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 on il 63,91% della platea degli aventi 
diritto-dovere che si è recato alle urne il 25 
settembre, si è raggiunto il picco più basso 
di sempre in termini di partecipazione ad 
elezioni politiche. Ciò fa il paio con la ancora 
più bassa affluenza al voto, il 54,69%, altro 
record storico negativo registratosi anche 
nelle ultime amministrative. Ma tutto questo 
non sembra assurgere al rango di problema 
esiziale e inquinante per la democrazia. Se 

gran parte della spinta a votare deriva dal 
senso civico correlato a fattori quali fiducia 
nel governo, grado di partigianeria tra la 
popolazione, interesse per la politica, credito 
nell’efficacia del voto, si renderebbe urgente 
un ripensamento anche di come “funziona 
la politica” dal punto di vista costituzionale. 
Siamo cresciuti con il mito della nostra costi-
tuzione come “la più bella del mondo”, che 
forse lo è per quanto riguarda i suoi principi 
ideali fondativi: ma il dubbio è legittimo quan-
do si discute dei meccanismi che ne regolano 
l’attuazione e il governo del paese costruiti, 
finita la seconda guerra mondiale, in un 
contesto socio-politico oggi profondamente 
mutato. 67 diversi governi in 77 anni dal ’45 
ad oggi, 267 “cambi di casacca” nella scorsa 
legislatura (di cui 49 multipli mentre è subito 
iniziata una nuova girandola), leggi elettorali 
pensate per gli interessi dei partiti, esasperata 
conflittualità tra le forze politiche impegnate 
a delegittimarsi reciprocamente, alleanze 
di governo cangianti rispetto agli impegni 
programmatici sui quali si chiede il voto, pe-

santi invasioni di campo tra poteri istituzionali, 
spettacolarizzazione del dibattito politico per 
fare “odiens” a beneficio della messaggistica 
pubblicitaria, ecc. Sono tutti elementi che ragio-
nevolmente allontanano dalle urne gli elettori i 
quali probabilmente hanno difficoltà a valutare 
non solo per chi non votare, ma anche per chi 
votare in un quadro inquinato da segnali che 
pregiudicano un corretto agone politico e un 
serio discernimento.

Tutto questo mentre il contesto internazio-
nale presenta com-
plesse criticità. Tra 
queste, forse la più 
grave sul tappeto oggi 
per le conseguen-
ze che ha innescato 
(v. Grifone n. 164, 
pag. 6), il problema 
dell’invasione russa 
dell’Ucraina che con 
palese ipocrisia è sta-
ta definita “operazio-
ne speciale” mentre 
in realtà si tratta di 
una guerra vera e 
propria in Europa, fi-
nalizzata da una par-
te alla distruzione di 
un paese che viene 
punito per non voler 
accettare di rientrare 
nell’area di influenza 
russa, e dall’altra alla 
conquista di territori 
e relative risorse ma-
scherata da esigenze 
di “sicurezza”. E’ tut-
tavia evidente che la 
questione di fondo è 
l’obiettivo revansci-
sta di una dittatura 
chiaramente fascista 
che mira (a seguito 
della umiliazione su-
bita per aver perduto 
la “guerra fredda” su 
tutti i fronti) alla rico-

struzione post-sovietica di un impero che si 
estendeva un tempo dall’Alaska fino al cuore 
dell’Europa. Cito l’Alaska perché esponenti 
politici russi hanno posto la questione di un 
“ritorno alla Russia” di quella parte estrema 
nordamericana “venduta” agli Stati Uniti 
d’America nel 1867. Ovviamente il mondo 
“occidentale” si oppone a tutto questo per 
interessi simmetricamente contrapposti e 
non sempre nobili. Ma il discrimine tra le due 
posizioni che si fronteggiano è che uno dei 
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Fuga dalle urne, guerra, gas serra:
facce dell’inquinamento!? 

di Alfredo Petralia
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due contendenti ha deciso che le controversie 
che li dividono vanno risolte con le armi. Certo 
non è la prima volta che accade e la storia 
antica e recente ne è costellata: ma ciò non lo 
giustifica e per que-
sto uno dei cardini 
della carta dell’Onu 
espressamente san-
cisce (art. 2.4) che 
“I Membri devono 
astenersi nelle loro 
relazioni internazio-
nali dalla minaccia o 
dall’uso della forza, 
sia contro l’integrità 
territoriale o l’indipendenza politica di qual-
siasi Stato, sia in qualunque altra maniera 
incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”. 
Va da sé che ogni volta che si trasgredisce 
questa regola, qualunque ne siano le ragioni, 
si introducono elementi di perturbazione nel 
“sistema sociale umano” né più né meno di 
quel che accade quando si introducono per-
turbazioni che alterano in un modo qualsiasi 
l’ambiente naturale in cui viviamo.

Siamo più avvezzi a considerare destabi-
lizzazioni ambientali ad esempio i cambiamen-
ti climatici. Magari stiamo iniziando a valutare 
con apprensione le conseguenze (a seguito 
dell’innalzamento delle temperature provoca-
to dalle immissioni di CO2 di origine antropica) 
dello scongelamento in atto del permafrost 
nei territori nord-circumpolari (ricerche di 
studiosi statunitensi) dove è imprigionato più 
del doppio del carbonio che c’è attualmente 
nell’atmosfera terrestre: sono 1.600 miliardi di 
tonnellate che possono essere rilasciate con 
in aggiunta il ritorno in attività di batteri molto 
pericolosi attual-
mente quiescenti 
nel suolo conge-
lato.

Riassumen-
do, una politica 
che disorienta 
i cittadini come 
anche le guerre, 
sono elementi 
da considerare 
“inquinanti” in 
quanto fat tor i 
che influiscono sulle condizioni di abitabilità 
del pianeta deteriorando i rapporti sociali e 
la qualità della vita con peso analogo, se 
non maggiore, all’inquinamento della qualità 
dell’aria o del mare o di altro.

L’inquinamento, in tutte le sue declinazioni 
deriva sempre dalla rottura di un equilibrio, dal 

superamento di un “limite”, in ogni settore del-
la condizione del pianeta incluse le relazioni 
tra gli uomini e tra gli stati. Ma se è vero che 
non esiste nulla di “immutabile” sul nostro 

pianeta (e oltre) sia 
sul piano ambientale 
“fisico” sia sul piano 
ambientale “sociale” 
(piani peraltro solo 
convenzionalmente 
ma non sostanzial-
mente separabili), la 
visione della “ecolo-
gia integrale” di Papa 
Francesco I° (che 

nella Laudato si’ suggerisce “Dal momento 
che tutto è intimamente relazionato e che gli 
attuali problemi richiedono uno sguardo che 
tenga con-
to di tutti gli 
aspetti della 
crisi mondia-
le, propongo 
di soffermar-
ci adesso a 
riflettere sui 
diversi ele-
menti di una 
ecologia in-
tegrale, che 
comprenda 
chiaramente 
le dimensioni umane e sociali.) può essere 
una chiave di lettura per considerare il con-
cetto di inquinamento in termini olistici, cioè 
oltre l’accezione strettamente naturalistica 
tradizionale. 

In definitiva una politica che non si 
concentra sulla 
ricerca del “bene 
comune” ma su 
quello di parte, 
una guerra di 
aggressione e 
distruzione de-
liberata, sono 
da considerare 
inquinanti come 
tutte le altre fonti 
di inquinamento 
generate dalla 

azione umana, rispetto alle quali l’investimen-
to maggiore (tecnico, sociale, economico, 
diplomatico) andrebbe concentrato maggior-
mente sulla ricerca delle più efficaci strategie 
di prevenzione anziché dover intervenire per 
mitigarne gli effetti.

Per quanto riguarda l’allontanamento 

degli elettori dalle urne a causa di un “inquina-
mento politico” sarà purtroppo molto comples-
so recuperare la fiducia dei cittadini pur se è 
indispensabile tentare di riportare la gestione 
della cosa pubblica su un piano di cooperazio-
ne e condivisione che vada realmente a van-
taggio della collettività attraverso la revisione 
dei modelli di vita, di consumo, di ripartizione 
della ricchezza, di rispetto delle minoranze, 
ecc.: insomma quanto genera i conflitti sociali 
e il distacco dalla partecipazione democratica. 
Così come l’inquinamento dei rapporti tra stati 
ad opera della guerra non può essere gestito 
che puntando sulla composizione preventiva 
delle divergenze attraverso negoziati che ten-
gano conto delle ragioni di tutti i contendenti 
(secondo quanto indicato dalla stessa carta 
dell’Onu nell’art. 2.3: I Membri devono ri-

solvere le loro 
controversie 
internazionali 
con mezzi pa-
cifici, in ma-
niera che la 
pace e la sicu-
rezza interna-
zionale, e la 
giustizia, non 
siano messe 
in pericolo).

A n c h e 
per  quanto 

riguarda l’inquinamento nel senso classico 
di deterioramento degli ecosistemi, la pre-
venzione determinata rimane la priorità: 
rincorrendo il problema si rischia al contrario 
di non giungere mai in tempo e gli obiettivi 
finora mancati, come la riduzione significativa 
delle immissioni di gas serra in atmosfera, 
ne sono un esempio. Resta problematico il 
target della neutralità climatica entro il 2050 
in un contesto nazionale e internazionale 
“affamato di fossile subito” in attesa di un 
“rinnovabile futuribile” pur di raggiungere 
l’indipendenza energetica: ma è tuttavia un 
orizzonte irrinunciabile.

Infine, rimane valido il suggerimento 
dell’ecologia integrale come strumento cultu-
rale di orientamento delle azioni: “Data l’am-
piezza dei cambiamenti, non è più possibile 
trovare una risposta specifica e indipendente 
per ogni singola parte del problema. È fon-
damentale cercare soluzioni integrali, che 
considerino le interazioni dei sistemi naturali 
tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono 
due crisi separate, una ambientale e un’altra 
sociale, bensì una sola e complessa crisi 
socio-ambientale.”
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Un’esperienza di giornalismo 
femminile nel nord dell’India, 
coraggio e determinazione

 ra i candidati agli Oscar per il miglior 
documentario nel 2022 spicca un film indiano, 
Writing with Fire, di Sushmit Ghosh e Rintu Tho-
mas. Pur non avendo vinto il premio, ha avuto 
riconoscimenti internazionali di grande valore, 
come i due premi conseguiti al Sundance Film 
Festival nel 2021, nonché ottime recensioni da 
parte della critica internazionale, a partire dal 
Washington Post e dal New York Times.

In Italia è stato possibile vederlo al “Terra di 
Tutti Film Festival”, che si è tenuto a Bologna dal 
6 all’11 ottobre. Come troppo spesso in questi 
casi accade, per ora il film non ha una distribu-
zione. Pur essendo caricato per il solo mercato 
nordamericano sulla piattaforma streaming di 
Prime Video, della holding di Amazon, non è 
detto che approdi sulla analoga piattaforma 
italiana nei prossimi mesi. Allora perché par-
larne? Perché si tratta, a mio avviso, di un film 
straordinario. Racconta la storia di una agenzia 
giornalistica locata in Uttar Pradesh, il popoloso 
stato dell’India settentrionale che conta oltre 241 
milioni di abitanti. Khabar Lahariya, traducibile 
come Onda di notizie, fu fondata nel 2002 da 
una organizzazione non governativa di Delhi, 
Nirantar, focalizzata sui temi della differenza di 
genere e dell’istruzione pubblica, e incentrata su 
un collettivo iniziale di sole donne. La fondatrice, 
Kavita Devi, è presente nel film ma il fuoco è 
su Meera, la caporedattrice che inizierà a intra-
prendere la strada del digitale che porterà ad 
un incredibile successo. Oggi il canale Youtube 
conta 569.000 iscritti e la pagina Facebook oltre 
137.000 persone registrate.

La personalità di Meera esce nel film come 
una progressiva fonte di ispirazione per le 24 
donne che lavorano negli otto distretti dello 
stato. Sono donne Dalit, ovvero senza casta, 
quelle che avremmo definito “intoccabili”, e 
anche di altre “basse caste”, musulmane, o 
tribali. Meera si sposa giovanissima, a 14 anni, 
come troppo spesso accade su iniziativa delle 
famiglie. Il marito è una figura sfocata, non 
apprezza l’intraprendenza della giovane moglie 
che invece si butta nello studio universitario e di-
venta giornalista. Meno che mai apprezza i suoi 
successivi e potenti impegni di documentazione, 
che la pongono spesso in conflitto con i macro e 
micropoteri che sovrintendono il territorio. Poteri 
spesso ammantati di patriarcato e integralismo 
religioso. Però al tempo stesso non la ostacola, 
e Meeera può far procedere la sua missione di 
conversione al digitale, riuscendo a creare un 
collettivo di giovani donne armate di smartphone 
che setacciano il territorio seguendo le piste più 
controverse. 

Suneeta Prajapati è particolarmente intra-
prendente, e indaga la pista delle miniere ab-
bandonate che vengono comunque gestite dalla 
mafia indiana con un esercito di minatori assunti 
al nero, in cerca di un pur minimo salario per ra-

T
di Stefano Mari

schiare ciò che resta dopo l’abbandono ufficiale 
delle attività estrattive, spesso anticipato anche 
per l’azione corruttiva della malavita organizzata 
nei vari settori, prevalentemente carbone e sab-
bia. Meera si butta in mezzo a questi miserrimi 
lavoratori, che prima la deridono e la prendono 
in giro, poi però iniziano a intuire la volontà di 
verità e giustizia che la giovane reporter incarna 
e iniziano a raccontare.

Alla fine del film Suneeta si sposa, e abban-
dona il giornalismo militante. Lo fa per la pace in 
famiglia, perché nella cultura dominante indiana 
una donna sola è destinata alla disperazione e 
al disonore, che incombe su tutto il suo nucleo 
familiare. Ed è solo nei titoli di coda, a film ter-
minato, che sappiamo che avrà ricominciato a 
fare giornalismo e oggi la si può trionfalmente 
rivedere nei suoi reportage su Youtube. Riesce 
anche lei a uscire dal demone della sottomis-
sione femminile e a realizzare la sua missione, 
grazie a una fortissima determinazione.

Il film segue anche una terza giornalista, 
Shyamkali Devi, che invece è in grosse difficoltà 
con lo smartphone ma che nel corso del film 
acquista autorevolezza e grazie alla sua po-
werbank riesce a girare immagini eccezionali in 
contesti difficili e pericolosi. Una metafora di una 
padronanza del mezzo che diventa consapevo-
lezza di sé e stimolo alla autorealizzazione. La 
vediamo nelle riprese iniziali del trailer: https://
youtu.be/nzyWNOkKnJg.

Lei, dopo che Meera apre la scatola con i 
nuovi telefoni fiammanti, dice: Non ho mai usato 
un telefono cellulare. Eppure riuscirà a fare cose 
eccelse. Ma di che cosa si occupano, prevalen-
temente? Intanto una parte non piccola del film 
è dedicata alle elezioni parlamentari in Uttar 
Pradesh, dove nel 2019 il partito di Narandra 
Modi, Bharatiya Janata Party (BJP), ottenne un 
risultato schiacciante. Ma il film indaga sulla per-
sonalità patriarcale degli esponenti di spicco, tra 
cui il giovane candidato ammantato di saffron, 
il color zafferano dell’integralismo indù, che di-
chiara apertamente che il suo massimo obiettivo 
è quello di salvaguardare le vacche sacre.

Quello che però è più interessante è spulcia-
re tra i servizi degli ultimi mesi, per avere un’idea 
dell’India rurale di oggi, lo scarto tra l’enfasi di 
potenza economica e nucleare continuamente 
enunciata dal primo ministro e la realtà terribile 

delle sue campagne e delle periferie delle gran-
di città. In aree fuori dall’orbita dell’attenzione 
mediatica, l’agenzia giornalistica è diventata 
il locale difensore dei più deboli e l’arma a di-
sposizione dei reietti. Le omissioni delle classi 
politiche locali sono puntualmente denunciate e 
vengono alla luce i divari tra le promesse di azioni 
di sviluppo e la loro effettiva (non) messa in ope-

ra. Qualche esempio. Chitrakoot: 
Nessuna costruzione di fognature 
e strade nel villaggio di Piparond. 
Gazipur: ammasso di rifiuti vicino 
alla scuola, pericolo di malattia per 
i bambini. Banda: case di fango 
crudo crollate a causa della pioggia 
continua. Bundelkhand: campi con-
tadini sommersi anche quest’anno 
a causa dell’inondazione.

E al tempo stesso grande at-
tenzione è riservata alle donne che 
lavorano, che si propongono per 
attività socialmente utili, che vogliono 
uscire dalla sacca di emarginazione 
in cui pregiudizio sociale e matrimoni 

sbagliati le hanno costrette. Donne contadine sono 
arrivate nel reparto pesce del distretto di Panna 
chiedendo di scavare il lago. 40 donne del villaggio 
di Jayapur nel distretto di Varanasi sono felici di 
avere un lavoro a 150 rupie al giorno (due euro).

Oggi l’India è il paese con il più alto tasso 
di omicidi di giornalisti: oltre 50 dal 2014 ad 
oggi, ciò rende il lavoro di queste professioniste 
incredibilmente prezioso e coraggioso. La can-
didatura all’Academy Award, oltre a non avere 
loro montato la testa, ha dato la possibilità di 
spiegare al mondo perché un film, per quanto 
ben fatto, non arresta la fame di riforme e di 
giustizia sociale che attanaglia il loro paese. Il 
sistema di casta continua a fiorire in India sotto 
diverse forme e aspetti, senza sufficiente denun-
cia da parte dei media ufficiali né rimedi legali.

Il lavoro di Khabar Lahariya negli ultimi 20 
anni è una riprova di come il casteismo sia 
radicato nelle vite delle classi più deboli. Ritika 
Bathia, una giornalista dell’agenzia, scrive: 
“Abbiamo incontrato donne Dalit migranti che 
rientravano in Bundelkhand dopo l’esodo forzato 
seguito alla pandemia. Ci hanno raccontato che 
solo un mese fa a Banda una organizzazione 
sindacale di contadini poveri legata al Partito 
Comunista, Asanghatit Mazdoor Morcha, ha 
salvato un gruppo di tre famiglie che erano finite 
intrappolate nelle catene del lavoro forzato”. Una 
delle braccianti, Seema, riferisce la sua ordalia 
e ci dice: “Avevamo lasciato il nostro territorio 
sperando di tornare con qualche soldo per le 
nostre famiglie, ma non abbiamo ottenuto nulla. 
I nostri sogni sono infranti. Solo i ricchi hanno il 
diritto di sognare, di vivere? I poveri non hanno 
un posto nella società. È un crimine sognare di 
avere una casa, mandare i figli a scuola, avere 
una vita confortevole?”.

I dati in possesso del National Crime Re-
cords Bureau dimostrano che proprio in Uttar 
Pradesh si è registrato il più grave aumento di 
crimini contro persone Dalit e di altre caste re-
gistrate ufficialmente come le più svantaggiate. 
Sono state Kavita e Meera a documentare un 
grave caso di stupro e omicidio di una giovane 
Dalit suscitando una vera tempesta nel paese. 
Nel testimoniare al tempo stesso la rapacità 
poliziesca e la arroganza dei media hanno 
fatto un altro grande servizio per l’informazione 
giornalistica indipendente indiana.
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 l termine “invertebrato”, 
nella parlata comune, è un ag-
gettivo, generalmente usato per 
qualificare una persona priva di 
carattere o di forza morale.

Di contro, al plurale, “Inverte-
brati”, è un sostantivo, che è pre-
sente nella tassonomia zoologica, 
dove designerebbe tutte le specie 
animali che sono prive di colonna 
vertebrale (una parte del loro sche-
letro osseo) e si contrapporrebbe 
a quelli che la posseggono, che 
perciò sono dette Vertebrati. In 
sostanza, con siffatta classificazione, troveremo il regno 
degli Animali suddiviso in due taxa: quello dei Vertebrati 
e quello degli Invertebrati.

In effetti, come si dirà più avanti, la realtà non è così; il 
cosiddetto taxon degli Invertebrati non ha ragione di essere.

Tuttavia è accaduto che siffatta dizione, con l’andare 
del tempo, è sedimentata nella cultura popolare e, strano 
a dirsi, anche in quella specialistica. In effetti, la cosa ri-
sulta sospetta, anche dalla semplice osservazione che c’è 
una pesante sperequazione fra il numero delle specie nei 
due raggruppamenti delle specie animali; infatti, mentre 
nei Vertebrati questo numero si aggira sulle 40.000 unità, 
quello dei supposti Invertebrati supererebbe il milione 
e sessantamila (vedi grafico). In altri termini, le specie 
degli Invertebrati rappresenterebbero il 96% di tutte le 
specie animali, laddove la percentuale dei Vertebrati si 
limiterebbe ad un esiguo 4%. Cercheremo di chiarire 
tale ingarbugliata questione, che costituisce non solo 
una questione linguistica, ma si riferisce principalmente 
ad un dato concettuale. Per fare ciò è necessario rias-
sumere brevemente i principi che regolano il significato 
e l’ordinamento delle specie viventi. La nascita di questi 
principi, in seno alla cultura occidentale, rimonta ai tempi 
dell’antica Grecia, del IV secolo a.C.; dove il sapiente 
Aristotele si occupò di essi nella sua Historia Animalium. 
Qui, l’Autore specificò come i viventi, compreso l’uomo, 
siano comparsi dal nulla insieme al resto del Mondo e, da 
allora le specie esistono in eterno. Esse però non sono 
uniformi ma si possono suddividere in tre ripartizioni, che 
sono dette Regni; ciascuno delle quali esibisce differenti 
e particolari qualità riportate nello schema sotto indicato.

Regno degli Umani: si muovono, si nutrono, si ripro-
ducono, avvertono gli stimoli e ragionano.

Regno degli Animali: si muovono, si nutrono, si 
riproducono e avvertono gli stimoli.

Regno dei Vegetali: non si muovono, si nutrono e 
si riproducono.

Siffatto schema funzionò, abbastanza bene per più di 
duemila anni finché fu necessario rivederlo radicalmente a 
causa delle svariate e profonde indagini fatte sulla natura e 
a ragione delle interpretazioni che si ebbero su quest’ultime.

Particolarmente questi riesami sono avvenuti nel 
corso dei secoli più vicini al nostro, quali il Settecento, 
l’Ottocento e il Novecento (del millennio precedente, 
evidentemente d. C.). Nel primo di essi nasce in Europa 
un intrigante movimento di pensiero secondo cui sarebbe 
opportuno operare sotto la luce della ragione (sicché il 
movimento viene detto Illuminismo) e bisognerebbe elimi-
nare le credenze e il soprannaturale. Nel suo seno opera il 
medico svedese Carlo Linneo, che si dedica a nomencla-
re e catalogare tutti gli esseri animati presenti sul Globo, 
scartando quelli di fantasia (ad es. il Basilisco, l’Unicorno, 
ecc.), ma basandosi esclusivamente sui soggetti raccolti 
in natura. Il Linneo pubblica (1735) i risultati di questa cer-
tosina operazione in una colossale opera – Systema Na-
turae – in cui però non rinuncia ad una sua convinzione, 
che vuole che tutte le specie siano generate da un Ente 
Infinito e sarebbero eterne; malgrado ciò egli ha l’ardire di 
rimuovere l’uomo (che chiama Homo sapiens) dal trono 
su cui l’aveva collocato Aristotele, trasferendolo nel regno 
degli Animali, fra i Primati, ovverossia fra le Scimmie. 
Se Linneo resta legato alla origine soprannaturale delle 
specie ed alla loro fissità, altri ricercatori (ad es. Benolit 
De Maillet, Pierre Maupertuis, etc.) seguirono ulteriori 
dettami illuministi, cominciando a proporre innovative idee 
relative al processo della Evoluzione Biologica, secondo 

I
di Salvatore Arcidiacono
Invertebrati il quale i viventi si originerebbero per procedure naturali 

e si trasformerebbero, con il passare del tempo. A tal 
proposito, nel secolo successivo (Ottocento), lo zoologo 
francese Jean Baptiste Lamarck propone (1809) una 
ipotesi di evoluzione, secondo la quale le nuove specie si 
sarebbero formate ad opera della Eredità dei caratteri ac-

quisiti nel corso della generazione 
precedente. Per fare un esempio, 
consideriamo il caso della nascita 
della specie Orso bianco. In merito 
supponiamo che uno o un gruppo 
di Orsi bruni si venissero a trovare 
in un’area dove persisteva per 
lungo tempo la coltre nevosa; qui il 
candore della neve avrebbe indot-
to un mutamento sul loro mantello, 
e tale cambiamento sarebbe stato 
trasmesso a tutta la successiva 
discendenza.

Mostrato il meccanismo ed un 
esempio della ipotesi evolutiva di 
Lamarck, passiamo a considerare 
ulteriori meriti posseduti da questo 

scienziato. A tale proposito rileviamo come il suo con-
tributo verso l’indagine sulla natura non si è limitato alla 
suaccennata ipotesi evolutiva, ma ha investito almeno 
altri tre apporti. 

Il primo di essi consiste nell’identificazione dell’autore 
che attuò la divisione del regno Animale (1801), presen-
tata all’inizio di questo scritto, in cui nacquero i due nuovi 
sottoregni: dei Vertebrati e degli Invertebrati. Il secondo 
riguarda il lodevole intervento sulla gerarchia delle 
istituzioni accademiche. Qui il Nostro è stato l’officiante 
del battesimo di una disciplina naturalistica, col nome 
di Biologia, che d’allora in poi è diventata un’importante 
branca autonoma. Il terzo intervento, più che un apporto 
è stato un atto subito, ma didascalico; in quanto riguarda 
la bocciatura della sua Ipotesi Evolutiva, sotto lo spietato 
vaglio della verifica sperimentale. In questo caso l’evento 
è servito da ammonimento verso la comunità scien-
tifica facendo capire come sia necessario sottoporre, 
costantemente, tutte le ipotesi di lavoro al torchio della 
sperimentazione. Tuttavia, malgrado, l’accennata lode 
verso il valore educativo della bocciatura del modello 
evolutivo lamarckiano, questa bocciatura produsse un 
effetto deleterio verso le innovazioni illuminate; infatti 
sembrò causare il definitivo declino delle razionali idee 
evolutive; a tutto vantaggio delle affermazioni creazioni-
ste; sostenute tenacemente dalle filosofie idealiste. Per 
fortuna, da li a poco (1859), un nuovo progetto illuminato 
fu avanzato dal naturalista britannico Charles Darwin. 
Costui, dopo una quinquennale indagine sui molteplici 
oggetti e fenomeni naturali, presentò, nella sua opera 
“Origine delle specie per selezione naturale”, un mec-
canismo trasformatore che usava anch’esso strumenti 
assolutamente naturali, ma si basava sulla automatica 
scelta dei soggetti idonei all’ambiente, che si salvavano 
dai consimili nella competizione per la sopravvivenza. 
Invero, sulla casuale comparsa della maggiore o minore 
idoneità verso l’ambiente, non si davano chiarimenti; ma 
di questo dato si avrà certezza, molto più tardi, sul finire 
del secolo successivo. Questo modello di evoluzione, fra 
entusiastiche accettazioni e feroci denigrazioni, ha avuto, 
con l’andar del tempo, il quasi totale accoglimento della 
comunità scientifica. Tant’è che per esso si è avuto anche 
un sostanziale mutamento nel significato posseduto dalla 
sistematica dei viventi. Infatti questo, prima d’allora, consi-
steva nel semplice artificio formale di ordinare determinati 
oggetti (in questo caso le specie), così come si fa per ras-
settare una varietà di bevande, oppure i modelli di scarpe; 
di contro con l’affermazione della procedura evolutiva la 
tassonomia diventa la esposizione della storia naturale di 
ciascun gruppo di viventi. E ciò riguarda tutte le categorie 
sistematiche che la compongono; in particolare si attua 
nei raggruppamenti delle classi, che prima erano detti 
tipo/divisione, e ora prendono la denominazione di phyla, 
termine derivato dal greco fnlh, che sta per “tribù; e, in tal 
modo, sottolinea la parentela fra le specie che compongono 
il gruppo. Chiarito come il cambiamento della denomi-
nazione di tipo/divisione in phylum (plur. phyla), porti un 
significato evolutivo, ritorniamo alla incoerenza esistente 
nel binomio, antecedentemente citato, dei tipi (ora, phyla) 
Vertebrati/Invertebrati. Come si disse, vi è incongruenza 
nel loro essere, e questa assurdità cade particolarmente 
sul secondo di essi. Infatti mentre il phylum dei Vertebrati 
è realmente tale; quello degli Invertebrati è inesistente; in 
quanto risulterebbe costituito dall’impacchettamento di ben 
56 phyla, fra i quali non vi è alcuna connessione evolutiva.

Stando così le cose, ci si chiederà: come mai il 

Lamarck creò la biasimevole denominazione di “inver-
tebrati” per frazionare il regno degli Animali? Le ragioni 
sono molteplici. Innanzi tutto, in quanto che egli seguiva il 
principio demologico della concettualizzazione dell’altro. 
Il quale può essere chiarito ricordando ad esempio come 
il termine “barbaro”, veniva usato dai Greci e dai Romani 
per indicare chiunque non fosse né greco né romano, 
e il suo contenuto non era solamente demologico; ma 
esprimeva un grado di civilizzazione. Nel caso nostro, 
l’Autore riteneva che fra gli animali esistesse un diverso 
livello di evoluzione, sicché potevano essere suddivisi in 
base a questo dato. In particolare, considerava gli animali 
vertebrati possessori di un maggiore livello evolutivo, 
rispetto a quello dagli animali senza vertebre, i quali, per 
tale ragione, potevano essere ammassati in un unico 
mucchio. Secondariamente egli usò questa difformità fra 
le specie in concordanza con il modello di evoluzione che 
aveva proposto, il quale era di tipo finalistico (teleologi-
co); cioè a dire che la trasformazione specifica iniziava 
da un basso grado evolutivo per tendere verso un alto 
livello di perfezione. E questo alto livello di perfezione era 
stato raggiunto dagli animali con le vertebre; fra cui il top 
spetterebbe alla specie uomo. Infine, c’è da dire come il 
binomio vertebrale sia stato impiegato per chiarire una 
questione topologica. Infatti, per accertare l’accennato 
livello di perfezione evolutiva, occorreva fare una indagine 
empirica sul soggetto in evoluzione; e questa indagine si 
effettuava esaminando materialmente l’animale. Orbene, 
gli animali meglio esaminati nei loro aspetti morfologici 
e fisiologici, ai tempi del Lamarck, erano i Vertebrati, sia 
per la loro notevole mole, sia perché fra di essi vi erano 
parecchie specie addomesticate; mentre quelli mancanti 
di vertebre erano poco o nulla conosciuti, sia per le loro 
minute dimensioni, sia poiché fra loro vi era un esiguo 
numero di specie allevate (api e filugelli). Concludiamo 
le osservazioni sulla diatriba Vertebrati/Invertebrati con il 
convincimento che il termine “invertebrato” non possiede 
alcun valore; sia tassonomico che scientifico. Ciò detto, 
restiamo però stupiti da come esso compaia, vispo e ve-
geto, in tutta la cultura zoologica dell’occidente, sia nella 
conoscenza popolare, sia platealmente nelle strutture 
didattiche universitarie. In questo settore come disciplina 
di studio e, con ostentata evidenza, lo troviamo anche 
nei titoli e nei contenuti di innumerevoli trattati di zoologia 
di alto livello culturale. A questo punto è assolutamente 
necessario stendere una nota critica sulla faccenda. La 
presenza dell’erroneo temine nei livelli alti dell’istruzione 
è dettata da due cause. La prima è dovuta al rispetto 
mostrato, dalla comunità zoologica, verso la tradizione, 
che nel caso in esame si riferisce all’operazione divisoria 
compiuta dal Lamarck, nel lontano ‘800. La seconda risie-
de nel vantaggio pragmatico che si ha nello studio e nella 
ricerca, quando si riuniscono, in un unico raggruppamento 
innaturale più phyla di animali non imparentati fra loro, 
come ad esempio potrebbe essere quello degli esseri 
vermiformi marini o degli ospiti della lettiera.

Su queste due operazioni (rispetto personale e 
utilità), che evidentemente stanno fuori della ragione, è 
necessario stendere una nota critica. Per quanto riguarda 
le lezioni universitarie sugli Invertebrati si spera che il 
docente, nel primo incontro con gli studenti, faccia una 
premessa nella quale chiarisce il valore pragmatico del 
termine che denomina il corso. Nel caso del titolo dei 
trattati di zoologia conviene fare una chiosa. Sarebbe 
opportuno che ciascun autore, all’apertura del volume 
seguisse la pratica di collocare un trafiletto in cui venga 
chiarita la natura del termine citato, il quale pur assoluta-
mente erroneo, vi compare per le ragioni opportunistiche 
innanzi accennate.

Sulla presenza o meno di tale trafiletto mi sono per-
messo di fare una indagine in biblioteca; è risultato che 
purtroppo solo un terzo degli autori dei testi in questione 
abbia rispettato tale avvertimento. In merito al suaccen-
nato chiarimento del termine Invertebrato c’è da riportare 
un curioso dato: la maggioranza dei dizionari della lingua 
italiana, pur trattandosi di un contesto letterario, precisa, 
nella rispettiva voce, sia la sua natura erronea, che la 
sua praticità. Tutte le sopradette informazioni cautelative 
innanzi riportate, avrebbero lo scopo di evitare la diffu-
sione della cultura fallace. Può infatti accadere che lo 
studente universitario, che segue un corso di zoologia, al 
quale capita un docente che accetta supinamente la co-
gnizione di Invertebrati oppure ad un lettore che consulti 
un testo di zoologia degli Invertebrati privo del trafiletto 
esplicativo, avverrà che in ambedue (studente e lettore) 
la cognizione erronea del termine, ampiamente riportata 
in questo scritto, si fisserà nella loro mente e potrà anche 
accadere che essa venga sparpagliata fra le conoscenze 
biologiche di molte altre persone colte.
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N
di Giuseppe Sperlinga

La Greca, Cucuzza Silvestri,
Prestinenza
Tre grandi della divulgazione scientifica a Catania.

 el 2012, a distanza di due 
mesi l’uno dall’altro, ci lasciavano, 
il 3 luglio, all’età di 89 anni, il vul-
canologo prof. Salvatore Cucuzza 
Silvestri, e il 4 settembre, a 83 anni, 
il giornalista Luigi Prestinenza. Un-
dici anni prima, il 10 febbraio, a 87 
anni, moriva lo zoologo prof. Marcel-
lo La Greca. Tutti e tre, nell’ultimo 
trentennio del secolo scorso, furono 
grandi protagonisti della divulgazio-
ne scientifica a Catania.

Nato al Cairo in Egitto, ma cata-
nese d’adozione, Marcello La Greca 
fu professore ordinario di Zoologia 
nell’Università di Catania e insigne 
zoologo di fama internazionale, professore 
emerito dell’Università di Catania, accademico 
dei Lincei, presidente dell’Accademia Gioenia di 
Scienze Naturali, fondatore e primo direttore del 
Dipartimento di Biologia Animale e artefice della 
rifondazione dell’annesso Museo di Zoologia 
che (dopo la recente ristrutturazione), è aperto al 
pubblico, antesignano della Biogeografia e della 
Biospeleologia in Sicilia. Il prof. La Greca credeva 
fermamente nell’importante ruolo educativo svolto 
dalle strutture culturali stabili e nutrì una profonda 
avversione per la politica dell’effimero. Per oltre 
trent’anni, si adoperò assiduamente per far istitu-
ire a Catania un Museo Civico di Storia Naturale, 
cui avrebbe donato la sua preziosa collezione di 
Ortotteri, che alla sua morte spiccò il volo per il 
prestigioso Museo di Storia Naturale di Milano. 
Fondamentale fu il suo contributo di studioso ed 
esperto di Politica ambientale per l’istituzione sia 
del Parco dell’Etna, sia delle prime Riserve natu-
rali speleologiche in Sicilia da parte della Regione 
Siciliana, quattro delle quali (“Grotta Palombara” 
e “Complesso speleologico Villasmundo-Alfio” di 
Melilli, “Grotta Monello” di Siracusa e “Complesso 
speleologico Micio Conti-Immacolatelle” di San 
Gregorio di Catania) gestite dall’ateneo catanese. 
Fu presidente dell’Ente Fauna Siciliana e, oggi, 
in suo onore sono dedicati la Sezione di Biologia 
Animale del Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali dell’Università di Ca-
tania, l’associazione “Stelle e Ambiente” per la 
ricerca e la divulgazione astronomica e ambien-
tale di Catania e il premio “Grifone d’Argento” 
indetto dall’Ente Fauna Siciliana, associazione di 
cui fu Presidente per un decennio. Fu un grande 
Maestro di Scienza e di Vita per numerosi allievi 
e studiosi che, dopo la sua scomparsa, portarono 
avanti “la Sua scuola, i Suoi insegnamenti, le 
Sue ricerche scientifiche”, che, a ventuno anni 
dalla scomparsa, lo ricordano ancora con grande 
affetto e riconoscenza.

Salvatore Cucuzza Silvestri fu docente di 
Vulcanologia nell’Università di Catania e, in oltre 
mezzo secolo di attività accademica, scrisse più di 
250 pubblicazioni scientifiche. Ma fu pure un fine 
divulgatore con articoli pubblicati da quotidiani 

e periodici locali e 
nazionali. Si occupò 
dei problemi relativi 
all’ambiente siciliano 
e, in particolare, di 
quello etneo e s’im-
pegnò strenuamente 
nella battaglia per 
l’istituzione di un Mu-
seo civico di Storia 
naturale con annes-
sa una grande sezio-
ne dedicata all’Etna, 
struttura che, pa-
radossalmente, è 
sempre mancata 
nella città alle falde 
del maggior vulcano 
attivo europeo.

Luigi Prestinen-
za fu caposervizio 
allo Sport del quoti-

diano “La Sicilia” e inviato speciale ai grandi avve-
nimenti sportivi (Olimpiadi, Mondiali ed Europei di 
calcio). Ideò la rubrica mensile “Il cielo”, dedicata 
alla astronomia, che firmava con lo pseudonimo 
“Scrutator”. Forte di una solida preparazione 
scientifica pur avendo seguito studi universitari 
storici e filosofici (superò tutte le materie con il 
massimo dei voti, tranne due con 29, ma non 
trovò mai il tempo di andare a discutere la tesi già 
pronta: meriterebbe il conferimento della Laurea 
a honorem alla memoria), divenne un brillante e 
preparatissimo giornalista scientifico: collaborò 
con l’inserto “Tuttoscienze” de “La Stampa” di 
Torino, le riviste di divulgazione astronomica 
“L’Astronomia” e “Le Stelle”. Negli anni Novanta 
del secolo scorso, curò la pagina di divulgazione 
scientifica a cadenza settimanale ancora del 
quotidiano “La Sicilia”. Fu nemico di tutto ciò 

che si fondava su basi metafisiche, irrazionali e 
fantasiose, come l’Astrologia e l’Ufologia. Divulgò 
l’Astronomia nelle scuole di ogni ordine e grado 
dell’intera Sicilia, andava ovunque lo invitassero 
presidi e professori, tenne migliaia di conferen-
ze e seminari, partecipò a convegni in tutto il 
territorio nazionale, collaborò assiduamente con 
l’Osservatorio Astrofisico di Catania. Ironia della 
sorte, Prestinenza è nato ed è morto lo stesso 
giorno dei due mesi in cui cadono gli equinozi: 4 
marzo 1929 (mese dell’equinozio di primavera), 4 
settembre 2012 (mese dell’equinozio di autunno). 

Una curiosa coincidenza se si pensa che, prima 
ancora di affermarsi come giornalista sportivo, 
fu un astronomo non professionista di elevate 
competenze scientifiche, studioso appassionato 
del pianeta Marte, cui dedicò uno dei suoi due 
libri di divulgazione astronomica, “Marte tra sto-
ria e leggenda” (Utet), l’altro è “La scoperta dei 
pianeti” (Gremese), entrambi con la prefazione 
di Margherita Hack. Prestinenza soleva dire 
che si era appassionato al “cielo” sin dall’età di 
dieci anni, quando ebbe la fortuna di leggere 
“L’Astronomia popolare” di Camille Flammarion, 
una passione che coltivò fino a che le forze lo 
sorressero per scrutare la volta celeste con il suo 
piccolo telescopio rifrattore dal balcone di casa 
sua, al settimo piano del “palazzo dei giornalisti” 
di via Eleonora d’Angiò. Negli ultimi anni della sua 
vita, infatti, dovette rinunciare a osservare il “suo” 
Marte dal suo osservatorio astronomico che si era 
fatto costruire nel giardino della casa di Pedara. 
Qui, dopo aver lasciato la redazione sportiva del 
giornale, vi trascorreva nottate intere dietro i suoi 
due potenti telescopi scrutando il cielo, osservan-
do, fotografando e disegnando a mano libera la 
cangiante superficie del pianeta rosso.

La Greca, Cucuzza Silvestri e Prestinenza 
furono convinti sostenitori della realizzazione a 
Catania di strutture culturali scientifiche stabili. 
Per oltre trent’anni, insieme con altri esponenti del 
mondo culturale catanese, si adoperarono 
assiduamente 
per far dotare la 
città di Catania di 
un Museo di Sto-
ria Naturale, di 
un Planetario e 
di un Osservato-
rio astronomico 
civici. Dopo una 
infinita serie di 
incontri, riunio-
ni, anticamere 
prima di essere 
ricevuti da sin-
daci e assessori 
comunali, i loro 
sforzi furono vanificati dall’incultura degli ammi-
nistratori civici del tempo. Tutt’oggi, il capoluogo 
etneo è privo di queste tre importanti strutture 
museali scientifiche mentre continua a essere 
poco fruibile al pubblico la “Città della Scienza”, 
una interessante struttura museale interattiva 
realizzata dall’Università in una ex raffineria di 
zolfo di via Simeto che, stranamente, non è mai 
entrata in pieno esercizio.

La scomparsa di La Greca, Cucuzza Silve-
stri e Prestinenza ha lasciato una voragine nel 
panorama culturale scientifico di Catania. E 
altrettanto irto di difficoltà è il sentiero di cui loro 
hanno lasciato il solco, perché pur volendo se-
guirne il magistero, senza il loro carisma culturale 
è stato e continua a essere durissimo ottenere 
una inversione di rotta in una città che ha spesso 
perseguito la politica culturale dell’effimero, rinun-
ciando alle strutture culturali scientifiche stabili, 
quali sono appunto il planetario e l’osservatorio 
astronomico civici, il museo di Storia naturale con 
annesso il museo vulcanologico dell’Etna.

La città di Catania è, dunque, in debito con 
questi suoi tre figli. Nel giugno dello scorso anno, 
l’associazione “Stelle e Ambiente” inoltrò alla 
Commissione toponomastica comunale la propo-
sta di intitolazione di una nuova strada o piazza 
a La Greca, Cucuzza Silvestri e Prestinenza che 
tanto lustro dettero alla città di Catania nel cam-
po della ricerca e della divulgazione scientifica. 
Proposta che finora non ha avuto alcun seguito.

Marcello La Greca

Salvatore Cucvuzza Silvestri

Luigi Prestinenza
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stiere: la parte meridionale della piana di Catania, 
i porti di Augusta e Siracusa, la foce dell’Asinaro, 
Vendicari e Marzamemi. 

I risultati ottenuti, oltre ad avere una grande 
rilevanza metodologica, rivestono una particolare 
importanza in termini di valutazione della vulnera-
bilità e del rischio delle aree costiere della Sicilia 
sud-orientale. Le sei aree prescelte sono infatti di 
particolare importanza per il territorio regionale: 

la piana di Catania ad intensa vocazione 
agricola, i porti di Augusta e Siracusa, di 
particolare rilevanza commerciale ed in-
dustriale e infine Vendicari e Marzamemi, 
particolarmente rilevanti dal punto di vista 
ambientale e turistico. I risultati per la piana 
di Catania indicano che nell’area compresa 
tra i fiumi Simeto e San Leonardo la perdita 
di territorio al 2100 sarebbe considerevole, 
con il mare che invaderebbe la zona de-
pressa per diverse centinaia di metri. Nel 
porto di Augusta alcune aeree industriali 
potrebbero essere coinvolte. Il porto di 
Siracusa è l’area che più soffrirebbe di un 
potenziale innalzamento del livello del mare 
al 2100: secondo le proiezioni, infatti, l’area 
della foce del fiume Ciane potrebbe essere 
invasa dal mare per una estensione fino ad 
un km nell’entroterra rispetto l’attuale linea 
di riva. Le Saline del fiume Ciane, attual-
mente Riserva Naturale Orientata e che 
negli ultimi anni hanno già subito un arre-
tramento misurato da dati satellitari di circa 
70 metri, verrebbero totalmente sommerse. 
Sorte simile potrebbe toccare alla Riserva 
di Vendicari, le cui aree umide potrebbero 
sparire lasciando sparse isole relitte.

A questi scenari va aggiunto che, come 
stimato da vari studi pubblicati negli ultimi 
anni, in condizioni di riscaldamento globale 
anche le tempeste potrebbero avere effetti 
più forti su queste aree costiere. Si tratta di 
un altro fenomeno sotto osservazione: in 

un recente studio condotto in collaborazione con 
l’area Marina Protetta del Plemmirio (Siracusa), 
è stato verificato che gli uragani mediterranei 
(conosciuti come medicane), che negli ultimi anni 
hanno colpito le coste della Sicilia sud-orientale (ad 
es. Quendresa nel 2014, Zorbas nel 2018), hanno 
prodotto effetti più intensi rispetto a quelli generati 
dalle normali tempeste stagionali avvenute negli 
ultimi 10 anni. In quest’ottica, in condizioni di livello 
marino più alto, gli effetti di eventi meteomarini 
estremi verrebbero amplificati. Questo implica 
sicuramente la necessità di continuare le ricerche 

permesso di realizzare mappe ad alta risoluzione 
di aree che saranno potenzialmente allagate nel 
2050 e nel 2100, seguendo le metodologie svi-
luppate nei progetti SAVEMEDCOASTS (www.
savemedcoasts.eu) e SAVEMEDCOASTS2 (www.
savemedcoasts2.eu), coordinati dal Dott. Marco An-
zidei dell’INGV di Roma e finanziati dalla Unione 
Europea (DGECHO), che stanno fornendo nuove 
informazioni sugli scenari attesi nei prossimi anni 
nel Mediterraneo. 

Nello studio delle coste della Sicilia sud-orien-
tale sono state utilizzate varie tecniche analitiche 
atte a definire tutte 
le componenti in 
gioco nel solleva-
mento relativo del 
livello del mare, 
in particolare dati 
satellitari per cal-
colare la velocità 
di subsidenza, dati 
mareografici per 
l’andamento del li-
vello marino e mo-
delli digitali ad alta 
risoluzione della 
superficie del suolo 
lungo la fascia co-
stiera, calibrati con 
campagne di rilievo 
topografico di alta precisione. Nel calcolo, sono 
stati considerati gli effetti della tettonica regionale 
e della subsidenza con tecniche spaziali che inclu-
dono reti di stazioni GPS permanenti dell’INGV e 
dati dei satelliti interferometrici Sentinel che hanno 
permesso di valutare gli scenari in sei zone co-

Un recente studio valuta la perdita di terre emerse 
lungo le coste della Sicilia sud-orientale a causa 
dell’aumento di livello del mare nei prossimi 
decenni per effetto dei cambiamenti climatici.
di Giovanni Scicchitano e Carmelo Monaco

 e coste della Sicilia sud-orientale 
potrebbero vivere nei prossimi decenni una pro-
gressiva sommersione per effetto del cambiamento 
climatico, con una possibile perdita di circa 10 
kmq di superficie nel 2100. Questi sono i risultati 
di uno studio finanziato dal MIUR all’Istituto Na-
zionale di Geofisica e Vulcanologia nell’ambito 
del progetto Pianeta Dinamico, svolto in colla-
borazione con l’Università “Aldo Moro” di Bari e 
l’Università di Catania e recentemente pubblicato 
sulla prestigiosa rivista internazionale “Remote 
Sensing” dal titolo Relative Sea-Level Rise Sce-
nario for 2100 along the Coast of South Eastern 
Sicily (Italy) by InSAR Data, Satellite Images and 
High-Resolution Topography, https://www.mdpi.
com/2072-4292/13/6/1108.

Dal 1880 in poi il livello marino ha iniziato ad 
aumentare di 14-17 cm, ma negli ultimi anni sta 
accelerando e sale alla velocità di oltre 30 cm per 
secolo a causa del riscaldamento climatico glo-
bale che sta determinando la fusione dei ghiacci 
continentali e l’espansione termica degli oceani. 
Ciò è riportato chiaramente nell’ultimo rapporto 
dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) che illustra le relazioni tra gas serra, 
aumento delle temperature globali e aumento del 
livello marino.

Questo fenomeno si ripercuote anche sulle 
coste della Sicilia ed in particolare su quelle del 
settore sud-orientale dell’isola. In particolare, se 
non verranno ridotte le emissioni di gas serra, il 
livello del mare potrebbe salire anche di 1,1 metri 
nel 2100 e di vari metri nei due-tre secoli succes-
sivi, con conseguente impatto sulle coste. Ma 
quelle basse e subsidenti, cioè dove la superficie 
terreste si muove verso il basso per cause naturali 
o antropiche, potranno subire un’accelerazione del 
processo di invasione marina. Per queste ragioni 
è stato realizzato uno studio sugli scenari attesi 
lungo le coste della Sicilia sud-orientale per il 2050 
e 2100, dove è in atto un processo di subsidenza 
tettonica evidenziato da recenti analisi satellitari.

L’area è stata colpita da numerosi terremoti 
storici distruttivi, ad es. quelli del 1169 e 1693, 
ma anche da eventi meno violenti, ma altrettanto 
impressionanti perché ancora presenti nel ricordo 
collettivo, come il terremoto di Santa Lucia del 
1990. In considerazione del fatto che si tratta di 
un’area tettonicamente molto attiva ed esposta ad 
intensi eventi meteomarini, studiosi delle Università 
di Bari e Catania e dell’INGV hanno effettuato di 
recente numerosi studi multidisciplinari che hanno 
permesso di ricostruire accuratamente i movimenti 
del suolo e le variazioni relative del livello del mare, 
con particolare attenzione a quanto avvenuto 
negli ultimi 10 mila anni, così come la tipologia e 
la forza dei principali eventi meteomarini estremi 
quali tempeste, uragani mediterranei e tsunami.

Sono state determinate le proiezioni di aumen-
to di livello marino per differenti scenari climatici, 
sulla base di vari parametri, tra cui l’espansione 
termica del mare, la fusione dei ghiacci continen-
tali, la concentrazione di gas serra in atmosfera e 
infine dei movimenti verticali del suolo. Questo ha 

L

Fig. 2 – Veduta dell’area umida di Vendicari, area tra le più esposte al potenziale futuro 
innalzamento del livello del mare.

Fig. 1 – Mappa della potenziale sommersione dell’area di Vendicari 
secondo uno degli scenari dell’IPCC al 2050 (in giallo) e al 2100 
(in rosso).

ma soprattutto diviene necessario aumentare la 
consapevolezza della popolazione sugli effetti 
attesi mentre la comunità nazionale ed interna-
zionale dovrebbe porgere maggiore attenzione al 
fenomeno dell’aumento del livello del mare causato 
dai cambiamenti climatici in corso.
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« nche il mare ha i suoi mostri, 
che per la loro gran corporatura, e fierezza 
si rendon memorabili, come si conosce de’ 
quei pochi, de’ quali abbiam la notizia». Così 
il prolifico erudito palermitano Antonino Mongi-
tore (1663-1743), “zeloso amator della patria” 
come scrisse Giuseppe E. Ortolani, apriva il 
diciannovesimo capitolo del secondo tomo 
dell’opera “Della Sicilia ricercata nelle cose 
più memorabili” (fig. 1), avviando il lettore ad 
una serie di bizzarri animali marini spiaggiati, 
o pescati, nei lidi siciliani e avvistati al largo. 
Creature dalle dimensioni esagerate che ge-
neravano timore e stupore allo stesso tempo, 
alimentando quell’ancestrale immaginario 
collettivo in cui il mare appariva come un’im-
mensa distesa di insidie che poteva essere 
fatale a chiunque vi si avventurasse.

Nella spiaggia trapanese di “Bonagia”, il 
18 febbraio 1616, a seguito di una tempesta 
fu rinvenuta la carcassa di un pesce così 
enorme (inizialmente si credette ad una galea 
naufragata) che il suo “membro genitale” era 
grosso cinque palmi. Un centinaio di uomini, 
allettati dalla gran quantità di carne, spolpa-
rono l’animale per ricavarne olio dal grasso.

Nel 1630 nelle acque di capo S. Vito fu 
catturato un pesce di “smisurata corporatu-
ra”, di specie sconosciuta, tanto grande che, 
sistemato sul dorso di un alto cavallo, testa e 
coda toccavano terra. Nel medesimo luogo, in 
altra circostanza, fu pescato un polpo gigante 
“di non mai vista grandezza”. 

Un’altra tempesta, intorno al 1700, trascinò 
nella spiaggia di Mascali un pesce di smisurate 
dimensioni, in un primo momento creduto una 
imbarcazione, che fu fatto a pezzi per ricavar-

A
di Paolo Scalora

Grandi animali 
dal mare di Sicilia

ne l’olio e si conservarono alcune ossa che 
ancora potevano ammirarsi a Catania.

    Mongitore riferisce anche di alcuni peri-
colosissimi incontri ravvicinati, come quando 
nella palermitana “tonnara della Vergine Ma-
ria”, nel 1741, entrò una “fiera di straordinaria 
mole” più volte colpita con un ferro dal rais, 

quindi alzata con uncini sopra una nave per-
ché creduta ormai priva di vita. Invece, ancora 
viva, la “fierissima bestia” vibrò con veemenza 
una delle sue “ali” recidendogli il braccio.

Più fortunati furono dei pescatori di Milazzo 
che, nel 1715, con una barchetta navigarono 
verso l’isola di Lipari per pescare sarde. Alla 
distanza di circa tre miglia dal capo di Milaz-
zo videro in mare quella che sembrava una 
botte, persa da qualche vascello naufragato. 
Ma, una volta vicini, riconobbero un “mostro 
marino” e la meraviglia era così tanta che, 

nonostante il timore, seguirono l’animale col-
pendolo con sassi e battendo i remi. Irritato, 
il “mostro” si scagliò contro gli ingenui marinai 
e spalancò la bocca enorme per inghiottirli. 
Iniziata la fuga disperata, i pescatori prega-
rono S. Antonio da Padova e approdarono, 
salvi, a Lipari.

    Nella tonnara di “Saricà”, nel 1727, l’at-
tività fu seriamente compromessa da pesci 
serpentiformi più grandi dei tonni, “deformi e 
spaventevoli”, e diverse volte successe che 
alcuni uomini, intenti a nuotare in quel mare, 
non tornassero più.

    Come già sperimentato dagli autori gre-
ci e latini con l’aneddotica e la paradossogra-
fia, anche in età moderna la scrittura di cose 
straordinarie consisteva nel raccontare fatti 
meravigliosi col duplice intento di informare 
e incuriosire. I “mostri” del Mongitore, tra 
le menti più brillanti della tradizione erudita 
siciliana, e delle sue fonti erano sicuramente 
animali dalle dimensioni eccessive, ma alcuni 
dettagli potevano non corrispondere a verità 
(e questo vale per simili notizie in generale), 
sia per deliberato senso di esagerazione che 
per le conoscenze scientifiche di allora non 
paragonabili a quelle odierne. A proposito di 
esagerazione, lo stesso Mongitore contestò 
l’attendibilità della notizia di una balena en-
trata nel porto di Messina, talmente grande 
da occuparne tutto lo spazio: si trattava 
chiaramente di uno svarione.

    In conclusione, guardando ai tempi no-
stri, affiora alla mente quella volta, nel 1987, 
in cui nella tonnara di Favignana penetrarono 
due maestosi esemplari di squalo bianco, 

uno dei quali fu catturato e trasportato su 
una barca dal mitico rais Gioacchino Cataldo. 
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 na ampia e qualificata platea 
di studiosi e ricercatori ha preso parte al “6th 
International Congress on Biodiversity: Biodi-
versity and the new scenarios on alien species, 
climate, environment and energy”, tenutosi al 
Polo Territoriale Universitario di Trapani il 2 e 
3 settembre 2022. L’evento, organizzato dallo 
staff della rivista scientifica Biodiversity Journal, 
dalla Associazione Ente Fauna Siciliana, 
dall’Università di Catania e dalla Associazione 
Chloe, è stato coordinato da Ignazio Sparacio, 
managing editor di Biodiversity Journal.

Il congresso, sesto di una serie di eventi 
(celebrati ogni due anni nell’ordine a Palermo, 
Castelbuono, Cefalù, Noto-Vendicari, Malta e 
Sofia) dedicati alle diverse articolazioni delle 
ricerche sulla biodiversità nell’ambito di una 
visione olistica delle tematiche ambientali ha 
fatto registrare oltre 60 comunicazioni scientifi-
che distribuite in cinque sessioni (Ia: Il ruolo dei 
musei naturalistici nella tutela e conservazione 
della biodiversità; IIa: Aree naturali protette; 
IIIa: Le specie aliene e il loro impatto sugli eco-
sistemi; IVa: Gli studi floristici e faunistici per 
la conservazione della diversità biologica; Va: 
Biodiversità e gestione delle foreste).

Il congresso è stato aperto dalla relazione 
introduttiva di Edo Ronchi che ha proposto una 
riflessione sul rapporto tra “Neutralità climatica 
e salvaguardia della qualità ambientale e della 
biodiversità”, evidenziando come negli ultimi 
70 anni la popolazione mondiale sia raddop-
piata mentre i consumi di energia fossile si 
sono sestuplicati. L’umanità ha impiegato la 
sua lunga storia plurimillenaria per arrivare 
ad una popolazione di circa 2,5 miliardi nel 
1950, mentre a gennaio del 2022 abbiamo 
superato gli 8 miliardi: in soli 70 anni siamo 
cresciuti di 5,5 miliardi, cioè siamo aumentati 
più del doppio della crescita della popolazione 
mondiale in tutta la storia precedente al 1950. 
Allo stesso tempo i consumi di energia sono 
cresciuti, da circa 2,4 miliardi di Tep (tonnel-
late equivalenti di petrolio) nel 1950 a circa 
14 miliardi di Tep nel 2021: quindi negli ultimi 
70 anni i consumi mondiali di energia sono 
cresciuti di quasi sei volte rispetto a quelli del 
1950 e la velocità della crescita dei consumi 
di energia, per l’85% di origine fossile, è stata 
quindi più che doppia di quella, già consisten-
te, della popolazione.

 La strategia per contrastare la crisi cli-
matica è ormai ben chiara: arrivare, prima 
possibile, comunque non oltre il 2050, ad 
emissioni nette zero di gas serra. Ciò premes-
so Ronchi ha sostenuto che per contrastare la 
crisi climatica e tutelare la qualità ambientale 
è indispensabile realizzare un elevato nume-
ro di impianti solari ed eolici tenendo conto 

U
di Corrado Bianca

Neutralità climatica e salvaguardia della 
qualità ambientale e della biodiversità:
Obiettivo del “6th International Congress on Biodiversity and the
new scenarios on alien species, climate, environment and energy”

che l’opzione zero emissioni, nel caso delle 
rinnovabili non è ambientalmente sostenibile 
a causa degli impatti della crisi climatica. 
Servono valutazioni ambientali bilanciate 
non solo dei contro ma anche dei pro degli 

impianti per le rinnovabili. Sono necessari 
programmi vincolanti per realizzare i tanti im-
pianti fotovoltaici ed eolici che servono nelle 
diverse regioni, come anche piani per una loro 
collocazione idonea, a impatto sostenibile per 
la biodiversità degli ecosistemi e per le specie. 
Sono importanti adeguate competenze per 
utilizzare le possibilità tecniche disponibili per 
mettere gli impianti giusti in posti adeguati. Per 

istallare pannelli solari sono 
disponibili vaste superfici: ca-
pannoni, parcheggi, coperture 
varie, tetti di edifici pubblici 
e di case. Sono disponibili 
aree dismesse e degradate. 
Con impianti “agro-voltaici” 
si possono coprire serre e 
continuare a coltivare terreni 
e avere pascoli. Gli impatti 
dell’eolico, anche dei grandi 
impianti, non vanno confusi 
col gusto estetico, ma valutati 
con attenzione e competenza 
in materia di tutela della bio-
diversità.

Colpisce, ha sostenuto 
Ronchi, che gente che non 
ha mai manifestato partico-
lari attenzioni ambientali, ora 
scopra sui media l’impatto 
delle rinnovabili. In genere 
ingigantendone la portata. Non 
sempre in buona fede: sarebbe 
ingenuo pensare che gli enormi 
interessi economici che ruota-
no attorno al petrolio, al gas e 
al carbone, scompaiano senza 
colpo ferire.

Con il rinnovabile avremo 
quindi da pensare un nuovo 
paesaggio del sistema elettrico, 
diverso da quello fossile delle 
miniere di carbone, dei pozzi 
di petrolio e gas inclusi i mezzi 

per il loro trasporto: poche grandi centrali termo-
elettriche e lunghe reti di trasmissione e distri-
buzione, con milioni di tralicci e di pali ovunque.

Il nuovo sistema energetico basato sulle 
rinnovabili sarà più distribuito, molto più decen-

trato e locale; sarà connesso, 
ma con minor peso delle grandi 
infrastrutture di prelievo, di 
trasporto e di trasmissione 
a distanza; non avrà grandi 
centrali, ma un gran numero 
di piccoli impianti di produ-
zione e infrastrutture locali di 
accumulo.

Se realizzeremo in tempo 
un sistema elettrico basato 
sulle fonti rinnovabili percorre-
remo la via per contribuire alla 
neutralità climatica.

Il congresso si è concluso 
con un cocktail sociale e con un 
nuovo appuntamento tra due 
anni per condividere ancora 
una volta i risultati di studi e 
ricerche che, come per quelle 
dell’attuale riunione e per le 
precedenti, verranno pubblicati 
su Biodiversity Journal e su Atti 
e Memorie dell’Ente Fauna 
Siciliana.Fig. 2- Ronchi e alcuni partecipanti dell’Ente Fauna Siciliana al congresso in 

un momento di relax.

Fig. 1 - L’apertura del congresso, da sinistra il dott. Ignazio Sparacio (Biodi-
versity Journal), il prof. Alfredo Petralia (Ente Fauna Siciliana) e il prof. Car-
melo Monaco (Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali 
dell’Università di Catania).
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 remessa
Il presente contributo vuole evidenziare come il 

sito/insediamento di Finocchito rappresenti oltre la 
specifica “Civiltà del ferro”, secondo la periodizzazio-
ne di L. Bernabò Brea, anche un fondamentale punto 
di transizione dalla civiltà della valle del Tellaro alle 
successive fasi storiche, dovuta alla nuova presenza 
dei Greci, che portano alla crescita di Noto Antica 
la quale continua a mantenere forte l’identità degli 
indigeni Siculi, che la portarono probabilmente a di-
ventare città federata di Roma per via della parentela 
(Sorace 2016, p. 97-136).

FINOCChItO
Il sito di Finocchito, uno dei più importanti siti 

archeologici della Sicilia sud-orientale, si trova nella 
parte occidentale del comune di Noto (SR) registrato 
in cartografia IGM nei fogli 276/277 (1967) 1: 25.000. 
Il monte Finocchito, fa parte delle alture dei Monti Iblei 
con un punto più elevato a 473 m.s.l.m., ed è situato 
tra le valli dei fiumi Tellaro ed Asinaro. L. Bernabò 
Brea utilizza il suo nome per definire l’ultima fase della 
cultura di Pantalica (Bernabò Brea 1958, p. 165). Il 
sito è conosciuto grazie alla presenza di numerose 
necropoli con oltre 500 tombe (Fig. 1), indagate per 
la prima volta da Paolo Orsi alla fine del XIX secolo 
e successivamente studiate da Massimo Frasca (cfr. 
Orsi 1894; Orsi 1896; Orsi 1897; Frasca 1977; Frasca 
1981; Frasca 1982; Steuers 1980).

Tuttora non sono state condotte le indagini sul 
pianoro soprastante le necropoli, dove con grande 
probabilità sorgeva l’insediamento, testimoniato 
da buche di palo sparse nel vasto territorio del pro-

montorio. La presenza di necropoli sui fianchi del 
promontorio dipendeva dalla esistenza sul pianoro 
del Finocchito di più nuclei abitati topograficamente 
distinti.

Il più antico poteva essere situato in corrispon-
denza dell’area meridionale del pianoro sui cui fianchi 
sono situate le necropoli di sud-est, considerate le più 
antiche del Finocchito (Frasca 1981, p. 93).

In funzione delle necropoli D. C. Steures nel suo 
secondo volume presenta 4 tavole in cui ipotizza la 
presenza dei nuclei abitati distinti e dispone sola-

di Corrado Fianchino

P

Il sito di
Finocchito (1ª parte)

mente il numero di persone sulla base di una ipotesi 
di ricostruzione ideale.

Un altro insediamento probabilmente era situato 
nella parte più settentrionale del promontorio nelle 
vicinanze delle necropoli di nord-ovest, (Frasca 
1981, p. 93).

A breve distanza da Monte Finocchito si trovano 
altre testimonianze archeologiche.

Si può ipotizzare, che nelle vicinanze delle ne-
cropoli preistoriche riutilizzate nell’età del ferro, come 

secondario, i quali congiungevano il percorso di 
crinale principale del Tellaro con il corrispondente 
percorso di fondovalle sempre del Tellaro. Lungo 
questi percorsi di crinale secondari sono collocati 
numerosi siti risalenti all’età del Bronzo ma anche ad 
epoche successive.

Prendendo in considerazione la geomorfologia 
del terreno e l’ubicazione dei siti archeologici si evi-
denziano alcuni percorsi di crinale secondario, tuttora 
esistenti, che probabilmente erano anche percorsi 

preistorici, ed ancora 
assolvono alla funzione 
di arrivare nei siti (cfr. il 
sito di Castelluccio, il sito 
di Finocchito ed altri…).

Ovviamente la tavola 
riproduce la situazione 
attuale ma non è quella 
preistorica, perché qual-
che variazione sia nei 
fiumi che nei percorsi 
certamente sarà interve-
nuto dalla preistoria fino 
ad oggi; ma lo schema 
rimane comunque sem-
pre lo stesso.

I crinali secondari 
riguardano: 

0: Percorso in contra-
da Sparano-Benesiti, con 
grotta Caprara;

1: Percorso lungo 
cava Saranna che si av-
via da Rigolizia;

2: Percorso lungo 
cava della Signora con 
il promontorio di Castel-

luccio;
3: Percorso crinale secondario tra cava Ruglio e 

cava Craperia con siti castellucciani;
4: Percorso tra cava Battali e cava Fonda /Lentini 

con siti castellucciani;
5: Percorso da Finocchito a S. Paolo.
L’ultimo percorso di crinale secondario, che co-

mincia da Finocchito, finisce a S. Paolo dove il Tellaro 
era ancora navigabile.

I siti archeologici sulla sponda sinistra si trovano 
nelle seguenti località (segnati sulla carta con cer-
chietto verde): Scifitelli; Fontana Velardo; Sparano; 
Benesiti-Grotta Caprara; Castelluccio; Mezzo Gre-
gorio; Noto Antica; Riparo Sarculla; Case Granieri; 
cava Ruglio; Case Lantieri; Grotta Sbriulia; Torresena; 
Grotta del Murmuro; Cozzo Giummarra; Tullà; Finoc-
chito; Pantanello Grattaluri.

Numerosi siti dell’età del Bronzo Antico sono col-
locati, anche in sponda destra, sempre però all’interno 
dello spartiacque sud del fiume, cfr. Fig. 5/15 (cfr. 

Fig. 2 – Pianta del promontorio nella prima fase di 120 anni (850 a.C. – 730 a.C.). Sono 
ipotizzati nuclei familiari con una media di 4,75 persone a nucleo; previsti 16 nuclei 
disposti in varie zone (nord-ovest, sud-est, sud, nord) del promontorio con 76 abitanti 
(16X4,75) (da Steures 1980, p. 1081).

ad esempio Cozzo delle Giummarre o Grotta del 
Murmuro, esistessero ulteriori piccoli centri indigeni, 
che nella seconda fase del Finocchito scompaiono. 
Questa scomparsa può essere spiegata dal fatto che 
Finocchito probabilmente divenne il punto di riferimen-
to dell’intera area essendo al centro di una sorta di 
sinecismo di vari insediamenti limitrofi.

Dallo studio del materiale proveniente da queste 
necropoli si evince che probabilmente nella terza 

fase del Finocchito, il Monte continua ad essere 
punto di riferimento per gli insediamenti limitrofi (cfr. 
Copani 2005).

Il sito di Finocchito è collocato sul più esteso 
promontorio raggiungibile dal crinale principale della 
valle del Tellaro attraverso l’istmo, ed è collegato 
con un ulteriore percorso di crinale secondario con il 
fondovalle, fino a S. Paolo (cfr. Fig. 6/5). 

La valle del Tellaro fin dalla preistoria era for-
temente insediata nei promontori con sorgenti. Tali 
promontori erano raggiungibili con percorsi di crinale 

Fig. 1 – Pianta con le necropoli di Finocchito (da Steures 1980). Fig. 3 – Pianta del promontorio nella prima fase B di breve periodo 16 anni (745 a.C. -730 
a.C.) con 125 nuclei disposti sempre nei quattro lati (nord-ovest, est-ovest, sud e nord) 
di 594 abitanti (da Steures 1980, p. 1081).
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Fianchino 2017, p. 79-87).
Tutti gli abitanti degli insediamenti Castellucciani 

della valle del Tellaro utilizzavano come strumenti 
da taglio la selce. E tale selce era recuperata dai siti 
minerari dell’area Ragusana (Tusa 1999, p. 374) attra-
verso due percorsi di controcrinale che raggiungevano 
S. Giacomo sul crinale modicano dell’Irminio e da qui 
attraversando la valle dell’Irminio raggiungevano, sul 
crinale ragusano, i siti minerari. Anche se nella stessa 

area esistevano anche al-
tri siti con selce: come la 
formazione Amerillo, sito 
in contrada Poi ed altri 
(Nicoletti 1997, p. 58-69).

L’organizzazione ter-
ritoriale della valle del 
Tellaro si rafforza con 
la civiltà del Finocchito. 
La posizione del Monte 
Finocchito favoriva l’in-
contro tra indigeni ed 
emissari greci che risa-
livano nei territori interni 
alla ricerca di prodotti per 
i coloni appena arrivati, 
ma da un altro lato per-
metteva la difesa. Infatti, 

nella parte settentrionale l’accesso al pianoro era 
possibile da uno stretto istmo e protetto dalle strutture 
difensive, un sistema di fortificazioni con torri a pianta 
circolare (Frasca 1981, p. 94).

Tra l’altro il sito era collegato da antica strada car-
raia, che si snodava in direzione della vetta del Monte 
e doveva attraversarlo per tutta la sua lunghezza e 
le sue tracce si riconoscono ancora più distintamente 
lungo tutto l’istmo che collega a nord il Finocchito con 

Fig. 4 – Pianta del promontorio nella seconda fase di transizione (730 a.C. – 715 a.C.) 
con 181 nuclei disposti sempre nei quattro lati (nord-ovest, est-ovest, sud e nord) di 
860 abitanti (da Steures 1980, p. 1081).

Fig. 5 – Pianta del promontorio nella seconda tarda fase B (715 a.C. – 690 a.C.) con 
138 nuclei disposti sempre nei quattro lati (nordovest, est ovest, sud e nord) di 656 
abitanti (da Steures 1980).

Fig. 6 – La Valle del Tellaro nella preistoria: in azzurro: 6 - fiume Tellaro; 7 - torrente Gioi; 
in rosso: 8 - fondovalle del Tellaro; in verde 9 - crinale del Tellaro; in nero crinali secondari.

il crinale nord del Tellaro. (Frasca 1981, p. 95). Questa 
strada archeologicamente individuata da Paolo Orsi, 
non può che corrispondere con il percorso di crinale 
secondario che va da Finocchito fino a S. Paolo.

Il sito di Finocchito ha risentito della sua posizione 
intermedia in quanto la reazione degli indigeni alla 
presenza dei coloni greci fu contraddittoria: da una 
parte si cercava di salvaguardare la propria identità e 
cultura dall’inevitabile sottomissione ai più progrediti 
greci, dall’altra si attuava una apertura considerevole 
testimoniata dalla adozione di oggetti greci con ripro-
duzione degli stessi in loco.

All’inizio i Greci non furono ostili agli indigeni 
dell’entroterra di Finocchito. Questo atteggiamento 
si modificò probabilmente con la fondazione di Akrai 
tra il 664/663 a. C. che portò, si pensa, alla fine del 
centro del Finocchito. Tale fine poteva essere la 
conseguenza della crescita della popolazione greca 
di Siracusa che richiedeva per i nuovi cittadini la 
necessità di ulteriori colonie e della coltivazione delle 
loro terre. (Frasca 1981, p. 94-95; Albanese Procelli 
2003, p. 146-147).

Fatto sta che, comunque anche a prescindere 
da queste motivazioni, Finocchito fu abbandonata e 
non più ripopolata.

2a parte e bibliografia nel prossimo numero di Grifone.

Fig. 7 – Valle Tellaro e valle Irminio con i siti minerari. Da sinistra in verde: A: Colle 
Tabuto; B: Cozzo delle Ciavole; C: M. Racello; D: M. Raci; in rosso 1: Crinale ragusa-
no Irminio; 2: Crinale modicano Irminio; in verde 3: Fondovalle Irminio; 4: Fondovalle 
Tellaro; in azzurro 5: Controcrinale contrada Benesiti – Montesano verso S. Giacomo; 
6: Controcrinale Castelluccio – S. Giacomo; 7: Crinale secondario Balata di Modica, 
da crinale Modicano a Fondovalle Irminino.

Fig. 8 – Istmo e promontorio di Finocchito (da Google Earth).
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A
di Nuccia Fontana

Terra di fuoco e di ghiacci
Il fascino magico dell’Islanda

 cqua sotto forma di fiumi travolgenti, 
cascate fragorose di tutte le forme e dimensioni, laghi, 
mare selvaggio, pioggia e ghiaccio. Aria frizzante e 
salutare. Fuoco, nascosto appena sotto la superficie, 
ma che dà segni della propria inesorabile presenza 
attraverso geyser e aree geotermiche, nonché ampie 
distese di lava solidificata e ammantata da muschi 
e licheni che conferiscono una molteplicità di colori. 
Terra aspra e apparentemente inospitale, ma che 
offre panorami di impareggiabile bellezza. L’Islanda, 
terra di cavalli allo stato brado e di pecore e di luoghi 
magici.

 L’Islanda mi è apparsa una tavolozza di colori: 
il verde dei prati e delle colline, onnipresente nella 
stagione estiva: con il lilla delle sterminate diste-
se di lupini; il bianco dei ghiacciai che ammanta 
la sommità delle montagne; il nero della sabbia 
vulcanica delle spiagge; l’azzurro o il blu intenso 
dell’oceano; il grigio dei cieli carichi di nuvole mi-

nacciose; il giallo ocra e l’arancio 
terracotta delle aree geotermiche.

Terra di navigatori e pescatori 
che ancora oggi si avventurano sin 
nei mari dell’estremo nord, a poca 
distanza dal circolo polare artico, 
alla caccia di aringhe e merluzzi ed 
un tempo anche di balene, fonti di 
sostentamento.

Le coste, ripide scogliere, ric-
che di colonie di anatre e numerosi 
altri uccelli e il caratteristico ed 
emblema dell’isola il pulcinella di 
mare; balene che nuotano con 

leggerezza, sinuosamente, e foche che sguazzano 
indisturbate.

Con i suoi 300.000 abitanti (di cui 100.000 solo 
a Reykjavik, la capitale) e un’estensione di circa 
1/3 dell’Italia, si presenta con piccole cittadine e 
borgate e con case basse e tipicamente colorate, 
dai tetti a V capovolta e profonda.

La costante che domina è sempre e solo una 
Madre Natura selvaggia, pura, estrema e incon-
taminata.

Ho visitato l’Islanda d’estate, ma credo che in 
ogni stagione l’Islanda abbia il suo fascino. Penso 
che l’Islanda è un qualcosa che è fuori da ogni 
tempo e da ogni spazio, dove mille scenari naturali 
si incontrano e si scambiano rapidamente, dove la 
terra è viva, si muove e respira.

La “Sala Principe Alberto II di Monaco” dell’Ecomuseo-Centro Visitatori della Riserva di Vendicari ha ospi-
tato il simpatico raduno, in presenza e online, di un gruppo di ex studenti del Dipartimento di Biologia Animale 
dell’Università di Catania che nel 1997 effettuarono un viaggio di istruzione nei parchi nazionali della Tunisia. 

Ospiti del gruppo sono stati Corrado Bianca e Alfredo Petralia, Segretario Regionale e Presidente dell’Ente 
Fauna Siciliana, che hanno evidenziato come l’Associazione 
sia in piena sintonia con le iniziative che pongono l’accento sui 
rapporti scientifico/culturali con il mondo mediterraneo, come 
è da tempo nella sua tradizione di attività proiettate verso la 
sponda sud del Mare Nostrum.

I partecipanti al raduno hanno ripercorso le tappe salienti 
delle loro esperienze nel Parco di Ichkeul, nel Parco di Bou 
Hedma e nel Parco di Chambi, come anche delle escursioni 

nelle regioni di Matmata, di Tozeur, di Douz e nell’area del 
grande lago salato Chott el Gerid.

La proiezione di documenti audio-video, ripresi nell’aprile 
del 1997 epoca in cui il viaggio fu realizzato, ha dato la possibilità di ripercorrere i momenti salienti della 
conoscenza di ambienti naturali della Tunisia insieme ad aspetti della cultura di un paese così geogra-
ficamente a noi vicino ma allo stesso tempo così ricco di sorprendenti peculiarità e tratti distintivi. (ndr) 

25 aNNI doPo… a VeNdICarI
ex studenti di biologia si rivedono dopo un viaggio di studio in Tunisia nel 1997

Alcuni dei componenti del gruppo accolto 
a Vendicari dal Presidente e dal Segretario 
Regionale dell’EFS (da destra nella foto).

1997. Una parte degli studenti ritratti durante una 
escursione sulle sabbie dell’erg tunisino.

Dal “Giornale
di Bordo”
dell’Associazione

2/3 settembre 2022
Si svolge a Trapani presso il Polo Universitario 

il “6th International Congress on Biodiversity”, orga-
nizzato da Biodiversity Journal, Ente Fauna Siciliana, 
Università di Catania e Chloe.

6 settembre 2022
Ospite a Vendicari, presso l’Ecomuseo/Centro Visi-

tatori, una delegazione dell’Università di Sofia (Bulgaria).

16 settembre 2022
Sopralluogo presso l’ex Cantina Sperimentale 

di Noto, per valutare una eventuale sede per l’Ente 
Fauna Siciliana. Presente per l’E.F.S. Corrado Bianca.

29 settembre 2022
Si riunisce in modalità online la Giunta Regio-

nale dell’Ente Fauna Siciliana.

1 ottobre 2022
Riunione a Vendicari, presso l’Ecomuseo 

Centro Visitatori, organizzata dal Prof. Alfredo 
Petralia, di alcuni studenti dell’ex Dipartimento 
di Biologia Animale dell’Università di Catania, su 
“1997 noi in Tunisia….e 20 anni dopo a Vendica-
ri”. Presente per l’Ente Fauna Siciliana anche il 
Segretario Regionale Corrado Bianca.

6 ottobre 2022
Incontro di lavoro a Palazzo Ducezio di 

Noto, con il Sindaco dott. Corrado Figura. 
Presenti per l’Ente Fauna Siciliana il Presiden-
te Alfredo Petralia e il Segretario Regionale 
Corrado Bianca.

13 ottobre 2022
Sopralluogo presso l’Ex Cantina Sperimentale di 

Noto per organizzare i lavori della sede dell’Ente Fauna 
Siciliana. Presenti il Sindaco di Noto Corrado Figura, il 
Funzionario del Comune Santino Giallongo, il Presidente 
Alfredo Petralia e il Segretario Regionale Corrado Bianca.

13 ottobre 2022
Incontro online con il dott. Giovanni Stella produt-

tore di Vision 2030, per un coinvolgimento dell’Ente 
Fauna Siciliana al Festival dedicato a “Cinema. Arte e 
Sostenibilità”. Collegati per l’E.F.S. Alfredo Petralia e 
Corrado Bianca.

24 ottobre
Incontro a Siracusa, nella sede dell’Ispettorato Ripar-

timentale delle Foreste, tra il Comandane Provinciale del 
Corpo Forestale Dott. Filadelfo Brogna e il Comandante 
del Corpo Guardie Ecologiche dell’E.F.S. Corrado Bian-
ca, in merito alla collaborazione per la lotta agli incendi.
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della Sicilia Sud Orientale. Diverse sono state le 
segnalazioni tempestive al 1515 e forte  la colla-
borazione con il Centro Operativo Provinciale del 
Corpo Forestale al fine di individuare i punti fuoco. 
Importante l’attività di prevenzione con il presidio 
del territorio in alcuni punti cruciali per il controllo.

I servizi di vigilanza svolti, alla data del 15 
ottobre 2022, sono stati 75, in particolare nelle 
ore calde della giornata, sono stati percorsi con i 
mezzi di servizio 5.505 km e a piedi 121 km circa.

Sono stati impegnati nei servizi di vigilanza 
7 Guardie Ecologiche e 6 Ausiliari. I servizi sono 
stati programmati con cadenza mensile e sono 
stati inviati al Servizio XV: 1) il prospetto preventivo 
con il giorno e l’ora di inizio e fine del servizio; 2) la 
composizione della pattuglia; 3) le zone da control-
lare. A fine mese sono state trasmesse, le relazioni 
di servizio mensili ed i relativi fogli di servizio fir-

mati dai componenti 
la pattuglia e vistati 
dal comandante, con 
il percorso effettuato, 
le criticità rilevate e gli 
interventi effettuati. I 
servizi di vigilanza 
effettuati con il mezzo 
di servizio dell’Ente 
Fauna Siciliana, facil-
mente riconoscibile, 
e con il personale in 
uniforme, ha sicura-

mente avuto un’azione preventiva e deterrente di 
eventuali azioni incendiarie.

 ompie un anno il protocollo d’intesa per il 
potenziamento delle attività di prevenzione nella 
lotta agli incendi boschivi, di vegetazione e di 
interfaccia.

I servizi di vigilanza sono stati svolti, a titolo 
volontario e gratuito, dal Corpo Guardie Ecolo-
giche dell’Ente Fauna Siciliana in collaborazione 
con il Servizio Antincendio Boschivo di Palermo 
e l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di 
Siracusa – Servizio XV.

La strategia è stata quella di agire priorita-
riamente in chiave preventiva, individuando sul 
territorio azioni ed interventi mirati. Tale strategia 
ha la finalità di rendere sempre più incisiva la lotta 
agli incendi attraverso l’attività di sorveglianza e 
prevenzione a beneficio del patrimonio forestale 
e rurale, dell’habitat naturale, del paesaggio, 
nonché a difesa delle popolazioni residenti in 
Sicilia. Le azioni di prevenzione sono state svolte 

C attraverso l’attività di monitoraggio dinamico del 
territorio, finalizzata a rappresentare un deterrente 
di eventuali azioni incendiarie e all’avvistamento 
immediato di eventuali incendi.

In sinergia con 
l’Ispettorato Riparti-
mentale delle Foreste 
di Siracusa – Servi-
zio XV, sono state 
individuate le zone 
oggetto del servizio di 
vigilanza che hanno 
interessato il territorio 
dei comuni di Noto, 
Pachino, Avola e Por-
topalo di Capo Passe-
ro. In particolare sono 
state battute le zone limitrofe alla R.N.O. Vendicari, 
e le zone speciali di conservazione dei pantani 

Nessuna tregua per il pantano Lentini: avviati lavori per impedire la formazione di specchi d’acqua nella sua porzione di nord est
L’Ente Fauna Siciliana chiede un tempestivo intervento a salvaguardia della zona umida

Questa rivista si è più volte interessata al pantano Len-
tini per gli inammissibili interventi, in atto o previsti, che 
ne ignorano l’elevato valore paesaggistico e la straordi-
naria capacità di attrarre avifauna e in particolare spe-
cie di elevatissimo interesse per la conservazione. L’ul-
timo di questi interventi è stato avviato nella porzione 
nord orientale del pantano, in aree tutelate dalla Zona 
di Protezione Speciale ITA070029. I lavori, condotti con 
l’impiego di pesanti mezzi meccanici, sono finalizzati 
a impedire la formazione di specchi d’acqua in queste 
aree, non consentendo, in tal modo, la corretta con-
servazione degli habitat di interesse comunitario che 
sarebbero, anzi, destinati a sparire; ad essere danneg-
giate sarebbero anche le numerose specie di uccelli 
che tali peculiari ambienti richiamano, molte delle quali 
sono di elevatissimo interesse per la conservazione.

Per questi motivi l’Ente Fauna Siciliana è in procinto 
di presentare agli enti competenti una nota di denun-
cia di quanto sta avvenendo, chiedendo, di accertare 
quali siano le finalità dei lavori, giacché essi sembrano 
configurarsi come interventi di “bonifica” idraulica e di 
modifica del regime delle acque.
Se, come dovesse accertarsi, i lavori in atto fossero 
privi delle dovute autorizzazioni e, in particolare, sprov-
visti della necessaria valutazione di incidenza, gli enti 
preposti alla tutela dovrebbero tempestivamente so-
spenderli; la loro prosecuzione aggraverebbe, infatti, 
i danni ambientali finora prodotti che sembrano inte-
grare diverse fattispecie di reato e in particolare spe-
cifiche e distinte ipotesi di inquinamento ambientale, 
anche colposo ex art. 452 quinquies c.p. in relazione 
all’art. 452 bis c.p.

Foto di repertorio di alcune delle aree interessate dai lavori, sor-
volate da Cicogna nera (Ciconia nigra) e Cicogna Bianca (Cico-
nia ciconia), a conferma del loro estremo interesse naturalistico.

almeno altrettanto importanti per la integrità dei 
sistemi naturali. La domanda che rimane è: è 
logico, etico ed ecologico decidere quali specie 
sono da privilegiare e quali da sacrificare in un 
ambiente protetto e con quali criteri operare 
le scelte?

C. B.

V

Fauna di serie “a” e 
fauna di serie “d”

 i sembra corretto effettuare lavori 
impattanti e devastanti in un’area protetta per 
agevolare alcune specie a discapito di tante 
altre? È questo il quesito che ci poniamo per 
i lavori che si stanno effettuando nel pantano 
Longarini, zona umida molto importante, al fine 
di agevolare la nidificazione di alcune specie 
di uccelli. Grossi escavatori, pale meccaniche, 
camion hanno battuto per diversi giorni, e forse 
lo stanno ancora facendo, l’area del pantano 
effettuando grandi movimenti di terra per rea-
lizzare isole in mezzo al pantano e nuovi canali.

Da una prima verifica risulta approvato un 
progetto Life natura “LIFE Marbled duck PSSO” 
che interessa un’importante porzione della ZSC 
ITA090003 e ZPS ITA090029. Come già suc-
cesso in altre aree (vedi p.e. i pantani Gelsari) 
le carte possono essere a posto ma la natura 
di fatto viene pesantemente violata.

L’area, oggetto di profonde trasformazioni, 
da sempre è punto di riferimento per la fauna ed 
è una zona che dopo la recinzione ed il controllo 
non necessita di particolari interventi per man-
tenerne la naturalità già molto importante per 
l’avifauna. Un problema di fondo su cui riflettere 
è che in un’area protetta si presta attenzione 
alla fauna vertebrata visibile e magari “bella” e 
non si tiene conto di tantissime specie di inver-
tebrati, ma non solo, che vivono in quell’area. 
La biodiversità in natura non è composta solo 
da alcune specie facilmente visibili ma anche 
dalle tante specie poco visibili e meno “belle” 
che peraltro sono le più numerose e certamente 

Resoconto di un anno di attività di volontariato
di Corrado Bianca

Lotta agli
incendi


