanno ben sperare e sono state
annunciate allo scopo di far muovere anche
il  settore  turistico  al  momento

completamente  fermo  e  con  un  futuro
incerto.

Sarà  possibile  viaggiare  e  raggiungere  in
sicurezza  le  località  turistiche  nel  pieno
rispetto  delle  norme  sul  distanziamento
sociale.  Sarà  a  tutti  gli  effetti  un
distanziamento romantico accompagnato da
un panorama unico al mondo e da un vero
amico: il mare.

Tutto  l’equipaggio  sarà  infatti  dotato  di
dispositivi di protezione personale e tutti gli
ambienti saranno sanificati. Si provvederà ad
una riduzione del  numero di  passeggeri  al
fine di garantire a bordo spazi più ampi, con
aumento  delle  corse  in  relazione  a  quelli
che saranno i flussi di utenza. 

Insomma,  tutti  pronti  a  ripartire  in
sicurezza.
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TRENO D.O.C.
ASSOCIAZIONE DI ATTIVITA’ E CULTURA FERROVIARIA

a cura di Daniele Fucarino – Presidente Associazione Treno D.O.C.

L’Associazione Trenodoc di Palermo, è un’associazione senza scopo di lucro, fondata nel
1995, che  si  occupa  di  cultura  ed  attività  ferroviaria  legata, principalmente, al  restauro
estetico  del  materiale  rotabile  storico, all’organizzazione  di  Treni  Storici  ed  all’attività
fermodellistica.  

Nel  corso  degli  anni  ha  stipulato  prestigiose  convenzioni  con  Trenitalia  -  Direzione
Regionale Sicilia, RFI e Fondazione FS Italiane. 

Tra le tante attività svolte in questi 25 anni dalla sua fondazione, ricordiamo in particolare i
lavori  di  restauro  effettuati  sulle  locomotive  elettriche  E  636  128  ed E  626  428,
sulle Carrozze  tipo  1959, sui Postali  serie  UIz; sulla Draisina  PA  A 29, sul Bagagliaio  DI
92011 e LDn 24333, sul Quadriciclo FS A 065, nonché l’organizzazione di treni storici su
tutto  il  territorio  siciliano,  tra  i  quali  annoveriamo: Treno  dei  Normanni, Treno  dei
Templi, Treno del  Barocco, e  poi  ancora Treno  del  Mandorlo  in  Fiore , Treno  del  Fico
d’India, Treno di Santa Rosalia, Treno del Val
di  Noto, Treno  delle  Zolfare (con  dedica
particolare del Presidente della Repubblica
Sergio  Mattarella), Treno  della  100ª  Targa
Florio, Treno  delle  Ceramiche, Treno
Viaggiare  per  Donare (in  collaborazione
con il Rotary Club) e tanti altri ancora. 

In  particolare,  dalle  tante  attività  su
esposte,  vogliamo  estrapolarne  due  che
hanno  richiesto  tantissimo impegno  ed  altrettanta  dedizione, ma  che  hanno  gratificato
moltissimo  l’Associazione:  il  restauro  del  quadriciclo  ferroviario  degli  inizi  del  900,
classificato FS A 065 e l’organizzazione del  Treno Storico del Val di Noto effettuato nel
2015.
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Restauro funzionale ed estetico del quadriciclo FS A 065

Il  restauro  funzionale  ed  estetico  del
quadriciclo ferroviario, utilizzato a suo tempo e
sino  agli  anni  80  del  secolo  scorso,  per
l’ispezione delle linee o per raggiungere le case
cantoniere,  ha  richiesto  un  intervento  di
restauro  filologico  che  pertanto  è  stato
condotto  sulla  base  di  ricerche  storiche  e
documentali su questa tipologia di rotabile.
In sintesi l’intervento di restauro eseguito può
riassumersi in 4 parti:

 Smontaggio, pulizia telaio e accessori;
 Ricostruzione  parti  mancanti  e/o

ammalorate;
 Verniciatura,  previo  trattamento

antiruggine;
 Montaggio.

Nelle varie fasi  si  è sempre tenuto conto del
restauro filologico che ci si era prefissato, vedi
ricostruzione ruote, leve e tiranti dei freni, nonché, aspetto importante, sulla riproposizione,
di  concerto  con  Fondazione  FS, della  livrea  originale  del  mezzo; infatti  la  stragrande
maggioranza  identifica  il  quadriciclo  con  il  colore  giallo-segnale, ma  il  quadriciclo  in
questione ha ricevuto originariamente il  colore grigio-delta FS, così  come documentato
nelle foto, tale tonalità è stata fatta riprodurre appositamente dal colorificio Atria.
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Treno Storico del Val di Noto

Organizzato da TrenoDoc e Fondazione
FS Italiane, con il patrocinio dei Comuni
di Noto e di Ragusa e la collaborazione
del Dopolavoro Ferroviario di Siracusa,
il viaggio in treno d'epoca, con carrozze
degli  anni  Trenta,  meglio  conosciute
come  “Centoporte”,  trainate  dalla
locomotiva  D  345  1121  in  livrea
originale, si è svolto, domenica 11 ottobre 2011, con partenza da Catania alle ore 07:45 in
direzione Siracusa verso la città di Noto, con visita allo splendido centro storico, per poi
proseguire al castello di Donnafugata. 

All’arrivo a Noto, città famosa nel mondo per l’architettura barocca, i 400 e più passeggeri
sono stati trasferiti in pullman dalla stazione al centro storico per la visita alla Cattedrale,
con servizi offerti gratuitamente dal Comune di Noto. 

Alle 12 circa si è ripartiti in treno per Donnafugata, dove, dalla stazione, e con una breve
passeggiata di circa 300 metri si è raggiunto il Castello di Donnafugata, sontuosa dimora
nobiliare del tardo '800 e sede di varie scene della serie TV “Il Commissario Montalbano”.
La  visita  al  Castello  e  al  suo  splendido  parco, con  ingresso  gratuito  è  stata  offerta
gratuitamente a tutti i passeggeri, dal Comune di Ragusa.  Alle 17:30 il treno è ripartito da
Donnafugata per Ragusa-Modica-Noto Siracusa con arrivo a Catania C.le alle ore 21:10 
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IL CASTELLO DI FENIS
(VALLE D’AOSTA)

di Vincenzo Tuscano
Delegato Circoscrizionale CAFI Piemonte – Valle d’Aosta

I  castelli  sparsi  nel  territorio  della  Valle
d'Aosta  rappresentano  elementi  strutturali
di  notevole  pregio  e  valore  storico,
esercitando  negli  studiosi,  appassionati  e
semplici  turisti  un  fascino  particolare  che
avvolge questi luoghi dal remoto passato ai
nostri giorni.

L'ingresso  nella  regione  vede  l'imponente
fortificazione  di  Bard a  presidio  e
sbarramento della Valle; spicca poi  la mole
massiccia  del  castello  di  Verres e  dall'altro
versante, nel  contesto di  un ampio spazio
scenografico, il castello di  Issogne, residenza
dei Conti Challant, signori della Valle d'Aosta.

Risalendo, prima  di  giungere  al  capoluogo
regionale, si  arriva  al  castello  di  Fenis che
sembra volerci introdurre in una atmosfera
quasi  fiabesca, proponendosi  come  il  più
rappresentativo  fra  quelli  dell'intera  Valle
d'Aosta.

Fénis, ad una decina di chilometri a sud di
Aosta, è un borgo di circa 1.900 abitanti nel
quale  sono  percepibili  senza  difficoltà
diverse  influenze  legate  alla  vicinanza
francese, per quanto attiene gli usi, la lingua
e le tradizioni.

La località è epicentro di un comprensorio
ambientale  che  esalta  le  bellezze  della  Val
Clavalité, della  Valle  di  Champorcher e  della
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Valle di  Cogne, tutte dominate dal  presidio
panoramico  della  Punta  Tersiva,  cima  di
3.513  metri  di  altezza,  subito  dietro  al
Monte Emilius (3.559 mt slm).

Guardando  al  castello,  l'imponente  cinta
muraria  merlata  e  le  torri  a  corredo
strategico  che  lo  caratterizzano,  per  la
particolare  posizione  collinare  atipica  per
una  fortezza,  sembrano  disattendere  le
finalità  belliche  e  protettive  senza  quelle
naturali  protezioni  che  sarebbe  lecito
attendersi. 

Ma ciò non deve meravigliare, essendo stato
il  castello  concepito  come  signorile
residenza  amministrativa  della  famiglia
Challant-Fénis che, nel farne la propria sede
per  lunghi  anni,  lo  munì  dell’imponente
apparato  di  difesa, arricchendolo  altresì  di
decorazioni  artistiche  e  pittoriche  di
indubbia eleganza, a voler così manifestare il
prestigio del casato.

Il  castello  viene  chiaramente  citato  per  la
prima volta in un documento del 1242, nel
quale  la  costruzione viene segnalata  come
proprietà del Visconte di Aosta Gotofredo di
Challant e dei suoi fratelli, appartenendo ai
signori di  Challant del ramo di  Fénis fino al
1716,  quando  fu  ceduto  al  Conte
Baldassarre Castellar di Saluzzo Paesana.

Le vicissitudini  che improntarono la storia
di quella famiglia condussero la struttura  ad
un  lento  degrado  che,  compromettendo

l'affascinante maniero, lo portarono ad uno
stato  di  abbandono  con  la  successiva
trasformazione  in  abitazione  rurale  e
ricovero; in tal modo le sale del pianterreno
furono  destinate  a  stalle, mentre  il  primo
piano fu utilizzato come fienile.

Il  recupero  del  monumento  si  deve  ad
Alfredo d’Andrade, architetto ed archeologo
di  origine  portoghese,  successivamente
cittadino italiano, che acquistò il castello di
Fénis nel 1895 e, dopo averne restaurato le
parti  più  rovinate, ne  fece  poi  dono  allo
Stato  Italiano, con  attuale  proprietà  della
Regione autonoma Valle d’Aosta.

Il  castello  ha pianta  pentagonale; gli  angoli
presentano  torrette  circolari,  tranne  lo
spigolo sud-ovest e quello sud, dove la torre
ha pianta quadrata. 

Il mastio è racchiuso in una doppia cinta di
mura con torrette di guardia collegate da un
camminamento di ronda. 

Si  accede  al  maniero  passando  attraverso
una  torre  quadrata  dotata  di  una
saracinesca destinata a sbarrare l’androne in
caso di pericolo.
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Al piano terreno troviamo la sala d'armi, il
refettorio, la dispensa e la cucina.

Si prosegue salendo al primo piano, dove si
osservano la cappella con l’annessa sala di
rappresentanza,  la  camera  padronale,  la
cucina nobile, la sala da pranzo dei signori e
la sala di giustizia.

Il  percorso si conclude nel cortile interno,
con lo scalone semicircolare sovrastato dal
pregevole affresco raffigurante San Giorgio
che uccide il  drago; alzando lo  sguardo al
piano  superiore  si  possono  ammirare  le
balconate in legno decorate da un gruppo di
saggi e di profeti recanti dei cartigli sui quali
possono leggersi proverbi e sentenze morali
in antico francese. 

La  parete  orientale  infine  è  ornata  dai
dipinti  dell’Annunciazione  e  di  San
Cristoforo, databili intorno al 1425-30.

Il  Ministero  dell'Educazione  Nazionale  nel
1935  avviò  una  seconda  campagna  di
restauri  per  recuperare  in  qualche  modo
l'aspetto medievale  del  castello  ed in quel
periodo si decise di allestirvi all'interno un
museo  dei  mobili  della  Valle  d'Aosta,
predisponendo  nelle  stanze  -  ormai  prive
degli  arredi  originali  -  una  serie  di  mobili
reperiti  sul  mercato  dell'antiquariato,
benché  non  proprio  tutti  realmente  di
origine valdostana.

Nell'ultima  parte  del  secolo  scorso  -
parliamo  del  1985  –  il  castello  è  stato
utilizzato per girare le scene esterne del film
“Fracchia contro Dracula” di Neri Parenti,
con l'indimenticato Paolo Villaggio.

Tutto  il  territorio  è  comunque  di  grande
interesse  anche per  volersi  concedere  più
parentesi enogastronomiche essendo ricco,
per  i  buongustai, di  piatti  tipici  e  gustose
ricette della tradizione della Valle : il capriolo
alla valdostana, la tipica fonduta, la carbonara
alla  valdostana, le  pappardelle  al  sugo  di
coniglio, la polenta in varie ricette e la zuppa
alla  valligiana. Bontà  che  fanno  ancor  più
apprezzare la Valle d’Aosta.

Da  provare,  a  conclusione,  la  crema  di
Cogne con pezzetti di cioccolato e panna ed
il  dolce  a  base  di  ricotta  con  i  biscotti
sbriciolati. 

Ricordando infine che il castello è proprietà
della  Regione  Valle  d'Aosta  -  stando  a
quanto noto al momento in cui si scrive - vi
si  può  accedere  con  visite  guidate  tutti  i
giorni fino al 30 Settembre 2020 con inizio
alle ore 9.00 ed ogni mezz'ora a seguire fino
alle 18,30.

In questo particolare periodo di emergenza
sanitaria l'ingresso prevede 15 persone per
volta.  E'  consigliabile  prenotare  la  visita
tramite il sito web della Regione Autonoma
Valle d'Aosta. 

L'uscita  consigliata  è  quella  di  Nus,
utilizzando l'autostrada Torino-Aosta. Nus è
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anche  stazione  ferroviaria  della  linea
Chivasso-Aosta, gestita fino al 27 settembre
2001  dal  Secondo  Battaglione  Genio
Ferrovieri  (Esercizio)  ed  è  attualmente
esercitata  dalle  Ferrovie  dello  Stato, con
elettrificazione nella tratta Chivasso-Ivrea.

Il percorso in treno da Chivasso a Nus dura
circa un'ora e venti.

Se dunque si volesse cogliere l'opportunità
di  immergersi  in  poche  ore  nella  vita
quotidiana di dame e cavalieri del Medioevo,
il punto di accoglienza turistica al castello è
comunque  dotato  di  telefono  da  tener
preventivamente  presente  (Tel.  0165  -
764263).  
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PUCCINI E IL MELODRAMMA

di Demetrio Mattia Russo
Classe 3^ D  - Scuola Media Inf. “Giovanni Bartolena – Banditella” Livorno

Quando avevo poco più di due anni, i miei genitori mi portarono ad un incontro delle voci
bianche del Festival Puccini di Torre del Lago. 

Nella stagione del 2009 partecipai al mio primo Festival. Certo, il mio apporto musicale non
poteva  essere  determinante,  essendo  così  piccino,  ma,  scenicamente  mi  comportai
discretamente, comprendendo bene le regole del palcoscenico. 

Da allora, non ho mai saltato un Festival, trascorrendo in teatro buona parte delle mie
vacanze estive. Poiché la voce non rimane bianca in eterno, è probabile che il prossimo sia il
mio ultimo anno. Nella tristezza che mi dà questo pensiero, ho trovato l'ispirazione per il
mio elaborato. 

Tosca- Ringraziamenti di fine atto primo

Giacomo Puccini, compositore, nacque a Lucca il 22 dicembre del 1858 da una dinastia di
Maestri Organisti e di Cappella. 
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A cinque anni rimase orfano del padre e la sua educazione musicale venne affidata allo zio
materno, il quale lo considerava un “falento”, un fannullone senza troppo talento.

La religiosità di Puccini

Ad ogni  modo, seguendo le  tradizioni  familiari, divenne fanciullo  cantore (1868), quindi
organista (1872) del Duomo di Lucca. In questa veste si dimostrò precoce compositore di
brani per la liturgia. Nel 1874, studiando all’I.M. Pacini di Lucca, cominciò ad analizzare i
primi spartiti operistici di G. Verdi. 

Fu così che, improvvisando all’organo durante le funzioni religiose, venne accusato di voler
portare il teatro in Chiesa. 

In verità Puccini era convinto che tutta l’arte potesse portare a Dio. “Il Dio Santo mi toccò
col mignolo e mi disse: ‘Scrivi per il Teatro, bada bene, solo per il Teatro’ E ho seguito il
Supremo consiglio”. 

Nel  1876 andò a piedi   a  Pisa  per assistere alla  prima rappresentazione di  “Aida”. Ne
riportò  una  nuova  consapevolezza  delle  sue  attitudini. Si  convinse  che  solo  a  Milano
avrebbe potuto realizzare le sue vere aspirazioni ma dovevano trascorrere quattro anni
prima di poter lasciare la città natale. 

Nel 1880 si congedò da Lucca con una “Messa per voci e orchestra”, considerato il suo
capolavoro giovanile che gli valse l’ammissione al conservatorio di Milano. 

Dopo il diploma, compose i primi melodrammi, “Le Villi” e “Edgar”, che non ebbero molto
successo ma attirarono l’attenzione del noto editore G. Ricordi. 

Maggior successo ebbe la sua terza opera, “Manon Lescaut”, dal libretto molto rimaneggiato
perfino dallo stesso Ricordi, il  quale, capì che era giunto il  momento che il suo pupillo
venisse affiancato dai migliori librettisti del momento.

Tosca- Torre del Lago 2019

Libretto e librettisti

Col  Melodramma, intorno  al  1600, nasce  anche  il  libretto, la  necessaria  riduzione  di
un'opera  letteraria  scelta  dal  compositore,  il  testo  in  versi  cantato  dai  personaggi
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dell’opera. La scelta di un titolo su cui basare il libretto è influenzata dal periodo storico, dal
pensiero filosofico e dalle correnti letterarie del momento. 

I  migliori librettisti  di  Puccini  furono  Luigi  Illica  e  Giuseppe  Giacosa, coautori  di  “La
Bohème”, “Tosca” e “Madama Butterfly”. 

Una “coppia mirabile” la definiva Puccini. Illica aveva il compito di stendere il canovaccio e
sviluppare la trama, Giacosa, quello di mettere in versi. 

Quest’ultimo fu poeta di talento, autore di novelle e soprattutto drammaturgo acclamato,
grazie  anche  alle  interpretazioni  di  Sarah  Bernhardt  e  Eleonora  Duse. Puccini  sentiva
particolarmente  congeniale  la  comprensione  di  Giacosa  per  l’animo  femminile,  quel
“femminismo”  caratteristico  dei  suoi  lavori.  Con  la  morte  di  Giacosa,  terminò  la
collaborazione anche con Illica. In seguito, il poeta Gabriele D’Annunzio, si offrí di lavorare
con Puccini come librettista, ma il Maestro lo ignorò.

Torre del Lago e il “Club della Bohème”

Puccini trascorse una breve villeggiatura a Torre del Lago. Innamoratosi di questo luogo,
acquistò una villa (oggi museo) dove poter vivere appartato con la famiglia; lo definiva “un
paradiso perfetto per la caccia”, una delle sue piú grandi passioni, un luogo da cui si staccava
sempre malvolentieri tanto da affermare: “Sono affetto da una Torrelaghite acuta”. 

Puccini fu molto vicino all'arte pittorica del suo tempo.

L’amico pittore Ferruccio Pagni convogliò sulle rive del lago di Massaciuccoli un cenacolo di
tardo  macchiaioli.  Crearono  intorno  al  “Doge”  (come  spesso  Ricordi  chiamava  il
compositore) un affiatamento di cultura e di scanzonata ironia che stimolò la vena artistica
di ciascuno. 

Tra un ponce e l’altro, fondarono il “Club della Bohème”, di conforto per Puccini durante i
momenti di astenia creativa che spesso lo coglieva a metà di un lavoro. Nel panorama degli
amici  pittori  frequentati  dal  Maestro  arrivò pure il  livornese  Plinio  Nomellini, anch’egli
trasferitosi a Torre del Lago che, con i suoi lavori, quali “Sinfonia alla Luna” e “Tramonto a
Torre del Lago”, affascinò Puccini al punto da farsi commissionare una serie di pitture per la
sua villa. Il paesaggio animato da figure vagamente simboliche, è tema ricorrente nelle opere
di Nomellini. La figura maschile dipinta nel “Il Cacciatore” potrebbe essere Giacomo? 

Altra figura di questo gruppo fu Galileo Chini, autore di numerosi bozzetti scenici per le
sue opere (l’ultimo fu quello di “Turandot”), grazie al quale Puccini raggiunse lo stile Liberty.

Art Nouveau

Movimento artistico e filosofico sviluppato tra la fine dell’800 e il primo decennio del ‘900.
Noto in Inghilterra come “Modern Style”, in Italia Stile Floreale o Liberty dagli omonimi
magazzini  fondati  a  Londra  nel  1875  specializzati  in  prodotti  provenienti  dall’estremo
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Oriente. Tra le caratteristiche dell’Art Nouveau spiccò il  fascino per le terre lontane e
misteriose. 

L’Esotismo  influenzò  il  gusto  di  letterati  ed  artisti  verso  la  cultura  orientale  ed  il
“Japonisme”  contagiò  anche  Puccini  che, per  la  sua  “Madama  Butterfly”, trovò  spunti
originali per rendere realistica l’atmosfera esotica.

La  prima  rappresentazione  alla  Scala  fu  un  grande  successo. Dopo  questa  esperienza,
Puccini venne attirato da un altro dramma di Belasco: “The Girl of the Golden West” che
ispirò “La fanciulla del West”, lavoro esotico, ma con lo sguardo all’estremo Occidente.
L’ultimo lavoro del compositore fu “Turandot” (rimasta incompiuta), ambientata in Cina. 

Un amico, di ritorno da un viaggio in questa terra lontana, gli portò in dono un carillon, che
suonava una celebre melodia popolare cinese. Il  Maestro affidò questa melodia alle voci
bianche nelle pagine della sua opera.  

Turandot- Torre del Lago 2019

Il Verismo

La  seconda  metà  dell’800  è  stata  contrassegnata  dal  Verismo  che,  allontanandosi
dall’ideologia e dal sentimentalismo romantico, presta attenzione alla vita reale e ai bisogni
concreti degli umili, dei semplici. Il Verismo, in Puccini, lo troviamo ne “Il Tabarro” (prima
opera di tre atti unici che compongono il “Trittico”. 
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Le altre due sono “Suor Angelica” e “Gianni Schicchi”), dramma di gelosia su libretto di
Giuseppe  Adami. Altra  opera  verista  è  la  “Cavalleria  Rusticana”  del  livornese  Pietro
Mascagni, tratta dalla novella omonima di Giovanni Verga. 

Non  di  rado  quest’ultima, per  la  sua  breve  durata  viene  abbinata  ad  un’altra  opera
appartenente al Nazionalismo musicale spagnolo, “La Vida Breve” di Manuel de Falla (1876-
1946) su libretto originale spagnolo. L’ opera di de Falla è ispirata nei temi, nelle melodie e
nei ritmi alla tradizione musicale del “Siglo de oro” spagnolo (dalla metà del 1500 alla metà
del 1600).

Il periodo delle grandi invenzioni

La seconda metà dell’800 fu caratterizzata da scoperte e invenzioni rivoluzionarie. 

Fu  l’  età  dell’  acciaio, venne  scoperto  il  petrolio, grazie  al  quale  nacquero  le  prime
automobili  (tanto amate da Puccini). Venne scoperta l’energia elettrica e grazie ad essa,
vennero inventati il telefono, la lampadina, il frigorifero, la lavastoviglie e la radio. 

L’industria si trasformò radicalmente (Seconda Rivoluzione Industriale).

Nei teatri, l’energia elettrica, permise di oscurare la sala, nacque cosí la scena “a scatola
ottica”. L’installazione  di  dispositivi  elettrici  contribuí  a  realizzare  effetti  speciali  quali
tramonti, arcobaleni, temporali, incendi, cascate ecc.
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La scenotecnica

E’  l’arte  della  scenografia. Comprende  tutte  quelle  discipline  necessarie  allo  sviluppo
dell’azione  drammatica: scenografia, macchinistica, costumistica, attrezzistica, logistica  e
illuminotecnica. 

Quest’ultimo aspetto della scenotecnica consente di gestire la luce in teatro. Suggerisce allo
scenografo quali filtri impostare sulla luce,sulla sua intensità e sul colore. 

Basta privare il  fascio luminoso di uno dei sette colori dell’iride per modificare l’effetto
sull’oggetto illuminato. 

Vale la pena ricordare che già Leonardo da Vinci, nei suoi allestimenti teatrali, sfruttò sia il
concetto  di  riflessione  (semisfere  lucide  per  moltiplicare  l'intensità  luminosa  di  una
sorgente), che quello della concentrazione di un raggio attraverso lenti per lo più colorate.

Le coreografie

Il balletto nasce nel Rinascimento da maestri ricercati nelle corti italiane e francesi. 

Nel Barocco divenne un genere squisitamente francese. 

Il Re Sole amava prendere parte ai balletti a corte; ancora oggi, nella tecnica accademica,
esiste un passo chiamato in suo onore “Entrechat Royal”. 

Grazie  a  Luigi  XIV, nacquero  le  prime  accademie  di  danza, dedicate  alla  formazione
professionale dei ballerini. Fino alla fine dell’800, i coreografi venivano chiamati “inventori di
balli”. 

Oggi, per la coreografia all’interno dell’opera lirica, è fondamentale l’intesa tra regista e
coreografo (quando questi non coincidono nella stessa persona).

Recentemente  (2002), è  stato  realizzato  un  balletto  liberamente  ispirato  a  Giacomo
Puccini, dal  ballerino  e  coreografo  Serge  Manguette, che  considera  il  Maestro  come il
miglior musicista di tutti i tempi. 

Al centro del balletto lo stesso Puccini, che rivede alcuni episodi della sua vita artistica e
affettiva. Per Manguette, è la ricerca di Puccini della donna ideale che non trova mai.

***   ***   ***

Grazie  alla  Prof.ssa  Provenzano  ed  al  Prof. Del  Santo, abbiamo avuto  modo di
approfondire  in  classe  la  storia  dell'opera  lirica  e  sono  onorato  di  essere  stato
chiamato più volte, come “veterano”, a presentare i  vari  titoli, tra cui  “Tosca” e
“Turandot”, che io adoro.
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Theodor Fischer in Tirolo. 
Architetto pioniere al volger d’un’epoca. (1862-1938)

La Posta e la Cassa di Risparmio a Hall in Tirolo, e la Scuola
maschile a Lana in Sudtirolo

di Andrea Lunelli

Dal 26 maggio al 31 dicembre 2020 nella stazione ferroviaria di Merano, gioiello
in stile liberty, spicca il nome di Theodor Fischer, protagonista dell’ampliamento
urbanistico di Merano intorno al 1900.

Il valore architettonico-culturale di Fischer, come figura chiave per la nuova architettura e
urbanistica Mitteleuropea dopo il  1900, va riscoperto per l’architettura contemporanea.
Sull’esempio di entrambe le costruzioni pubbliche, la Posta e la Cassa di Risparmio di Hall
in Tirolo  e la Scuola maschile di Lana in Alto Adige, vengono ampiamente documentati i
metodi di lavoro e di progettazione del protagonista di Monaco di Baviera.

I complessi edilizi fanno parte da un lato del tessuto urbano di Hall e dall’altro lato del
paesaggio rurale nel comune di Lana. “Abbiamo sentito come queste costruzioni abbiano
messo radici nel suolo”, affermava Theodor Fischer. 
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Nella  mostra  vengono  integrati
materiale  autentico  (piante
originali  e  dettagli)  con  oggetti
espositivi  originali.  Oltre  200
progetti originali, tutti inediti, sono
stati  analizzati  ed  elaborati
scientificamente a partire dal 1987.
La  mostra  è  strutturata  in  un
tavolo  virtuale,  su  cui  poter
sfogliare i progetti di cantiere, e in
30  tavole  di  grande  formato
allestite  lungo  del  primo  binario
che  compongono
complessivamente il  racconto del
lavoro  di  Fischer  nella  regione
storica del Tirolo. 

Un catalogo di facile consultazione
accompagna  la  mostra.
L’esposizione  è  concepita  come
mostra itinerante verrà riproposta
nel 2021 all’archivio d’architettura
dell’Università  di  Innsbruck, nella
Galleria Engl  di  Hall  e alla  TU di
Monaco di Baviera.
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Obiettivo Costruire la città 

Andamento  sinuoso  delle  strade, piazze  e  cortili  racchiusi, chiara  definizione  delle  assi
visuali: questi sono i tre principi progettuali del nuovo piano di sviluppo urbano di Merano
dell’architetto e urbanista Theodor Fischer nell'anno 1898.

Altrettanto importante era adeguare ai piani la posizione e i confini dei terreni privati. Di
grande lungimiranza erano le prescrizioni relative ad altezze e sistemi costruttivi che hanno
contribuito a rendere Merano la città giardino che oggi possiamo ammirare.

Già nel piano di espansione di Fischer (1898) era stato confermato l’edificio del teatro
popolare, al confine tra il comune di Merano e quello di Quarazze, un importante centro
culturale complementare alla nuova stazione e alla città storica. I tre poli: stazione, centro
storico e casa del teatro popolare formano un triangolo equilatero nello spazio urbano di
Merano.

Theodor Fischer, architetto e urbanista. Vita e Opere

“Desidero che il Tirolo e la sua gente prenda coscienza di sé prima che sia troppo tardi.”

Theodor Fischer (1862 Schweinfurth/Franconia - 1938 Monaco di Baviera)

A cavallo del 1900 Monaco era il centro attorno a cui ruotava il mondo dell’arte e della
cultura tedesca. Proprio in questo periodo, nel 1893, Fischer fu chiamato a dirigere l’ufficio
urbanistica  della  città  dove  sovrintese  a  diversi  piani  di  espansione.  A  seguito
dell’esondazione del fiume Isar a Monaco progetta e realizza tre importanti ponti.
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Nel 1902 è docente incaricato presso il politecnico di Monaco e gli è conferito il titolo di
professore. Già nel 1908 diventa professore ordinario di urbanistica a Monaco. In seguito
elabora le linee guida e i piani urbanistici per l’espansione di oltre venti città. A Monaco di
Baviera lascia l’impronta nei nuovi quartieri di Bogenhausen, Schwabing e Laim. A questo
periodo risalgono anche i progetti per la scuola maschile di Lana (Sud Tirolo) e per l’edificio
della Posta e Cassa di Risparmio a Hall (Tirolo).

“Una città storica non è la somma di vecchi edifici ma uno spazio cresciuto organicamente che va
tutelato” (Theodor Fischer).

Di seguito alcuni dei suoi progetti più importanti:

L’università di Jena, la casa per celibi e il quartiere Alte Heide a Monaco di Baviera, scuole e
edifici  di  culto  come per  esempio  le  chiese  di  Planegg  e  di  Gaggstadt, la  chiesa  della
Guarnigione a Ulm, la chiesa del Redentore e la Casa dell’Arte a Stoccarda, il Museo di
Kassel, la casa dello studente a Kiel, il Cornelianum a Worms, il palazzetto di Pfullingen e il
teatro comunale a Heilbronn.
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