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il   P R O L O G O 

Proseguiamo quest’avventura, scusandoci per il 

ritardo, anche se non Si parte sempre dai due 

temi fondamentali: MONTE ECHIA, principio 

ispiratore dell’iniziativa, che qui viene 

approfondito entrando fra i vicoli della sua storia 

(Da Partenope a Villa Ebe), per poi entrare nel 

tessuto urbano, dalle funicolari (funiculì-funiculà) 

agli ascensori pubblici, mettendo in luce le 

emozioni che persino il mezzo meccanico riesce 

ad esprimere. Torniamo a parlare di Amedeo 

D’Aosta, “il Duca”, (Amedeo Savoia Duca 

D’Aosta), dopo il pizzofalcone precedente, per 

parlare di un vero Principe nella Storia di una 

Patria che sembra averlo dimenticato e, in un 

certo senso, persino nascosto.                                                                                                                                     

Inoltre, partecipano a questa edizione anche 

alcuni giovani: “I droni”, armi o giocattoli? “, 

ovvero “da una tesi di laurea” di estrema 

attualità e alcuni cenni sull’origine della 

costruzione dell’elicottero moderno (L’elicottero 

di Forlanini) e di altre macchine volanti.                                                                                                

Ma non solo, ché se i droni sono anche sonde con 

la forma di “razzo”, alcuni giovani di “Un 

programma REXUS”, presentano un esperimento 

di grande successo scientifico, degno di citazione 

sia perché “viene dal Sud”, sia perché riguarda 

“eccellenze” che, purtroppo, sono ignorate o 

trascurate, alimentando così l’irrefrenabile  

“esodo intelligente” verso paesi “fuori area” . Il 

pizzing, la pausa della satira, e, per finire, la 

prima parte delle “Memorie di un Addetto 

Militare in Libano” (il nostro Lucio Martinelli): 

una esclusiva di pizzofalcone che i lettori 

sapranno apprezzare nel conoscere angoli 

sconosciuti delle vicende che gli italiani vivono 

nelle “missioni fuori area”.       Per il prossimo 

numero    stiamo già lavorando: per prima cosa, 

stiamo   riprogettando il “sito” per poterlo fare più 

leggero e soprattutto più accessibile, anche in 

modo flessibile in modo tale che le scelte del 

lettore possano “navigare” con facilità fra gli 

argomenti che verranno proposti. Sono stati già 

imbastiti alcuni temi che Carlo Melodia, già 

collaboratore del n. 0, inizierà una successione di 

puntate sulla medicina omeopatica, proseguirà 

Lucio Martinelli con le sue memorie della 

esperienza vissuta in Libano, si aprirà l’orizzonte 

verso la letteratura: il nostro Mimmo D’Angelo 

descriverà i problemi che    deve affrontare nelle 

traduzioni letterarie e Gabriele Albarosa, una 

nuova presenza, comincerà a “cantare” i canti   

dei suoi giorni alla Nunziatella, mentre ritorna 

Antonio Venci che ci esporrà alcune riflessioni 

degli avvenimenti che l’occidente  sta 

attraversando.  Si parlerà di  “ ‘na tazzulella ‘e 

café” e abbiamo intenzione di dare inizio ad una 

serie di racconti di viaggio, in Italia o nel mondo, 

per rivivere emozioni e storie di altri paesi e di 

aprire rubriche sullo sport, sul teatro e spettacoli, 

sulla cucina. Naturalmente Monte Echia e 

Pizzofalcone saranno al centro del nostro viaggio, 

insieme. 

                                                                                                               

A voi     

_______________________________ 

in questo presentiamo alcuni nuovi collaboratori: 

Renato Benintendi: Nunziatella, 1973 - 1976 , Ingegnere, Dirigente d’Azienda, Scrittore.                                                                                                                              

Igor Passari: Nunziatella, 2008 - 2011, attualmente frequenta l’Accademia di Aeronautica, c.so “Pegaso V”                                                                                                                                  

Marco Olivini Farraiolo : Teulié, 2004 - 2007, Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Diploma  

specializzazione professione legale, Commissario Polizia di Stato.                                                                    

Valerio Cestrone: Nunziatella, 2004 - 2007 , Laurea in Economia e Commercio con tesi in “data mining”, 

frequentatore della European Space Agency dove partecipa a progetti scientifici. 
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Da Partenope a Villa Ebe 

Dee e ancelle del Monte Echia tra storia, mito e leggenda…  

di Renato Benintendi 

 

Ibam fore via sacra...(Orazio)   

 

Il turista o il viandante che da Piazza del Plebiscito si incammini verso la Riviera di 

Chiaia attraversando il Borgo Marinari o percorrendo la affollata Via Chiaia mancherà 

il luogo più ricco di vestigia e prestigio della città del Vesuvio: la collina di 

Pizzofalcone.   

 

Collocazione e struttura del Monte Echia ne hanno forse per questo preservato 

identità a integrità storica, alimentando il mistero e la suggestione di uno dei luoghi 

più belli e significativi del mondo, come testimonia ad esempio la descrizione del 

conte Carlo Castone della Torre di Rezzonico (1):         

   

 

“L'Echia ossia Pizzo Falcone resta in mezzo a lunghissimi filari d' olmi e di viti dall'arte 

in modo castigati e curvi, che sospendono cocchi assai sfogati e tessuti di mollissima 

verdura, e gittan ombre misteriose e care agli amanti sugli opportuni sedili. Quando 

poi sono accese le lampade lo spettacolo è ancora più bello, e sbaglieresti per la 

Galassia in terra quel sì proteso scintillare da una parte e dall' altra. Arroge la musica, 

il passaggio delle barchette, i lumi de' pescatori e quelli delle case, e la prospettiva 

che la piena luna fa scorgere in vaporose lontananze di Capri, e del lido Sorrentino, 

onde direi che il nome di Campi Elisi più di ogni altro conviene a questa fortunatissima 

sponda...!” (Giornale del Viaggio di Napoli negli anni 1789 e 1790 del Conte Carlo 

Castone della Torre di Rezzonico)  
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Palepoli, Partenope e Megaride...la leggenda abbia inizio  

 

Cosi’ doveva apparire il monte Echia nel 

diciottesimo secolo, il secolo della Napoli di Carlo 

III, la Napoli  nobilissima di Domenico Antonio 

Parrino, dei viaggiatori d’oltralpe, da Goethe a 

Stendhal. Ma la collina che si erge sullo scoglio di 

Megaride vanta una storia ben piu’ antica e ricca 

di blasonate suggestioni e di stupefacenti  

ricorrenze. Nonostante solo leggendarie appaiano 

le denominazioni e la collocazione dei primi 

insediamenti greci, cumani ed egizi nel golfo di Napoli, e lo stesso Beloch nella 

monumentale epigrafia del suo Campanien (2) abbia sollevato seri dubbi circa la 

possibilita’ di risolvere la vexata quaestio, e’ fuor di dubbio che l’ approdo felice di 

Pizzofalcone fu sede dei primi coloni giunti dalle coste meridionali del Mediterraneo, 

fenici, greci, rodii, egizi.   

Palepoli (παλαια πολισ la citta’ antica) e Partenope (παρτθενοπη,  incredibilmente 

ed erroneamente sempre tradotto fanciulla, piuttosto che sguardo di fanciulla come il 

suffisso οπ di οραω suggerisce a rudimentale greco antico dello scrivente), furono 

forse lo stesso primo nucleo urbano…ma la leggenda non ha bisogno di conferme 

della filologia epigrafica per nutrire la sua suggestione.   

Inde vagis omen felix Euploea carinis  

La sirena Partenope diventa Venere Euplea in epoca romana come riferisce Stazio 

nelle Silvae…Inde vagis omen felix Euploea carinis, (e da li’ Euplea, fortunato presagio per 

i naviganti di passaggio.)  

Ancora una volta è una figura femminile che domina con il suo sguardo il mare di Megaride 

proteggendo le imbarcazioni che ne doppiavano il capo.  

Mai rilevata ma conservata la tradizione dello sguardo benefico e protettore di una dea. E’ 

noto che sulle pendici dell’ Echia esisteva un santuario dedicato a Venere Euplea (la romana 

Venere Dioritide, dal greco ευ πλεω, navigo bene). Tale circostanza rappresenta una delle  
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fonti etimologiche piu’ accreditate del nome Echia in virtu’ della lunga consuetudine 

protrattasi sino a tutto il basso medioevo di chiamare Euple la zona di Monte di Dio, come 

riferisce ancora il rigorosissimo Beloch (2):  

 

Und der Tempel der Aphrodite Euploia, der von der 

Höhe von Pizzofalcone auf die Insel herabschaute, ist 

vielleicht ebenfalls eine phönikische Gründung.   

(E il Tempio di Afrodite Euploia, che al culmine di 

Pizzofalcone guardava in basso l’ isola , Megaride ndt, 

forse anche una fondazione fenicia.)  

 

E ancora:  

Und da Pizzofalcone noch im Mittelalter Euple genannt 

wurde (Capasso), so kann wohl kein Zweifel sein, dass 

der Tempel hierher gesetzt werden muss (Quindi, in 

realtà solo la scelta tra la Punta di Posillipo e  Pizzofalcone; e dal momento che 

Pizzofalcone si chiamava ancora nel Medioevo Euple (Capasso) non c’è alcun 

dubbio che il tempio fosse posizionato qui.)  

  

 

Da Ipazia a Santa Maria Egiziaca a Pizzofalcone  

 

La villa di Lucullo (I sec. A.C.)  è stata collocata nella zona che va dall'isolotto di 
Megaride fino al monte Echia sul lato sud e, molto probabilmente, stando agli ultimi 
rinvenimenti archeologici, sul lato sud-est anche fino al circondario del Maschio 
Angioino, nei pressi di piazza Municipio.  

Nel V sec. dopo Cristo, il presidio militare di Pizzofalcone fu realizzato probabilmente 
sui resti della villa lucullina. (4)(5).  

Ma le figure femminili di Pizzofalcone non sono finite qui.   
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    Quando nel tardo medioevo la Venere Euplea si   
dissolse nel pulviscolo della storia, il complesso  di 
Santa Maria Egiziaca a Pizzofalcone vide la luce, e  
ancora una volta fu un avvenimento del tutto 
particolare.  

     Al di la’ del culto della santa nata ad Alessandria 
d’ Egitto nel 344 dopo Cristo, e’ innegabile la 
singolarità dell’ intersezione dell’ortodossia cattolica 
con la millenaria  tradizione egizia, di cui il complesso 
del Monte Echia non costituisce  l’ unico momento 
celebrativo; basti pensare al dio Nilo.  

Una rivisitazione meno ingessata della tradizione 
storico-misterica napoletana rivela l’ assoluto parallelismo tra la Santa Egizia e Iside 
(6), il cui culto fu verosimilmente importanto dai primi coloni della antica Palepoli. 
Dunque un’ altra sacerdotessa avvicenda le precedenti in un gineceo misterico che 
nessuna altra citta’ d’ Italia e nessun altro luogo della stessa Campania possono 
vantare.   

  

O dujie centesime...la vecchina del Calascione  

  

Dopo Palazzo Barracco e Palazzo  Capracotta  

a Monte di Dio un arco ammette al Viale  

Calascione anticamente conosciuto come ”o 

dujie centesime” ,  dalla entità del dazio da 

pagare  per  attraversarlo.   

 

Questa  strada congiunge  Via Monte di Dio 

alla Rampa Caprioli che porta in Via S. Maria a 

Cappella Vecchia, che collega Piazza dei 

Martiri e il mare di Via Caracciolo.  

 

Non bisogna credere che l’ esazione del Calascione sia storia antica.  

Sino a tutti gli anni 70 una vecchietta seduta notte e giorno (mai vista la sedia vuota)  

lungo il viale riscuoteva il pedaggio a nome delle antiche figure tutelari.    
  

“Un giorno gli dei che esercitano 
il loro dominio sulla terra, 
saranno restaurati e installati in 
una città all’estremo confine 
dell’Egitto, una città che sarà 
fondata in direzione del sole che 
tramonta e nella quale 
accorrerà, per mare e per terra, 
l’intera razza dei mortali”. 
(Asclepius, Corpus Hermeticum)  
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Villa Ebe a Pizzofalcone ...storia di un mito dimenticato 

 

Sul fianco occidentale del Monte Echia è ancora 

visbile il castello di Lamont Young, realizzato nel 

1922  dal celeberrimo geniale architetto Lamont 

Young e intitolato successivamente alla giobane 

moglie Ebe.    

L’ architetto Young morì suicida e la giovane Ebe 

rimase a guardia del presidio di Pizzofalcone sino 

alla metà degli anni 70 raccogliendo così l’ eredità 

che da Partenope non si è mai estinta. 

  

Sul portone di Villa Ebe ancora sopravvivono i simboli esoterici che Lamont Young 
riprodusse a ricordo della tradizione del Monte Echia.  

Il sole Osiride, la luna Iside, il mare che la sirena Partenope e la dea Venere Euplea 
avevano scrutato nei secoli.  

Nello stesso disegno compare la parola utopia, a significare forse tutti quei valori di 
bellezza e saggezza che il Monte Echia ha custodito per tremila anni, come nessuna  zona e 
città del mondo ha probabilmente fatto.            
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Anna Maria Ortese e il gruppo “ Sud ”... 

 

  

       Il Monte Echia non sarebbe rimasto ancora per molto senza 
la sua dea. Nell’ immediato dopoguerra, presso l’antico noviziato 
dei gesuiti, crediamo verosimilmente sui resti del tempio di Venere 
Euplea, un’ altra figura femminile si erse a tutela della tradizione 
di Partenope.  

       Il gruppo intellettuale Sud è stato senza ombra di dubbio 
una delle esperienze culturali d’avanguardia più elevate nel 
panorama italiano, a cui solo la consuetudine italiana con l’ oblìo 
dei propri primati ha impedito di avere la diffusione che 
meriterebbe.  

        L’ anima del movimento fu Pasquale Prunas, ma la vestale 
e interprete più autentica fu la scrittrice Annamaria Ortese che 
con il Mare non bagna Napoli ha prodotto, nel solco di un 
neorealismo molto particolare e decisamente non collocabile in 
quello nazionale, una delle definizioni meno oleografiche e più 

archetipicamente simboliche della Napoli del dopoguerra, nel solco della tradizione malapartiana.  

La Cassandra del gruppo Sud visse la sua esperienza a Pizzofalcone.                                    Di 
seguito il suo l’addio al presidio di Monte di Dio.  

   

“ E dopo? Dopo venne il tempo di partire. Partimmo (o morimmo?) a poco a poco tutti! Pasquale 
Prunas resto' ancora!   

E non mi e' difficile, sull' eco dei passi che portarono a me. e poi agli altri, un'ultima sera, sul 
selciato pieno di pace di Monte di Dio, davanti al portone, a quell' ora chiuso, della Nunziatella, 
risentire anche i passi senza vera decisione, di un'ultima sera della Prima Giacchetta Grigia.  

E posso vederne il piccolo viso sprezzante e dolce nel viso bellissimo, e immaginare come andasse 
a ricordare i lieti anni della sua e nostra esplosione (di rinnovamento e gioia), non pensando che 
fossero finiti!  

E come a un tratto, non sentendo piu' i nostri passi, si guardasse intorno, e capisse che si', tutto era 
finito. Posso immaginarne il lieto soprassalto. ….. 

…. Forse, guardo' un momento in alto; forse, il suo passo rallento'.  Forse era una sera senza piu' 
freddo, molto calma. Penso' di restare.  

Il Cortile (grande) era la' vuoto e muto. Tutti gli addii erano stati recitati. Ma perche' immaginare 
tanto? Aveva deciso. Allora volse le spalle al Cortile, e comincio' a scendere senza piu' tristezza 
verso la citta'."  

(Il mare non bagna Napoli)  
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Il Monte Echia oggi... :  

 

la Nunziatella e l’ Istituto degli Studi Filosofici 

 

 

Molte sono le ancelle, le dee, le sacerdotesse 

e le figure mitologiche che hanno custodito 

nei secoli i sacri misteri del Monte Echia.  

Ci piace pensare che questo avamposto di 

civiltà e di storia abbia eluso e sia rimasto 

estraneo al processo di decadenza e 

degenerazione che la città ha 

progressivamente e inarrestabilmente 

vissuto:  forse per questo, alla damnatio 

memoriae che ha fatto seguito alle vicende 

storiche degli ultimi decenni, sono nonostante 

tutto sfuggite due tra le istituzioni più 

prestigiose della moderna Europa:  

La Nunziatella e l’ Istituto degli Studi 

Filosofici.  

La filosofia neoplatonica e quella  

illuministica, così pregevoli  nella storia della 

città di Napoli dal Rinascimento all’ Unità 

d’Italia ed il risveglio culturale dell’ultimo dopo 

guerra hanno  avuto in questi due istituti delle 

roccaforti leggendarie.  

Crediamo che esse resteranno ancora lì, con 

gli auspici delle dee di Pizzofalcone di cui il 

vento ancora reca nelle sere d’ estate l’eco 

dei canti che salgono su lungo i costoni della 

collina dal borgo fantastico di Megaride...!  

 

 

______________________________________ 
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funicu  lì  -   funicu là  

funicu sù - funicu giù 

 
 

NAPOLI ,  LA  CITTA’   ASSORBENTE 

 

di  Nunzio  Seminara 

 

Walter Benjamin, filosofo tedesco della prima metà del secolo scorso, noto per i suoi studi sull’estetismo e 

in particolare sulla relazione fra arte e tecnica, da un’idea di Baudelaire s’inventò l'aura, cioè quel concetto 

che descrive la sensazione di quasi misticità che prova uno spettatore davanti ad un’opera d’arte. 

L’ara, quel concetto che indubbiamente ha ispirato Benjamin quando, da citazioni dotte su Napoli, l’ha 

definita come città porosa, come la sua roccia e che la città è come uno scoglio. Quello scoglio che è la 

caratteristica della scenografia  presepiale, il prodotto artistico popolare napoletano dove il nel declivio si 

alternano cavità e case, Quasi come i vicoli in salita, fra i “bassi”, case aperte su strada, e il succedersi di 

quei panni stesi che segnano le finestre di una città in elevazione, che sembra stringersi, per effetto 

prospettico, come le cavità del sottosuolo, scavate abilmente nel tufo compattato, ormai roccia, tessuto viario 

della città ipogea di cui Napoli è gelosissima custode. Giustamente. 
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E l’ara, una città come Napoli, non la cancella. 

Quasi gelosa dei pendii che scivolano verso il 

Golfo (maiuscolo!), in quella grande ansa 

geomorfologica di colate laviche antiche che 

sembrano essere indirizzate dalla cerniera del 

Castel dell'Ovo, la Megaride della mitologia 

"nostra", e il Pizzofalcone la guida come la leva di 

una playstation. O la cloche di un aviogetto?                                                                                                  

Ma nel riferirsi alla modernità del tempo che 

incalza, vale pensare a come questa Città (ari-

maiuscolo!) si approccia con la tecnica per non 

distruggere la sua vocazione del territorio. Il 

tessuto urbano non è solo evocazione inutile delle 

trasformazioni nel tempo: quando si radica è 

radice, segno che imprime nel cittadino la sua 

origine. Quello che sociologi, urbanisti e politici 

reclamano come disastroso quello di esempi di 

Scampìa. Ma anche di Corviale a Roma. O del 

quartiere Zen di Palermo. Dove però l’uomo ha 

ragionato a tavolino, e poi dal tecnigrafo 

dell’autocad è passato al tavolo delle decisioni. E 

ha legiferato. E ha disposto anche l’indisponibile, 

che ora si abbatte su sé stesso, restando 

fisicamente in piedi, credendo di continuare a 

vivere con la flebo delle elucubrazioni dotte per 

non abbatterle tutte (comunque a Scampia hanno 

cominciato). 

Napoli invece dialoga sempre con la sua Storia. 

Come dopo “la scesa dei piemontesi”.  

Ed era aperta alle soluzioni tecnologiche, anche 

perché la trasformazione dell’era industriale era 

già sedimentata: le prime locomotive, le prime 

navi a vapore, le prime filande. Persino a Napoli 

nasce, udite-udite!, il primo riferimento 

urbanistico d'Italia con i provvedimenti legislativi 

di un certo rilievo a partire dal 1838-39, fino a 

quelli di risanamento del 1865 che segnano un 

punto fermo del riferimento urbanistico per 

l’intero “quadrante” della normativa specifica. E, 

pensate un po’, da quel “risanamento” v’è 

l’origine di “Risanamento S.p.A.”,  che è “un’altra 

storia….”, che sviluppa la edificazione della 

nuova città. 

Ma, tornando a noi, Napoli, per “ammodernarsi”, 

dalla fine del  1800 parla sempre con sé stessa. 

Allora il declivio sparso della città alta verso il 

mare da Posillipo a Mergellina, dal Vomero alla 

“la scesa” a riviera di Chiaia e verso via Roma, la 

“Toledo” borbonica, e verso il mare, è  “saltato” 

da vie ferrate monorotaie in percorso obliquo, 

definito sistema della “mobilità obliqua”, un po’ a 

cielo aperto un po’ nel sottosuolo anche al di sotto 

di costruzioni residenziali, effettuato dai “tram 

trainati (se salgono) e/o sostenuti (se scendono) da 

funi di acciao ”: le funicolari, le “funiculì – 

funiculà”, come il vernacolo cittadino, oggi 

elevato a rango di “lingua”, le vezzeggia e le canta 

tutt’insieme come fu per la prima, quella che 

saliva verso il Vesuvio, come un tram che saliva 

verso il cielo partenopeo, realizzata nel 1879, e 

affogata in un mare lavico del Vesuvio. Forse 

indispettito dalla ferraglia moderna che non 

gradiva su di sé!  

 

 

Funicolare Augustea -Ingresso 
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Funicolare Augustea -Interno 

Vie funicolari  che  salgono,  vicoli moderni della città.     

Dai vicoli dei panni stesi che sembrano archi di sostegno del cielo aperto fra le  case,   alle via funicolari 

dagli archi delle prime carpenterie metalliche che ancora sorreggono le volte delle vetrate delle stazioni.  

Primi sussurri dell’era industriale. 

 

Funicolare Augustea  –  La storia…….  

Sbocchi e guide di una rete viaria che continua ad assorbire i passi dell’uomo velocizzandolo senza 

demolire l’esistente, anzi, integrandosi come arterie alternative e più moderne, più veloci per adeguarsi ai 

nuovi ritmi del tempo.  
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E le stazioni intermedie distribuiscono i passi della vita frenetica a quelli della vita stanziale del quotidiano. 

Dove la vita è regolata da altri ritmi, quelli della vita “intima e familiare del popolo”, le scansioni delle 

relazioni umane: i “bassi, le piccole rampe, le piccole botteghe artigiane e il “mercato-fai-da-te”. 

Oggi le funicolari sono quattro, con circa 3 km. di rotaie che si svolgono su pendenze di circa il 17-30% , la 

maggior parte nel sottosuolo tranne brevi percorsi a cielo aperto, con prevalenza media (dislivello) di circa 

400-500 metri: quella detta “centrale” che da Via Roma - Piazza Augusteo sale verso Piazza Fuga (vv. pag. 

prec.), quella di Chiaia,  

 

Funicolare di Chiaia - Interno 

che collega la Villa Comunale e la zona di Via dei Mille (area “bene” della città) con il Vomero, quartiere 

nobile; quella di Montesanto - Via Morghen, che collega anche questa parte popolare della città con 

l’aulico Vomero e infine quella di Mergellina -Via Manzoni che collega gli eleganti quartieri della 

collina di Posillipo con il centro città (Via Caracciolo ed il Porticciolo turistico di Mergellina), passando 

a cielo aperto su vedute di parchi e di giardini privati sull’affascinante panorama del “Golfo”.  

 

Percorso aperto della Funicolare di Mergellina 
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Poi, oltre alla mobilità obliqua, c’è quella verticale, del “su e giù” dei tre ascensori pubblici.          

Quello del Ponte Sanità, che però è una torre di circa 22 metri nella quale è inserito il mezzo meccanico.  

 

Niente che riguardi l’inserimento strutturale del “mezzo” nella forma della città. Mentre comincia ad esserlo 

l’Ascensore Acton, parte integrante dell’ingresso della Galleria Vittoria sulla Via Marina e che, dopo  suoi 

circa 16 metri di altezza, consente direttamente l’arrivo su Piazza Plebiscito, all’angolo del Palazzo Reale.  

  

Ascensore Acton – Ingresso da Piazza Plebiscito 

L’altro, sul versante di Via Morelli,  che sale dentro Pizzofalcone fino ad un piccolo spazio al lato dell’ asse 

- crinale di Monte di Dio, il Largo Nunziatella, ormai definitivamente in disuso dal 1968 per diffuse e 

persistenti infiltrazioni d’acqua, certamente aggravate da tutti i fenomeni tellurici che ormai si susseguono 

da oltre 30 anni. 
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COSA   E’    RIMASTO   A 

LARGO    NUNZIATELLA 

 

 
La Stazione di arrivo  

 

Interno

Qui, anche la stazione di arrivo in adiacenza al 

Rosso Maniero, titolazione che affettuosamente 

gli Allievi e gli Ex Allievi hanno attribuito alla 

loro “Casa Madre”,   non  è praticabile.  Il 

manufatto evidenzia uno sconcertante stato di 

abbandono. E’, ahinoi !, un altro tassello che 

segna l’indifferenza dei preposti alla vigilanza ed 

al recupero delle città. Non un caso isolato, 

purtroppo, ma comunque un esempio di incuria 

che va segnalato “agli uomini di buona volontà” 

(n.d.r.: quelli, “gli uomini di buona volontà”, per 

ora e poi chissà?, sono soltanto quelli 

dell’Associazione Ex Allievi della Nunziatella, 

gelosi ed ispidi custodi del “luogo”, dove nella 

sua Storia Patria si respira la Storia di Napoli.   

(e  viceversa.). 

 

Per ora, un diretto collegamento di Pizzofalcone alla “città bassa”, quella  di Via  Chiaia, è costituito da un 

“pozzo”, con due ascensori, funzionanti a singhiozzo per una manutenzione non sempre solerte (…..), sito 

proprio alla “cerniera” che lo “allaccia” fino alla città alta del Vomero, pozzo che, come per quello di Via 

Marina,  è parte di un organismo edilizio che comprende lo stesso Ponte di Chiaia. Quasi lo stilema della 

“porosità verticale” della città.  
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Ascensore di  Ponte Chiaia – Ingresso  

Il “pozzo-ascensore”, in superficie, immette 

all’angolo fra Via Nicotera e Piazza S. Maria degli 

Angeli, dove confluiscono Via Serra, che scende 

verso la Piazza Plebiscito , “la  base aurea” di 

Pizzofalcone e che prosegue con leggera salita di 

Via di Monte di Dio, “l’asse - crinale”, che porta 

direttamente all’ingresso della Caserma Bixio, 

mentre la sua parallela sul versante del Pallonetto, 

la  Via Egiziaca, conduce all’estremità 

dell’affaccio su Riviera di Chiaia: il balcone 

naturale sul Golfo, dove lo sguardo si espande 

verso il mare dell’isola di Megaride.  

 

Via di Monte di Dio - in fondo la Bixio 
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Qui fervono i lavori di un altro “pozzo”, profondo circa 54 metri, scavato nel tufo e, con accesso               

da Via Chiatamone attraverso una galleria di circa trenta metri, anch’essa scavata nella roccia.  

 

Fronte del cantiere dell’ascensore 

 

Ingresso su Via Chiatamone 

Il “pozzo” ha un diametro di struttura di 20 metri, di cui circa 4 son costituiti di parete e di “pali”  in  

cemento armato ( bordi di 2 metri di spessore ) e una rampa di scala in acciaio destinata al passaggio           

dei pedoni, circoscriverà la “scatola”, sempre in cemento armato, dei due i vani ascensori del “ pozzo”.

 

L’opera è ad oggi eseguita  più o meno per il 65%  

ed  il completamento dovrebbe aversi entro la fine 

dell’anno in corso, ma tra lo stato finale (ultimo 

step amministrativo) e il collaudo (verifica statica, 

funzionale e contabile) potrebbe concludersi entro 

i sei mesi successivi. Potrebbe…. 

Però l’esercizio effettivo del nuovo sistema di 

ascensori è naturalmente condizionato alla 

fruizione  dell’  arrivo  in superficie, dov’è 

prevista, in un altro progetto (compianto 

Architetto Benedetto Gravagnuolo), una zona 

destinata a belvedere e a ristoro, che richiede però  
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importanti interventi preliminari di carattere 

strutturale per  il consolidamento geologico 

dell’area,  dove il sottosuolo e il “paramento”, 

cioè il fronte esterno del declivio su Chiatamone,  

 

quasi a strapiombo, risultano costituiti in 

prevalenza da materiale franoso. I tempi per il 

“godimento” dell’opera si allungano: valga ora  

stringere le dita per quando avverrà…... 

Ma un altro “pozzo”, ben più grande e più importante, si sta realizzando. E’ quello di Piazza S. Maria degli 

Angeli, dove fervono i lavori dello collegamento verticale, con ascensore e scale mobili, dalla stazione San 

Pasquale della linea 6 della metropolitana nei pressi del Ponte di Chiaia, circa 40 metri in basso, fino a 

scendere alla linea che dalla Stazione Centrale di Piazza Garibaldi scorre nel sottosuolo fino a Mergellina.  

 

 

Piazza Santa Maria degli Angeli - Quel che sarà - arch. Boris Pedrecca 

 

 

Rendering della sezione del “pozzo” 
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A Piazza S. Maria degli Angeli i lavori procedono, nonostante alcune sospensioni di qualche anno fa dovute 

a cedimenti del terreno dovuto ad un sottosuolo che anche qui, come sul versante di Chiatamone, interessa 

tutto Pizzofalcone, dove cavità scavate dall’uomo (anche qualche migliaio di anni fa!), sono abbastanza 

diffuse non solo nel Monte Echia, ma un po’ ovunque. 

 

Uscita dalla Stazione San Pasquale 

I fenomeni franosi hanno interessato edifici adiacenti alle zone di scavo, coinvolgendo naturalmente il 

tessuto stradale limitrofo. Un po’ di maretta cittadina sui media (dire “un po’ ” è forse riduttivo….) e fra la 

gente di Napoli, con qualche polemica sparsa e che in questa sede non si riporta, ma che si può immaginare!. 

Quelle difficoltà “ambientali”, geologiche e della protesta cittadina, sembra che appartengono al passato. 

Se la rete viaria di Pizzofalcone, assai caratteristica, ma in verità angusta, non agevola il traffico 

automobilistico dei nostri giorni, i “pozzi” per i collegamenti verticali, così supportati dal collegamento con 

la linea metropolitana, oltre a rappresentare un pregevole esempio di riferimento all’architettura ottocentesca 

(Ponte di Chiaia) e all’ ingegneria dei moderni processi costruttivi, risolveranno, tutti funzionanti (……..) , 

le crescenti esigenze dei flussi pedonali ed alleggerire moltissimo quello dei trasporti.  

 

Caveau della Metro Piazza Garibaldi  - arch. Dominique Parrault 
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Del resto la metropolitana, la soluzione moderna (bbé, la prima è della metà del 1800 e se la battono gli 

USA e Londra!) dei collegamenti urbani alla quale anche Napoli si sta dedicando anche qui con un certo 

affanno (non inferiore a quello delle nostre altre città!), ha sempre dovuto affrontare e superare problemi 

tecnici ma, per quanto a rilento, l’opera fin qui realizzata ha già delineato una sorta di percorso museale 

straordinario, dove il pedone della “città del quotidiano” si confonde con il cultore dell’arte e del turista.  

 

  

Metro  Piazza Garibaldi - Interni

 

Stazione   Metro Museo - arch. Gae Aulenti 

 

Metro Piazza Municipio - archh.  Alvaro   Siza  

e     Eduardo  Souto  De Moura 
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La Stazione della Metro a Toledo              

definita la più bella d’Europa                        

arch. Oscar Tusquez 

 

 

                                   

Le  stazioni, con i loro “pozzi” di risalita e con gli scorci obliqui, evocano   quell’ara alla quale si riferiva 

Benjamin, la sensazione che fra il  mistico e  il surreale la città assorbe dalle emozioni dei vicoli e ne esalta 

la porosità. 

            …. come   Napoli   si rinnova, nella modernità, e come ancora suscita meraviglia… .. 

"Parto. 

Non dimenticherò né la Via Toledo né tutti gli altri quartieri di Napoli;  

ai miei occhi è, senza   nessun   paragone , 

la  città più bella dell'universo." 

 

STENDHAL, 1817 

   …..quasi ieri ! 
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AMEDEO  DI  SAVOIA  DUCA  D’AOSTA 

" A egregie cose il forte animo accendono l' urne de'  forti " 

di  Paolo  Ballerini 

 

Napoli 21 novembre 2015, primo pomeriggio. 
Dopo la solenne e toccante Cerimonia del Giuramento degli Allievi in Piazza Plebiscito avvenuta il mattino, 

mi avvio verso Pizzofalcone salendo ripide scale attraverso il Pallonetto, memore di una preziosa 

indicazione gentilmente fornita da Mimmo Orsini (n.d.r.: Segretario Nazionale Associazione Ex Allievi 

Nunziatella) qualche tempo prima,   per raggiungere la Scuola: l’Assemblea Annuale chiama a raccolta. 
Inevitabile e doveroso soffermarsi davanti all’ingresso della Nostra Scuola con il portone sormontato 

dall’iscrizione marmorea ivi apposta da Ferdinando IV a perenne monito delle finalità cui deve tendere 

“questa Accademia”. 

 

 

 

Un rapido sguardo alla facciata della chiesa dedicata alla “Nunziatella” ed entro accreditandomi per 

partecipare alla riunione grazie al nostro Segretario, coadiuvato dalla gentile Sig,ra Marisa (n.d.r.: Segreteria 

Associazione). 

Mi viene assegnato il numero 47 e mentre salgo lo scalone d’onore, vietatissimo a noi allora Cappelloni, mi 

viene da sorridere pensando che nel gergo della “smorfia” questo numero vuol dire “morto che parla”. 

L’Assemblea è già iniziata e, da inguaribile ritardatario, mi guardo intorno per salutare qualche Amico nel 

lungo corridoio antistante l’ Aula De Sanctis; lo sguardo corre lungo quelle pareti che costituivano l’aula di 

studio del mio Corso e si sofferma su un’iscrizione un po’ nascosta in basso, di cui non avevo memoria, 

dedicata ad Amedeo di Savoia – Aosta e alle sue “res gestae”. 

Colpito dal nodo Savoia e dalla data di apposizione, la fotografo per conservarne memoria, ben ricordando 

che fra gli Allievi Illustri della nostra Nunziatella aveva avuto grande risalto la Sua Persona. 
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Non posso nascondere lo stupore quando, scorrendo le pagine del primo numero di questa Rivista, ho avuto 

modo di sapere, leggendo l’interpellanza posta dall’ On. Cutitta  al Ministro della Difesa nel lontano 1949, 

che nel 1942 era stata costituita una Fondazione dedicata al Suo nome, Fondazione di cui nessuno di noi aveva 

mai avuto notizia alcuna all’epoca della frequentazione della Scuola né tantomeno successivamente, nel corso 

di tanti anni, da parte della nostra Associazione Ex Allievi. 

Ora per ben comprendere occorre distinguere; infatti da un lato ci troviamo di fronte ad un atto “commissivo” 

consistente nel decreto adottato da Randolfo Pacciardi nella qualità di Ministro della Difesa in carica al 

momento della sua emanazione, dall’altro ad una serie di atti “omissivi” compiuti nel tempo dagli Organi 

direttivi della nostra Associazione.  

A ben vedere questi ultimi traggono la loro fonte dal primo perpetuandone nel tempo un fattore comune: la 

cancellazione della memoria e, quindi, dalla Nostra Storia di Amedeo di Savoia Duca d’Aosta le cui opere 

restano confinate nell’iscrizione di quelle poche parole iscritte su quel marmo di cui si è parlato poc’anzi. 

E’ il momento del buio assoluto in cui tutto deve essere dimenticato, cancellato. Ma una piccola lama di luce 

si apre alla fine degli anni ’50 quando grazie anche alla pertinace opera di questo Onorevole, vero 

rappresentante del Popolo Italiano, la Fondazione riassume il proprio nome se pur privato il suo Nome del 

titolo nobiliare che comunque a Lui competeva (v. D.P.R. citato nel precedente numero di questa Rivista).  

Sempre negli anni ’50 viene edita a cura dell’Associazione per il Nastro Azzurro una magnifica pubblicazione 

in Suo nome e in memoria delle Sue opere. 

Pochi anni dopo, nel luglio del 1962, il patrimonio della Fondazione viene incrementato   della somma di 

4.600.000 Lire su conforme parere del Consiglio della Banca d’Italia che, è bene ricordarlo, in quegli anni è 

ancora una S.p.A. di diritto pubblico secondo l’art. 3 del proprio Statuto e i dettami della legge bancaria 

risalente al 1936. 
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Nello stesso anno, a ricordo del servizio svolto dal Duca nei ranghi dell’Arma Azzurra fin dal 1932 e in 

occasione del ventennale della Suo sacrificio, per iniziativa dell'Aeroclub locale e con la partecipazione 

dell'Associazione Arma Aeronautica e dell'Aeronautica Militare, viene inaugurato a Gorizia il monumento 

alla Sua memoria alla presenza del Presidente della Repubblica Antonio Segni. 

Amedeo di Savoia Duca D'Aosta  

Generale d'Armata Aerea  

Medaglia d'Oro al V.M.  

4 novembre 1962  

 

 

Attualmente il 4° Stormo della nostra Aeronautica Militare, ora di stanza a Grosseto, è intitolato al Suo nome 

in ricordo di quando Egli lo comandò presso l’aeroporto di Gorizia. 

“Il 4°Stormo è intitolato alla memoria del Duca Amedeo D’Aosta, nome di prestigio del panorama nazionale, 

che lo Stormo ha potuto annoverare tra i propri comandanti, e non solo per le nobili origini ma soprattutto 

per le doti umane e di aviatore che lo hanno contraddistinto”. 

 

vedi “http://giorgiociarini.com/4°Stormo.htm” da cui è tratta l’immagine che segue. 
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Il portale web dell'Aeronautica Militare ha proposto una pagina, intitolata "I grandi aviatori", dove vengono 

citate le maggiori personalità storiche dell'aviazione italiana, ponendo Amedeo di Savoia-Aosta tra di esse.  

Molto altro si può e si dovrà dire sulla Sua Persona ma non è ora questa la sede. 

Basti ricordare che il 28 maggio 1941 aveva scritto sul Diario dell’Amba Alagi:  

 

«Addí Úgri. Tramonta il sole (…) prego in quest’ora divina in cui il giorno è 

passato e la notte non è ancora venuta. Mi sento in pace, in stato di euforia 

spirituale; ringrazio Iddio clemente e misericordioso (…) per le grazie, le gioie 

e i dolori che Egli mi ha mandato nella sua onnipotenza, e nelle lodi non gli 

chiedo favori, pago solo di esaltarne la grandezza». 

 

E torniamo ora al nostro mondo, quello della Nostra Scuola, la Nunziatella, e, per esso, alla nostra 

Associazione. Abbiamo appurato che a suo tempo fu istituita a Suo Nome una Fondazione di cui abbiamo 

avuto l’opportunità di “scoprire” il Regio Decreto che l’ha riconosciuta, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  7 

maggio del 1943, n. 106: 
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25 marzo 1943, ad un anno dalla Sua morte. 

 

Abbiamo poi avuto notizia di una pubblicazione edita nel 1993 dall’Associazione Nazionale Nunziatella, 

intitolata ad “Amedeo d’Aosta e la Nunziatella” e curata da Giuseppe Catenacci attuale Presidente onorario- 

Opera pregevole, ma nella sola prima parte, per le bellissime foto ivi rappresentate di Amedeo “cappellone” 

e per la biografia del Duca succinta ma completa nei suoi momenti salienti.  

 

Manca peraltro qualsiasi notizia circa l’esistenza della Fondazione a 

Lui dedicata “per perpetuarne la memoria” come recita l’atto 

costitutivo di cui si riproduce la prima pagina dell’atto formato presso 

il Notaio Castellini in Roma l’11 settembre 1942: 

 

 



A N N O    2                                            N U M E R O     1                                              G EN N A I O      2 0 1 6                                           P A G .   26 
_______________________________________________________________________________________________________________________   

p      i      z      z      o      f      a     l      c      o      n      e 
 

 

Questa omissione appare grave ed incomprensibile ove si rifletta che lo Statuto dell’Associazione dispone 

all’art.2 : 

L’Associazione, che non ha scopi politici: 

-        tiene vivo, nell'amore per l'Italia, lo spirito e le tradizioni della Nunziatella, riconoscendone l'alto 

valore formativo per l'inserimento degli allievi nella società, in qualità di militari o civili;  

…………………omissis 

-         promuove riunioni per le manifestazioni ufficiali dell'Istituto e favorisce, sia a livello nazionale che 

periferico, ogni iniziativa in campo culturale, sportivo e sociale, che tenda a rafforzare solidarietà e 

cameratismo tra gli ex allievi. 
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Né può sostenersi a scusante di tale pesante “ombra” che la Fondazione non sia conoscibile a livello formale 

quando la stessa è iscritta presso i previsti registri della Regione Campania come risulta dal seguente 

documento: 

______________________________________________________________________ 

Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, 
le Pari Opportunità e il Tempo Libero 
Unità Operativa Direzionale (07) – Fondazioni 

ENTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE 
 
(Elenco aggiornato al 15 marzo 2015) 

 

93  FONDAZIONE “S.A.R. AMEDEO DI SAVOIA Erogazione di borse di studio a studenti meritevoli della 
DUCA D’AOSTA”                                                                                      scuola militare 
C\O SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA 
VIA G. PARISI 80132 NAPOLI 

 
________________________________________________________________________________________ 

 
 

Perché si disconosce, cancellandone quindi la memoria proprio nel mondo degli ex-allievi e, soprattutto, degli 

Allievi che frequentano la Nunziatella, la Sua stessa esistenza? 

 

Non sappiamo dare una risposta aspettando che la nostra domanda riceva la dovuta soddisfazione da parte 

degli Organi Direttivi dell’Associazione che, iscritti o meno alla stessa, idealmente ci rappresenta tutti. 

 

Ma sappiamo per certo che il Duca Amedeo di Savoia-Aosta ha condotto la propria vita fino all’estremo 

sacrificio nel nome di principi da Lui fortemente sentiti e vissuti che sono 

 

 

ONORE 

LEALTA’ 

CORAGGIO 

 

 
A questi valori, sui quali si è basata la nostra formazione in quegli anni trascorsi fra le mura del Rosso 

Maniero, vogliamo fortemente attenerci con l’auspicio e il nostro impegno che gli stessi rappresentino oggi 

e nel futuro la guida e l’indirizzo per i giovani Allievi nell’ideale “passaggio di testimone” fra le 

generazioni, con la consapevolezza che “solo gli animi forti sono accesi a egregie cose dall’urne de forti” 

come recita nel sottotitolo il verso di Ugo Foscolo. 
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DRONI :  ARMI  O  GIOCATTOLI ? 

 

 “drone”, in inglese “fuco”, per il ronzio che produce 

LA    SCHEDA    DELLA    REDAZIONE 

Se ne parla da parecchio ormai. Il controllo remoto, cioè la guida di una qualsiasi macchina, 

infernale o gioco di bambini o di grandi, risale a tantissimi anni addietro.  Automobiline, piccoli 

aerei e robot,  fino al comando a distanza di aspirapolveri e lucidatrici domestiche. Fin dove? 

Armi? Bbé, i primissimi esemplari, oltre a “marcingegni” di osservazione avevano l’intenzione di 

fare da piccoli bombardieri. Eravamo ai primi del 1900. 

 

Quando poi le intenzioni si fecero più 

evidenti, nei V 1, i primi missili teleguidati 

che la guerra tedesca d’Inghilterra 

sperimentò a Londra, che cioè Londra “fu 

sperimentata” come bersaglio privilegiato. 

Ma il passaggio dai V1 ai più micidiali V2 

non avvenne e la guerra ebbe, con la svolta 

di Hiroshima e Nagasaki, l’epilogo che 

appartiene alla Storia del mondo 

contemporaneo. Negli anni precedenti il 

1940, la Marina Inglese e quella 

Statunitense, già sperimentavano i droni 

non come mezzo di offesa ma come bersaglio 

telecomandato per esercitazioni di tiro.
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Un ricordo personale viene da un episodio avvenuto tra febbraio e marzo del 1983: Maputo,  già 

Lorenço Marques, capitale del Mozambico, circa alle 11,30, in Avenida Kenneth Kaunda, l’asse 

principale di molte Ambasciate e sedi diplomatiche e di uffici e guest house di imprenditori 

europei. Grande “botto”.  

Si trattava di piccolo missile teleguidato che 

era stato abbattuto,  oppure era precipitato 

per conto suo. Tutti in strada, curiosi e subito 

dediti a fantasticherie da libri d’Urania. Il   

conflitto “sordo”  con il South Africa, che si 

svolgeva prevalentemente con episodi di 

guerriglia abbastanza cruenta e anche nel 

“mato”, cioè, in portoghese,  nel bosco e nella 

savana, nella capitale era solo oggetto di 

notizie riportate. Quel “botto” nella strada 

più rappresentativa di Maputo era un fatto 

non equivoco della tecnologia di cui era 

dotato il Governo di Città del Capo e che già 

dotava i paesi più evoluti. 

 

 

Un drone - prototipo italiano degli anni 1940                                           

Le eliche della propulsione ricordano gli elicotteri e non a caso i moderni droni sono in grado 

anche di condurre passeggeri. Ma secondo i diversi possono avere forme più aerodinamiche. 

Come quelle di razzi o missili, che sono sonde nell’atmosfera per la  rilevazione di dati 

scientifici o come “sistemi d’arma”.   Ecco, di questo parleremo: droni, elicotteri, razzi.
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DALLA     TESI    DI    LAUREA 

di     Igor Passari 

Le scoperte da sempre hanno fatto parte della storia umana. Nel corso dei secoli molte innovazioni 

sono derivate dal mondo militare, dove si è sempre avuto maggiore disponibilità economica da 

investire nella ricerca e maggiore interesse per strategie offensive e difensive. Le numerose guerre 

hanno sempre spinto l'uomo a trovare l'elemento sorpresa in grado di sbalordire il nemico e 

vincere con la minore perdita di uomini possibile. Pensiamo ad esempio al primo arco, la prima 

catapulta, cannone o pistola, sono tutte innovazioni che hanno segnato la svolta per la guerra e il 

primo che le possedeva otteneva sempre una vittoria schiacciante. 

                

 

Come può dimostrarci la storia di Davide e Golia, un essere umano vince contro un gigante grazie 

all'uso di un arma inaspettata, ovvero la fionda. L'arma di Davide, come tutti i più importanti 

progressi dell'arte della guerra, era fondamentalmente sleale .  
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Molti anni più tardi un personaggio importantissimo del panorama Italiano disse: 

“ Victory smiles upon those who anticipate the changes   in 

in the character of war, not upon those who wait to adapt 

themselves after the changes occur ” (Giulio Douhet)  

 

 

frase che sintetizza un po' la chiave per il successo non solo in guerra, ma anche nella vita di tutti i 

giorni. Possiamo considerare quindi i droni come elemento di progresso e innovazione?  

Le tecnologie per costruire un semplice drone sono abbastanza obsolete, il semplice fatto di aver 

unito una macchina ad un controllo radio per il comando remoto non lo rende speciale, ma è l'uso 

e lo sviluppo di tecnologie associate a tale strumento che oggi lo rende innovativo. L'uso di droni 

nei conflitti armati è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, sollevando preoccupazioni anche 

sul piano giuridico. Ci si chiede se l’uso di queste armi sia legittimo, se il loro impiego sia 

compatibile con l'obbligo di tutelare la popolazione e i beni di carattere civile e, in caso di 

violazione di norme internazionali, chi è ritenuto responsabile.  

Nel diritto internazionale umanitario le regole di guerra, vale a dire le leggi che regolano i conflitti 

armati, non vietano espressamente l’uso dei droni e non li considerano tra i mezzi di 

combattimento indiscriminato o che causano mali superflui o sofferenze inutili. I droni non 

differiscono da aeromobili con equipaggio, come elicotteri o aerei da combattimento, che 

utilizzano bombe o armi di altro tipo.  
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Non tutti i droni sono armi o sono destinati al combattimento.  

I droni di sorveglianza, che non sono dotati di armi, possono essere utilizzati per scopi civili. In 

futuro, non è escluso che si utilizzino droni per portare aiuti di emergenza in aree remote. Anche 

gli stessi droni militari sono per lo più disarmati e utilizzati in funzioni di monitoraggio, in 

particolare per il monitoraggio e l'identificazione di obiettivi mirati.  

L’invenzione dei droni ha origini più antiche di quanto si pensi. Prima di tutti è stata la marina a 

sperimentare tali macchine comandate a distanza, a causa delle ben note condizioni proibitive per 

l'uomo già a poche decine di metri di profondità.  

Successivamente per i primi progressi in campo aeronautico sono stati utilizzati semplici alianti 

pilotati a distanza, per mezzo di onde radio già note molti anni prima. Così con il passare del 

tempo vennero utilizzati come “bombe volanti” durante la prima e la seconda guerra mondiale fino 

anche alla guerra in Vietnam.  

L'importanza strategica raggiunta da queste macchine ha contribuito allo sviluppo di questi 

sistemi che indubbiamente mettevano in condizioni le forze armate di utilizzare velivoli senza 

rischiare la vita dei propri piloti.  

I primi a sviluppare tecnologie moderne sono stati gli Israeliani che per molti anni hanno avuto il 

monopolio sul mercato, investendo e rimanendo all'avanguardia per potersi difendere nelle 

continue lotte con gli Stati circostanti.  

 

                          

Drone acchiappa drone….. 
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Negli ultimi 25 anni invece sono stati gli americani a ottenere il monopolio con i loro Predator,  

oggi in dotazione di una buona parte delle forze armate mondiali, le quali negli ultimi 5 anni hanno 

iniziato a sviluppare tecnologie proprie ed a breve si renderanno indipendenti.  

L'ingresso di questi velivoli senza pilota insieme ad un vasto insieme di altre tipologie di strumenti 

controllati a distanza ha reso necessaria una classificazione con dei nomi che rispecchiano le 

macro aree:  

 

UAV  ( Unmanned  Aerial  Vehicles ) 

 

Sono degli aeromobili a pilotaggio remoto che 

svolgono principalmente funzioni dette 

ISTAR (Itelligence, Surveillance, 

Target Acquisition, Reconnaissance) 

ma potrebbero anche montare armi di 

qualsiasi genere con capacità di interdizione, 

in tal caso vengono chiamati UCAV 

(Unmanned Combat Aerial Vehicles). I 

più famosi sono i Predator e Global Howk 

entrambi di matrice americana. Ultimamente 

lo sviluppo tecnologico ha permesso anche la 

creazione di mini- droni, molto piccoli e 

trasportabili a mano, la cui limitazione al 

momento deriva principalmente dalla durata 

(circa 1 ora) e dalla distanza (massimo 5 km). 

Esiste anche un altro acronimo utilizzato a 

livello internazionale per indicare tali oggetti, 

ovvero RPAS (Remotely Piloted Aircraft 

Systems). Esiste una definizione Americana 

di UAV “ a powered, aerial vehicle that does 

not carry a human operator, uses 

aerodynamic forces to provide vehicle lift, 

can fly autonomously or be piloted remotely, 

can be expendable or recoverable, and carry 

a lethal or nonlethal payload. Ballistic or 

semi-ballistic vehicles, cruise missiles, and 

artillery projectiles are not considered 

unmanned aerial vehicles”.  

 

UGV (Unmanned Ground Vehicles)

Anch'essi non armati per la maggior parte dei 

casi ed impegnati per il disinnesco di esplosivi 

IED o ordigni più complessi, mentre si 

stanno sviluppanfo sistemi “follow-the-

leader”, utili per il trasporto di beni e  

 

rifornimenti   senza rischi umani.                                      

Alcuni prototipi armati sono stati utilizzati 

per la difesa di basi militari o confini, ma 

possono colpire solo dopo il consenso di un 

operatore. 
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UMV (Unmanned Marine Vehicles)

Possono essere sia di superficie che sottomarini e generalmente collegati con un cavo alla nave 

madre. Utilissimi per andare in profondità e in zone rischiose vicino alla costa, essi sono utilizzati 

anche per disinnescare mine in acque libere e nei porti.  

 

 

 

Drone per passeggeri 

L'automatizzazione ha di certo rappresentato uno dei più grandi passi avanti in quanto oggi i droni 

riescono a elaborare una quantità inimmaginabile di informazioni contemporaneamente e 

sarebbero anche in grado di agire da soli, per questo possiamo considerare i droni secondo tre 

categorie diverse:  

Human in the Loop - sistemi a controllo remoto.                                                                            

Possono svolgere selezionate funzioni delegate dall’operatore, ma non possono attaccare senza un 

comando in tempo reale attivato dal pilota.  

Human on the Loop - sistemi semi-autonomi.                                                                       

Possono svolgere funzioni di selezione e attacco dell’obiettivo in modo indipendente, ma tutta 

l’attività rimane sotto la supervisione in tempo reale dell’operatore, che può invertire ogni 

decisione di attacco.  

Human out of the Loop - sistemi automatizzati.                                                                    

Secondo la direttiva del Dipartimento della Difesa americano del 2012, sono quei sistemi che  

“una volta attivati, possono selezionare ed ingaggiare gli obiettivi senza l’ulteriore intervento di 

un operatore umano”.  
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Negli ultimi 5 anni, però, le industrie militari non sono state le uniche a produrre e sviluppare 

droni, ma anche quelle civili hanno iniziato a specializzarsi. Si pensa infatti che i progressi in 

questo campo emergente siano stati ottimi, sia a livello tecnologico sia a livello di domanda sul 

mercato.  

Al mondo attualmente ci sono 4837 operatori certificati in grado di poter pilotare in sicurezza un 

RPAS, di cui 2495 in Europa, che possiede anche 114 diverse case produttrici di questi sistemi, 

2000 operatori nel solo Giappone e 342 sparsi nel resto del mondo.  

Secondo stime dell'Unione Europea i produttori in totale nel mondo sono 471 generando un valore 

commerciale totale di 5,2 miliardi di dollari, che in previsione dovrebbe raggiungere gli 11,6 nel 

2023 generando almeno 150 mila nuovi posti di lavoro entro il 2050.   

Sempre secondo le stesse fonti, in ambito civile, è Israele a essere il padrone indiscusso del 

mercato con il 60 % dell'offerta mentre gli Stati Uniti, inizialmente in vantaggio, oggi possiedono 

solo il 24%.  

L' Europa invece vede l'Italia al terzo posto dietro Francia e Austria, seguita dalla Germania e se si 

analizzassero solo i dati degli ultimi 5 anni l'Italia sarebbe al 5° posto a livello mondiale.  

Anche per quanto riguarda la domanda di mercato attualmente il nostro Paese si attesta al 3° posto 

dopo Gran Bretagna e India. Le possibili applicazioni in ambito civile sono quasi, possiamo 

azzardare, infinite.  

Le richieste di impiego e autorizzazione da parte di enti pubblici e privati è già notevole, 

considerando anche un possibile impiego nei reparti di law enforcement che reputano questi 

sistemi notevolmente vantaggiosi in ambito di sicurezza e sorveglianza.  

Oltre questo possiamo contemplare anche:  

 Controllo e monitoraggio dell’ambiente 

 Sorveglianza di zone private ad interesse commerciale 

 Videografia e cinematografia 

 Esplorazione in luoghi non accessibili 

 Trasporto materiali 

 Ricerca scientifica 

 Controllo dei confini 

 Aerofotogrammetria e ricostruzioni 3D 

 Ricerca e soccorso  
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In sostanza la base è sempre la stessa, sono i componenti che vengono montati sopra il drone a 

fare la differenza. 

 

 

Anche la Rai ha deciso recentemente                                                                                                                   

di   dotarsi di una propria flotta                                                                                                                         

per i servizi dei video - palinsesti 

 

 

Poche centinaia di autorizzazioni sono state fornite in via ufficiale e per il momento soprattutto ad 

enti pubblici. Infatti è nota la richiesta, ancora in corso, della multinazionale Amazon di voler 

consegnare i pacchi delle spedizioni tramite ottocotteri. Purtroppo la questione cruciale è 

riguardante la tecnologia DAA (Detect And Avoid), che permette di navigare in sicurezza ed 

evitare collisioni, la quale ancora non è disponibile sul mercato essendo molto complessa e costosa. 

Questo problema non è molto sentito negli Stati Uniti poiché hanno a disposizione moltissimo 

spazio, mentre in Europa i cieli sovraffollati non permettono molto l'omissione di tale tecnologia. 

Un ulteriore problema che ha colpito molto l’opinione pubblica è quello legato alla privacy.  

Ciò deriva dal fatto che droni dall'alto sono capaci di osservare praticamente ogni cosa 

accumulando automaticamente moltissime informazioni. Nell'ambito di una operazione 

specializzata dunque i droni non hanno la capacità, come l'operatore, di concentrarsi solo sul 

punto interessato ma accumulano anche altre informazioni. Chi garantisce che queste 

informazioni non vengano utilizzate in futuro per violare il diritto alla privacy di un comune 

individuo? 
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Al momento non esiste una risposta o una garanzia, ma sicuramente dovranno essere emesse al 

più presto norme al riguardo. Con la produzione spropositata e incontrollata di droni in questi 

anni, oggi è possibile ottenere un semplice drone al modico prezzo di 100 euro e pilotarlo con il 

proprio smartphone.  

Questo avviene perché tutto sommato, per droni che svolgono funzioni elementari, le tecnologie 

sono abbastanza semplici e nel prossimo futuro sarà possibile anche costruire il proprio drone a 

casa tramite una stampante 3D.  

Possiamo facilmente immaginare quali siano i vantaggi dell'impiego dei droni durante i conflitti 

armati. Prima di tutto si guadagna in sicurezza, poiché non si rischia la vita di un pilota e, proprio 

per l’assenza di equipaggiamento di bordo, l'aeromobile può essere più piccolo e leggero, avere una 

autonomia più estesa, essere guidato con meno pressione e stress dall'operatore e infine, non 

meno importante, costa molto di meno. L'utilizzo delle sofisticate apparecchiature a bordo, più 

affidabili e precise di altri sistemi come ad esempio quelli satellitari, permette ai droni di portare a 

termine efficienti missioni di tipo ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and 

Reconnaissance) che miste alla capacità di poter armare i droni con missili di tipo AGM (Air to 

Ground Missile) permettono oggi di parlare di “guerra chirurgica”.  

Proprio l’atteggiamento di alcuni Stati, come gli USA che non vogliono divulgare le proprie 

conoscenze, frena il mercato globale basato sulla diffusione e lo scambio di tecnologie, tanto da 

spingere gli Stati a intraprendere politiche di ricerca e sviluppo rivolte al mercato interno.  

Senza considerare i piccoli Stati, possiamo dire che nei continenti Europeo, Americano e Asiatico 

tutti i Paesi stanno cercando di sviluppare droni militari, mentre in Africa ancora pochi Stati sono 

riusciti a trovare i fondi per tali investimenti.  

Possiamo contare almeno 87 Paesi che sono attivi in ambito UAV per scopi militari e sono stati 

prodotti 26 tipi di droni da combattimento (UCAV). In guerra questi ultimi sono stati attualmente 

utilizzati solo da tre Stati (USA, GB e Israele) con discreti risultati, ma generando non poche 

perplessità da parte dell’opinione pubblica. In realtà molti altri Paesi vorrebbero utilizzare droni 

armati e a breve, tramite le già citate produzioni nazionali, molti ne saranno anche in grado come 

ad esempio Cina, Germania, Francia e Italia.  

Quando a livello legislativo si sarà sistemato tutto il caos che gira intorno al mondo UAV, 

probabilmente assisteremo ad una sana concorrenza globale tra tutte le nuove industrie emergenti 

ma, fino ad allora, l'attuale condizione non farà altro che ostacolare tale processo.  

La storia e l'evoluzione dei sistemi a pilotaggio remoto hanno evidenziato come essi siano diventati 

subito importanti per l'uomo, in quanto il loro utilizzo risulta sempre molto vantaggioso in termine 

di costi, abilità e salvaguardia delle vite umane.  



A N N O    2                                            N U M E R O     1                                              G EN N A I O      2 0 1 6                                            P A G .   38 
_______________________________________________________________________________________________________________________   

p       i      z      z      o      f      a     l      c      o      n     e 

 

Nonostante il meccanismo che sta alla base dei droni sia molto semplice, tanto da permettere oggi 

la costruzione di piccoli e medi modelli fai-da-te, tutto ciò che sta attorno e molto sofisticato. 

Abbiamo visto che i droni sono capaci di svolgere moltissime funzioni, alcune delle quali anche 

contemporaneamente, ma questo è solo merito delle numerose industrie nascenti che stanno 

facendo della componentistica il punto forte della propria produzione.  

In ambito lavorativo le numerose richieste di autorizzazione hanno spinto gli enti di controllo del 

traffico aereo, nazionale e internazionale, a impegnarsi non solo per il bene della gestione ottimale 

dello spazio aereo, ma anche a livello di requisiti e caratteristiche standard da applicare per 

favorire un'integrazione e uno scambio tra le varie aziende mondiali.  

L'uso degli UAV per il momento resta prevalentemente statale con impieghi nei teatri di guerra, in 

cui si sono sviluppati, e in ambito law enforcement, che negli ultimi anni ha trovato molto 

vantaggioso l'uso di questi sistemi. 

 

Per concludere, i droni soano una grande innovazione sia in campo civile che militare. La 

differenza tra i due ambiti la troviamo nel fatto che nel primo caso, sono strumenti utilissimi per 

svolgere delle funzioni in modo economico e semplificato, invece in ambito militare sono 

fondamentali per salvaguardare vite umane e per agire in sicurezza.  

La regolamentazione sull'uso di questi sistemi andrebbe fatta per ogni categoria, senza lasciare 

nulla al caso, poiché ricordiamoci che i droni, avendo quasi infinite possibilità di impiego, possono 

essere usati anche nel modo sbagliato.                                                                                                  

Prevedere un successo e una grande proliferazione di questi oggetti nei prossimi anni non è 

assolutamente fantascienza, anzi, sarebbe fantascienza ipotizzare un futuro, già da domani, senza  

prevedere l’utilizzo di questa tecnologia. 

Dalla cronaca di questi giorni: 

“……….Una grande rete per pescare i droni dei cattivi: a Tokyo un'esercitazione 
antiterrorismo svela una tecnica spettacolare per neutralizzare i possibili attacchi dal cielo. I 
droni sono ormai una costante dello spazio aereo, soprattutto in occasione di grandi eventi, 
ed è ipotizzabile che qualcuno possa pensare di usarli per scopi terroristici. Ecco che per fare 
fronte ad eventuali minacce entra in azione un altro drone equipaggiato con una grande 
rete per fare pulizia in cielo. 
L'esercitazione si è svolta in preparazione della maratona di Tokyo e ha visto impiegati circa 
400 tra agenti e soccorritori ……” 
 
17 gennaio 2016 
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L ‘ E L I C O T T E R O    E’    D I    F O R L A N I N I 

di      Marco  Olivini  Ferraiolo 

 

Il 13 Dicembre 1848 è nata a Milano una delle personalità che ha fatto grande l’Italia 
con le sue scoperte e invenzioni: il suo nome era Enrico Forlanini.  

Il padre Federico era primario dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, mentre, il 

fratello Carlo, un illustre medico pneumologo, candidato per due volte al premio 
Nobel.  

Enrico Forlanini proveniva da una classe sociale benestante, dedita alle scienze.  

 

 

Enrico  Forlanini 

Dopo aver frequentato le Regie Scuole Tecniche milanesi, nel 1862 accedeva al 

Collegio Militare di Milano, odierna Scuola Militare Teulié, in quanto tutti i 

requisiti selettivi richiesti erano da lui soddisfatti: avere tra i 13 e i 15 anni, essere 

italiano o – come si diceva allora – “regnicolo”, aver avuto il vaiolo naturalmente o 

per vaccino e, infine, aver superato una visita medica che, diversamente da quanto 

accade oggi, accertava anche la corrispondenza con i requisiti per poi poter accedere 

in Accademia Militare.  

L’iter concorsuale prevedeva, infine, un esame scritto ed orale. Le materie studiate 

nel Collegio erano molte e, per certi versi, simili alle odierne studiate nelle nostre 
scuole superiori. 
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Forlanini eccelleva quasi in tutte, ad eccezione di quelle che riguardavano 
propriamente l’ambito militare, come “nozioni militari” o “disciplina”.  

Ciò non gli impediva, comunque, di essere promosso nono su quarantanove e di 
finire il triennio nel 1865 con la media matematica di diciassette ventesimi.  

Durante quegli anni strinse amicizia con il gen. Luigi Cadorna, anch’egli Allievo della 

Teulié, saldo legame che mantenne negli anni, come dimostrano gli scambi 
epistolari fra i due, nei quali Cadorna gli chiedeva anche consigli di natura tecnica.  

Nonostante non eccellesse in ambito militare, Forlanini decideva di continuare il 

percorso nel Regio Esercito entrando nell’Accademia di Torino e poi, una volta 

conseguita la nomina a sottotenente, nel 1868 intraprendeva la Scuola 
d’Applicazione di Artiglieria e Genio.  

Nel 1870 raggiungeva il grado di luogotenente, corrispondente a quello odierno di 
tenente, venendo così destinato al reggimento stanziato in Casale Monferrato.  

Proprio nelle officine all’interno della caserma compiva gli esperimenti che, il 27 

maggio del 1872, gli permettevano di sviluppare la prima idea di macchina volante, 

un apparecchio che tramite eliche potesse innalzarsi e sostenersi in volo. In 
definitiva, l’antenato dell’elicottero.  

 

Progetto dell’elicottero: le due eliche coassiali 

Nel 1873, sempre all’interno delle officine del Genio di Monferrato, costruiva i primi 
modelli di elicottero e affrontava i primi studi pratici legati al motore a vapore.  

Nel 1874, per potersi dedicare con maggiore intensità agli studi, chiedeva di essere 

messo in stato di “aspettativa”, iscrivendosi al Regio Istituto Tecnico Superiore di  
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Milano, odierno Politecnico di Milano. Trascorso un breve lasso di tempo, si 
laureava dopo aver frequentato solo il terzo anno e parte del secondo. 

Iniziava dunque a percorrere la lunga strada che lo avrebbe portato a scoperte 
fondamentali per il mondo aeronautico.  

Nel 1877, dopo essere stato trasferito a Catanzaro, superando ogni aspettativa 

concludeva definitivamente il suo modello di elicottero dotato di due eliche coassiali: 
primo esemplare di velivolo in grado di alzarsi da terra autonomamente.  

Congedatosi definitivamente dal Regio Esercito, nel 1895 acquistava la “Società 
anonima Forlivese per l’illuminazione e gas e per la fonderia di ferro di Forlì”.  

Nel 1897, notando un clima favorevole riguardo gli studi tecnico-scientifici, 

Forlanini decideva di trasferire la sua attività industriale a Crescenzago, nella 
periferia milanese, con l’intento di continuare gli studi ed i progetti di aeronautica.  

Nel 1909 costruiva un modello di dirigibile, denominato “F.1”, che superò tutti gli 

altri per innovazione: era infatti di tipo “semirigido” con una cinghia inferiore 

costituita da una trave di alluminio. Incentivato anche dalla guerra che incombeva, 

Forlanini si adoperava al fine di sviluppare altri modelli di dirigibile, giungendo al 
c.d. “F.6”.  

 

31 gennaio 1918 – Il New York Times parla del dirigibile di Forlanini 
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                                               Il dirigibile Città di Milano 

 

Il suo orizzonte di sviluppo e ricerca non aveva limiti. Invero, già nel 1905 testava i 
primi prototipi di “idrovolante”, comunemente denominato aliscafo.  

 

 

 

Le sperimentazioni aeronautica del primo idroplano di 

sulle acque del Verbano 
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Questa imbarcazione poteva raggiungere velocità di gran lunga superiori alle altre 

più comuni, grazie anche, e soprattutto, allo sfruttamento delle superfici 
idrodinamiche immerse.  

L’idrovolante ebbe successo, tanto che il celebre scienziato scozzese A. G. Bell, dopo 

averlo provato come passeggero, con entusiasmo decideva di acquistarne il brevetto 
con l’obiettivo di produrlo negli Stati Uniti d’America.  

Enrico Forlanini è stato un personaggio di successo della storia italiana, degno di 

essere conosciuto e stimato da tutte le generazioni, odierne e future. Il talento di 
personaggi come lui innalzano il valore e l’orgoglio del nostro Paese.  

 

Quando si parla di elicotteri si pensa sempre a Leonardo da Vinci. 

Si dimentica che Enrico Forlanini ha realizzato quel sogno. 

__________________________________ 

DALLA  RASSEGNA  STAMPA  DI  pizzofalcone :

dal 30 dicembre 2015  l’ AgustaWestland, 

l’Azienda leader mondiale per la costruzione degli 

elicotteri, nel quadro dei progetti “One 

Company”, attiva dal 1° gennaio 2016, è 

diventata Finmeccanica Helicopters Division ed il 

suo nuovo  biglietto da visita è la produzione 

dell'AW609,  ovvero il  TILTROTOR , che combina,                   

in un unico veicolo, i vantaggi di un elicottero e 

quelli di un aeromobile ad ala fissa. Può decollare 

e atterrare in verticale, volare in condizioni meteo 

avverse e trasportare fino a nove passeggeri, a 

una velocità e con un raggio d’azione doppi 

rispetto a quelle tipiche di un elicottero. 
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Un gruppo di studenti universitari campani ha condotto un esperimento aerospaziale 

nell’ambito di un programma REXUS (Rocket Experiments for University Students)  

ottenendo un riconoscimento in campo internazionale con risonanza forse un po’ troppo 

di nicchia: non è certamente un fatto isolato per la scuola italiana e si spera che la breve 

relazione che segue sia la prima di altre esperienze e di traguardi prestigiosi.  

E’ stato citato come: 

“ Il primo esempio di esperimento relativo all'onda chimica  in un  

ambiente in cui la gravità non altera i risultati, vale a dire in orbita.” 

 

DAI   BANCHI  DI  SCUOLA  AI  PROGRAMMI 

DELL’ AGENZIA   SPAZIALE   EUROPEA 

 

di    Valerio Cestrone 

 

Chi avrebbe mai immaginato che tra un compito in classe da compagni di banco al terzo anno, 

qualche poesia e un po’ di sport, ci si sarebbe ritrovati qualche anno dopo a collaborare 

insieme per la realizzazione di un progetto aerospaziali. 

 

Wassilis Tzevelecos poteva sognarlo, essendo 

propenso ad iscriversi alla facoltà di Ingegneria 

Aerospaziale dell'Università di Napoli "Federico 

II" di lì a pochi mesi, ma di certo non il sottoscritto 

- Valerio Cestrone - che mostrava sì attitudini, ma 

certamente di minor valore scientifico.                  

L'avventura insieme iniziò a seguito di una 

chiamata via Skype nel Gennaio 2013, di quelle 

tra vecchi amici, i quali usciti dalle scuole si 

incontrano ancora nelle strade del mondo per 

discuter del futuro, del lavoro e degli impegni a 

favore della collettività.                                                                                                                  

                                                                                   

Una conversazione non diversa da quelle avute in 

passato, non diversa da  quelle tra Ex                      

Allievi delle Scuole Militari. 

 (n.d.r.: Wassilis e Valerio: Nunziatella dal 2004 al 

2007).                                                                                                  

Fu in quell'occasione che Wassilis, in qualità   di 

Team Leader, mi parlò per la prima volta di un 

progetto spaziale nato all' Université Libre de 

Bruxelles (ULB) dove era candidato PhD 

(Dottorato di Ricerca), e di lì   a poco mi "arruolò" 

per gestire le relazioni pubbliche e supportare varie 

fasi organizzative del progetto. 
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Il programma REXUS  

(http://www.rexusbexus.net), il programma 

organizzato da SNSB (Swedish National Space 

Board) e DLR (German Aerospace Center) in 

collaborazione con ESA (European Space Agency) 

e con EuroLaunch (la Cooperazione tra il Centro 

Aerospaziale Tedesco, DLR,  e quella svedese 

SNSB, lanciato dalla SSC, la Swedish Space 

Corporation) che  consente a studenti europei di 

compiere esperimenti in milligravità a bordo di un 

razzo sonda che raggiunge una quota di circa 90 

km. Questa opportunità viene concessa solo a quei 

pochi giovani ricercatori che, a seguito della 

presentazione di un progetto per sounding rocket in 

meccanica, fluid-science e osservazione della 

Terra, vengono selezionati dal selection board 

dell'Agenzia Spaziale Europea. Molti sono i 

candidati ma, come in ogni ambiente, pochi ce la 

fanno. 

L'esperimento 

L’esperimento, noto come Chemical Wave In Soret 

effect (CWIS), fu selezionato nel Dicembre 2012 e 

riguardava lo studio della variazione della 

concentrazione dei componenti costituenti una 

miscela binaria, per effetto di un gradiente termico 

in modo da visualizzare l'onda chimica dovuta ai 

meccanismi di termodiffusione che si instaurano 

nel transitorio dell' effetto Soret (n.d.r.: per la 

cronaca, trattasi degli effetti dovuti alla 

dispersione di calore fra materiali in contatto e a 

diverse temperature che provoca, come nelle 

miscele liquide e/o gassose, fenomeni di 

disuformità fra i materiali; per spiegarsi meglio, 

tali fenomeni non consentono una “lavorazione” 

simultanea di componenti nei processi industriali; 

le tracce di condensa dentro le nostre case, ad 

esempio, derivano da lavorazione di materiali che 

determinano problemi di salubrità e che sono 

depositi di polvere per differenza di “gradiente” 

fra materiali accoppiati e lavorati,  e non di 

umidità di infiltrazione). 

 

 

Per visualizzare questo effetto, Wassilis ha ideato 

una variazione compatta dell'interferometro di 

Fizeau (uno strumento utilizzato in ottica che 

consente lo studio dei fasci di onde 

elettromagnetiche e luminose). 

L’utilizzo di un razzo sonda ha consentito di 

condurre l’esperimento ad una quota dove 

l’accelerazione gravitazionale non disturba la 

visualizzazione del fenomeno come sulla superficie 

terrestre.   

Ulteriori sperimentazioni sono necessarie ma 

conducono all'ottimizzazione dei processi di 

raffinazione nel settore petrolifero, del dosaggio 

dei componenti in ambito farmaceutico e allo 

sviluppo di nuovi materiali semifluidi come i 

vetri intelligenti.   

Dopo lunghi mesi trascorsi alla progettazione e alla 

realizzazione dell’esperimento i primi risultati 

ottenuti dimostrano che la tecnica ottica utilizzata 

per visualizzare il fenomeno funziona e i dati 

saranno utili alla comunità scientifica per 

migliorare possibili applicazioni in campo 

industriale. 

 

 

Il progetto di valenza internazionale pluripremiato, 

è stato supportato dall’ Università di Napoli 

“Federico II”, con l’aiuto del Prof. R. Savino, del 

Prof. F. Marulo e del Prof. M. Viscardi e dal  
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Microgravity Research Center (MRC) 

dell’Université libre de Bruxelles attraverso il Prof. 

S. Van Vaerenbergh e il Dr. Q. Galand. Il supporto 

delle imprese partner e l'aiuto organizzativo ed 

economico fornito dal Distretto dell'Aerospazio 

della Campania (DAC) sono stati determinanti per 

il proseguimento del progetto.  Il Team che ha reso  

 

possibile tutte le fasi dell'esperimento era costituito 

da studenti dell’Università di Napoli Federico II 

(UniNa) e  dell’Université libre de Bruxelles 

(ULB): Wassilis Tzevelecos, Santolo Manzone, 

Antonio Pugliese, Luigi De Filippis, Bruno 

Alfano, Fabrizio Mancino, Valerio Cestrone, 

William Runge, Olivier Desenfans. 

 

 

Profilo del modulo 

  

                     Sezione del modulo                                                             Consegna della targa Premio          

Ma ora?  Non finisce qui : 

Wassilis Tzevelecos procede spedito nel suo Dottorato di Ricerca a Bruxelles, tra esperimenti, 

collaborazioni e trasferte internazionali,  brevetti e (forse) spin-off, per applicare le soluzioni scientifiche a 

problemi di business, mentre continua lo sviluppo del progetto CWIS con una versione più complessa, 

adatta a ricerche di lunga durata su piattaforme spaziali molto più ambite.                                                                                                      

Valerio Cestrone terminando gli studi economico statistici a Napoli si è tuffato nel mondo delle startup, ed 

è in procinto di trasferirsi in Gran Bretagna.                                                                                                         

Le opportunità e le applicazioni scentifiche non sembrano mancare, tantomeno la voglia di fare.   

 (n.d.r.: purtroppo un altro esempio di “fuga di cervelli”: speriamo che si rallenti questo esodo intelligente…!) 
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p i z z i n g 
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M E M O R I E       D I       U N       A D D E T T O       M I L I T A R E  

Libano (1987 – 1990) 

 
di Lucio Martinelli 

                                                              

PRIMA PUNTATA 

 

1.1987. L’ARRIVO IN LIBANO 

In quella mattina di settembre non era possibile credere che il golfo di Jounieh, 

illuminato dal sole appena spuntato dietro la vetta del monte Sannine, facesse parte 

di un paese dilaniato da dodici anni di terribile conflittualità interna. Era questo il 

pensiero spontaneo che veniva alla mente ammirando lo spettacolo che il quel 

momento offriva la natura dal ponte del Sunny Boat, uno dei due traghetti che 

collegavano il Libano a Cipro e al resto del mondo. Gli arabi chiamano questa zona 

dell’Asia Minore al-Mashrek, il Levante, la terra dove nasce il sole, in antitesi con al 

Maghrib 1, la terra dove tramonta il sole. 

Il mio viaggio era finito. Ero partito da Roma il giorno prima. Due aerei mi 

avevano portato in Grecia e poi a Larnaca (Cipro), in tempo per compiere la traversata 

notturna. Quasi 24 ore di viaggio rispetto alle tre ore di volo da Roma a Beyrouth in 

condizioni normali. L’aeroporto internazionale (AIB), purtroppo era inagibile da anni 

a causa della guerra e dei danni subiti. Durante la notte non ero riuscito a chiudere 

occhio. Avevo rivissuto tutti i principali avvenimenti dopo la mia nomina quale 

Addetto Militare, Navale e Aeronautico presso l’Ambasciata d’Italia in Libano. 

Avevo chiesto io di essere assegnato a Beyrouth. Il rischio era alto, e nessuno ci voleva 

andare, al contrario di Washington, Parigi, Madrid, Vienna Bonn, Mosca, Londra, 

Pechino, sedi diplomatiche molto ambite, pacifiche, visitate spesso da personaggi 

importanti (Ministri, politici, Capi di Stato Maggiore, ecc.) che, se gradivano 

l’accoglienza ricevuta dall’Addetto Militare sul posto, appena rientrati in Patria, 

ricambiavano con apprezzamenti e, soprattutto, con rapporti e valutazioni favorevoli 

ai fini della carriera. Chi avrebbe corso dei seri pericoli per venirmi a trovare in un 

paese in guerra?

                                                           
1 Distinto in: Maghrib al-Awsat (odierna Algeria) e Maghrib al-‘Aqsā (attuale Marocco), cioè l’occidente estremo. 
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Nelle ore di veglia mi ero chiesto se mi ritenevo all’altezza di un compito così 

impegnativo e se sarei stato capace di affrontare le responsabilità e gli azzardi della 

mia missione. Dallo scoppio della guerra (1975) a quel momento, più di cento 

diplomatici, civili e militari, erano stati uccisi o sequestrati. Sapevo bene che il rosso 

“passaporto diplomatico” non mi avrebbe dato garanzia di immunità in un paese in 

cui non esistevano regole. Ciononostante, ero io ad avere chiesto il Libano e pertanto 

dovevo essere consapevole della mia scelta ed essere pronto a qualsiasi conseguenza. 

Comunque ero tranquillo, anche se i miei amici mi avevano dato del “pazzo” quando 

erano venuti a conoscenza della mia intenzione di partire per una sede così pericolosa. 

Il mio stesso Capo aveva molto esitato nell’approvare e avallare la mia domanda.  

Il comprensibile senso di incertezza nell’affrontare un mondo sconosciuto, era 

però mitigato, al momento dell’attracco, dalla bellezza di quell’angolo di Libano che, 

al contrario, dava un senso di pace e di serenità. Non vedevo nessun segno apparente 

di distruzione: solo moderni palazzi, alcuni in costruzione, dei lussuosi complessi 

balneari in riva al mare e ville di varie dimensioni ovunque. Ciò che colpiva era 

piuttosto la mancanza di un piano regolatore e una ostentazione del lusso. Nessun 

edificio mostrava delle ferite di guerra; ma non avevo ancora visto le immense 

distruzioni di Beyrouth! L’indizio di uno stato di tensione lo ricevevi però allo 

sbarco. La banchina, cinta di filo spinato, era piena di gente armata, in uniforme e in 

abiti civili. Soldati, miliziani, poliziotti delle FSI (Forze di Sicurezza Interna), 

doganieri, tutti armati fino ai denti, controllavano le operazioni di sbarco, magari 

ripetendo le stesse verifiche. Non sapevo ancora che tutti i libanesi, comprese le 

donne, erano armati! L’arma, oltre ad essere una necessità psicologica, era anche uno 

“status symbol”, come il rolex d’oro o la vettura americana con non più di quattro 

numeri nella targa. Tanto più questi oggetti erano sofisticati, quanto più il 

proprietario era importante e veniva rispettato. Le scimitarre, i pugnali arabescati che 

un tempo i libanesi portavano nella fascia alla cintura, visibili in foto e stampe fino 

alla fine della prima GM, erano stati sostituiti con pistole di tutti i tipi, da portare sotto 

la giacca o nella borsetta. Io stesso, durante tutto il mio mandato, non mi sono mai 

separato da una grossa automatica a 16 colpi e da un micidiale fucile a pompa. Non 

avere una ricetrasmittente portatile collegata con l’Ambasciata e un’arma addosso era 

come sentirsi nudo tra la gente. Ti davano un “illusorio” senso di sicurezza, di cui non 

potevi però fare a meno.  

Una vettura blindata con targa diplomatica e due carabinieri di scorta, mi 

attendevano sul molo per accompagnarmi alla mia abitazione 
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L’appartamento che avevo affittato nel quartiere di Kaslik era grande e luminoso, 

al sesto piano di un bel palazzo moderno. Dai balconi si godeva la visuale di almeno 

un paio di chilometri di costa e il mare non distava più di 300 metri in linea d’aria. 

Era vicino all’Ambasciata e all’autostrada, l’asse stradale longitudinale più importante 

del Libano. La sede diplomatica, all’inizio del 1985, si era trasferita da Beyrouth a 

Zouk Mkayel, un sobborgo di Jounieh, a circa 30 chilometri al di là della “linea verde”, 

il confine di fatto che da anni divideva la città in due zone, quella cristiana e quella 

musulmana. La nuova Ambasciata occupava due piani di un bel palazzo mentre il 

terzo era interamente preso dal mio Ufficio, grande, attrezzato e confortevole.                     

                                     
                                     NEL MIO UFFICIO 

 

                
                                      Il mio biglietto da visita in arabo 

 

Avevo alle dipendenze un Segretario e due carabinieri per la vigilanza e la 

sicurezza. Molto presto avrei apprezzato il coraggio e la capacità di questi 

collaboratori, con i quali avrei condiviso la vita di ogni giorno. 

Dopo la presentazione all’Ambasciatore e al personale della Cancelleria, i dieci 

giorni di affiancamento con il mio predecessore furono dedicati, in gran parte, alle 

visite protocollari alle altre Ambasciate di Paesi amici e alleati ed a incontri con  
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personaggi del mondo politico e militare libanese. Mi ero anche recato in 

elicottero a Naqoura, ai confini con Israele, per incontrare e salutare i militari italiani 

in forza allo squadrone elicotteri inquadrato nell’UNIFIL. 

Solo il Ministro della Difesa, Adel Oseirane si era scusato per non avermi 

incontrato per un saluto di benvenuto. Era un musulmano sciita che viveva nella parte 

ovest della capitale. Raramente si spostava a Yarzé, dove era ubicato il Ministero della 

Difesa, nella parte cristiana di Beyrouth. Erano molti mesi che non attraversava la 

“linea verde”. 

A Yarzé mi ero presentato al Comandante dell’Esercito, il Gen. Michèl Aoun, un 

cristiano maronita dallo sguardo intelligente e penetrante che mi aveva 

favorevolmente impressionato. Molti Ufficiali libanesi del suo staff mi avevano accolto 

con viva cordialità nel giro di orientamento tra gli Uffici del Ministero, un moderno 

edificio posto su una collina che dominava la città e l’aeroporto internazionale con le 

sue piste deserte. Avevo incontrato anche il Col. Simon Kassis, il potente Capo del 

Deuxième Bureau (l’Ufficio Informazioni dell’Esercito), un fedelissimo del Presidente 

della Repubblica Amine Gemayel. Quella però è stata anche l’ultima volta che l’ho 

visto. 

 

 
Visita allo squadrone elicotteri di Naqoura 

Nel ricevimento per il saluto alle autorità politiche, religiose e militari del 

Paese, tenuto qualche giorno dopo il mio arrivo nel prestigioso circolo per VIP della 
ATCL (Automobile et Touring Club du Liban), potevo completare la  
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conoscenza  anche delle altre “persone che contano”, ovvero i Patriarchi e i Capi delle 
sedici comunità religiose libanesi, undici cristiane e cinque musulmane2. 

La cosa che più mi aveva colpito, fin dai primi giorni di questa nuova esperienza 

di vita, era la estrema cortesia e disponibilità dei libanesi che man mano incontravo. 

La stessa cosa non potevo dire del personale dell’Ambasciata che non aveva favorito 

in alcun modo il mio ambientamento. Il solo ostacolo di ordine burocratico-

amministrativo arrivava dalla dogana del porto di Jounieh gestita dalle Forze 

Libanesi, una potente organizzazione politico-militare che si era sostituita allo Stato 

nella percezione dei diritti portuali. Per lo sdoganamento del container con le mie 

masserizie proveniente dall’Italia pretendevano una tassa molto alta. Le mie legittime 

rimostranze, connesse al mio status di agente diplomatico, non erano prese in 

considerazione. Dovevo pagare e il container mi veniva consegnato dopo oltre una 

settimana. Qualche tempo dopo, dalla dirigenza delle Forze Libanesi mi arrivava una 

lettera formale di scuse per l’accaduto, ma….. nessun rimborso della tassa pagata 
illegalmente. 

 

2.LA PRESA DI CONTATTO 

 

La vera presa di contatto con la realtà libanese avveniva nel corso di due 

occasioni profondamente diverse tra loro.  La prima era il funerale di un Ufficiale e di 

un Sottufficiale della Gendarmeria presso l’Ambasciata di Francia. I due erano stati 

uccisi con un colpo in testa e un altro Sottufficiale era stato gravemente ferito, mentre 

si trovavano in un supermercato nel quartiere di Dora, nella zona cristiana. I 

terroristi, provenienti dalla zona musulmana, avevano fatto perdere le proprie tracce. 

Mentre osservavo le due bare avvolte nel tricolore francese, notavo la rabbia e il dolore 

dei presenti. Per quale oscuro disegno questi uomini erano stati trucidati e a chi 

poteva giovare la loro morte, mi chiedevo, e perché il Paese dove la tolleranza e la 

civiltà erano di esempio in tutto il Medio Oriente, si era trasformato in un luogo dove 

l’umanità, la pietà e il rispetto non esistevano più? Non avevo paura di fare la loro 

stessa fine: era il rischio che avevo accettato nel momento in cui avevo presentato la 

mia domanda per la sede libanese. E comunque era la fine da augurarsi piuttosto che 

rimanere vittima di un sequestro. Non bastano il coraggio e la volontà di 

sopravvivenza per resistere a una crudele detenzione di mesi,  

 

                                                           
2 Comunità Cristiane: maronita, greco cattolica, greco ortodossa, armena cattolica, armeno ortodossa, siriaca cattolica, siriaca 
ortodossa, caldei, nestoriani, protestanti. Comunità musulmane: sunniti, sciiti duodecimani, sciiti ismailiti, drusi, alaouiti. 



A N N O    2                                            N U M E R O     1                                              G EN N A I O      2 0 1 6                                           P A G .   53 
_______________________________________________________________________________________________________________________   

p      i      z      z      o      f      a     l      c      o      n      e 
 

anni in condizioni così disumane che la tua dignità resta irrimediabilmente offesa, 

ancor più delle torture e delle privazioni corporali. In quel momento, gli ostaggi 

occidentali nelle mani delle organizzazioni estremiste islamiche erano alcune decine. 

Al rientro dal commovente rito funebre, ricevevo anche il “battesimo del fuoco”. 

Nel bel mezzo di un traffico che poteva far definire “scorrevole” quello di Roma e 

Napoli messi assieme, cominciarono a cadere, a pochi metri dalla mia auto, diversi 

colpi di mortaio da 120 mm, seminando morte e distruzioni3. 

E’ impossibile descrivere quello che accadde. La gente in preda al panico 

abbandonava le auto, o cercava di tornare indietro a retromarcia, contromano, 

bloccando completamente il traffico e provocando numerosi incidenti. E’ stata questa 

la prima occasione per verificare il mio sangue freddo difronte a un pericolo reale e 

molto vicino e, nello stesso tempo, per verificare l’abilità, la calma e la conoscenza 

della rete stradale da parte del carabiniere che mi aveva accompagnato. Senza far 

molta attenzione a dove metteva le ruote della pesante vettura blindata, riusciva ad 

evitare le altre auto accartocciate e a invertire la marcia rientrando in Ambasciata 

attraverso strade di montagna, all’epoca a me completamente sconosciute. La sua 
pluriennale esperienza del posto aveva salvato entrambi. 

 

 Festa delle FFAA italiane. Brindo con L'Ambasciatore e il Comandante dell'Esercito libanese, il Gen. Aoun. 

 

                                                           
3 Erano state tirate, come seppi dopo, dalla milizia del PSP, il partito armato druso di Walid Joumblatt. 
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La seconda occasione era la Festa delle Forze Armate italiane, la cui 

celebrazione, per ragioni protocollari, era stata spostata dal quattro al sei di 

novembre. Nella residenza dell’Ambasciatore, gentilmente messa a mia 

disposizione, avevo fatto preparare un ricevimento dalla “Cigale”, la più nota 

organizzazione di catering libanese. Il giorno della cerimonia, una pioggia torrenziale 

mi faceva dubitare del suo successo. Invece, oltre trecento invitati sfidavano il 

maltempo e le strade rese quasi impraticabili, per venire a conoscere il nuovo 

Addetto Militare Navale e Aeronautico italiano. In poche ore, il mondo politico, 

religioso e militare libanese intervenuto, con simpatia e calore mi attestava di aver 

“accettato la mia intrusione” nel loro Paese. 

Da questo momento dovevo cavarmela da solo. 

 

La realtà libanese s’impossessava completamente della mia vita. 

Essere testimone oculare di un fenomeno militarmente così complesso e 

politicamente indecifrabile, richiedeva il massimo dispendio di energie fisiche e 

mentali. Dovevo continuamente raccogliere e valutare tutte le informazioni acquisite 

sulla caotica situazione per procedere poi alla loro analisi e al confronto con le altre 

informazioni. La colletta delle notizie si faceva all’esterno, sul terreno, molto spesso 

in aree insicure e in zone che potevano improvvisamente diventare teatro di scontri 

improvvisi e imprevedibili. Tutto ciò era necessario e indispensabile, come mi aveva 

insegnato il prof. Franco Casadio4, per individuare l’attività dei principali “soggetti 

protagonisti”, interni ed esterni, responsabili di uno stato conflittuale che durava da 

dodici anni. Bisognava ricostruire, partendo dal passato, le loro implicazioni nel 

presente per cercare di prevedere quelle nel futuro. Per capire come stavano le cose 

era necessario trovare il legame tra causa ed effetto, soprattutto attraverso 

l’approfondimento della mentalità e delle usanze locali e regionali. Questa è una 

esperienza che si può fare soltanto attraverso il contatto con persone e situazioni 

molto diverse tra loro. Sulla “carta” il Libano non aveva segreti per me. Sapevo le sue 

origini, la sua storia, come si era reso indipendente, quale era stata la sua evoluzione 

politica, sociale, culturale ed economica. Per la conformazione geografica e per le alte 

montagne con ghiacciai perenni, era chiamato la “Svizzera del Medio Oriente”. 

Conoscevo anche molti “perché” del passato che l’avevano sprofondato in una crisi 

conflittuale apparentemente insanabile. Ora i “soggetti protagonisti” potevo vederli 

operare dal vivo e capire la situazione del momento. Volevo incontrare i politici che si 

spartivano il Libano: dal Presidente Gemayel ai capi dei partiti e delle milizie armate,  

 

 

                                                           
4 Titolare della cattedra di Strategia Globale alla Scuola di Guerra e mio insegnante. Direttore del Centro Studi Strategici, 

Consulente governativo di Strategia politica. Deceduto durante il mio mandato in Libano. 
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quali ad esempio, Berri (Amal), Hoss (Primo Ministro) Geagea (capo delle Forze 

Libanesi) Joumblatt (capo della comunità drusa e della milizia del partito PSP. 

Conoscevo anche i nomi dei responsabili della catastrofica situazione economica, 

della svalutazione della lira libanese, un tempo una delle monete più forti del mondo, 

degli eccidi di tanta gente innocente. Non avrei però mai potuto incontrare coloro che 

detenevano il potere assoluto, cioè i veri padroni del Libano: il leader siriano Hafez 

el-Assad e quello iraniano, l’ayatollah Sayyd Rouhollah Khomeiny. 

Assad, oltre al suo Mukhabarat (servizio segreto militare) e alle truppe che 

occupavano il nord del Paese e metà della capitale, si serviva di Nabih Berri, il capo 

di Amal, come braccio armato locale, unitamente ad una pletora di politici fedelissimi 

quali il Primo Ministro Selim Hoss e l’ex Presidente Soliman Frangié. Khomeiny 

utilizzava un buon numero di Pasdaran fatti arrivare clandestinamente, dei Mullah e 

dei miliziani dello Hizbollah, magistralmente indottrinati e diretti dallo sceicco 

Mohamed Fadlallah. 

Anche Israele manteneva legami in Libano con la milizia cristiana Le Forze 

Libanesi, guidate dal maronita Samir Geagea, il quale, a sua volta manteneva stretti 

contatti con il leader iracheno Saddm Husseini, acerrimo nemico di Assad, che 

inviava alla milizia ingenti quantitativi di armi anche pesanti. E, a proposito di armi, 

ad eccezione dell’esercito regolare libanese che aveva un armamento prevalentemente 

statunitense, tutti sfoggiavano armi ed equipaggiamenti sovietici. A questi “potenti” 

appena nominati, si affiancava una schiera di personaggi minori che, agli occhi del 

mondo e delle diplomazie, erano i titolari legittimi di una autorità riconosciuta ma 

inesistente.  

Una delle realtà più scioccanti per un neofita era la situazione della capitale 

divisa in due da un confine invisibile, ma reale, che separava l’est cristiano dall’ovest 

musulmano, comunicanti tra loro attraverso uno o due passaggi, sorvegliatissimi e 

estremamente pericolosi. Nel settore cristiano, la maggior parte dei danni prodotti 

dalla guerra erano stati riparati, molti gli edifici appena ricostruiti o in costruzione. 

Nella zona ovest della capitale, le immani distruzioni ti colpivano come un pugno nello 

stomaco dandoti un profondo senso di angoscia. Non c’era costruzione, grande o 

piccola, che non fosse una testimonianza di morte e di miseria. I danni irreparabili, 

specie delle infrastrutture alberghiere, portuali e sportive, erano stati causati dai 

bombardamenti dell’aviazione israeliana, dai bombardamenti terrestri e navali 

durante l’invasione del 1982, che avevano provocato la morte di 19.000 persone, la 

maggior parte civili innocenti e distrutto una delle più belle città del mondo.  
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Osservando queste due diverse situazioni, una di relativo benessere e una, la 

musulmana, di profondo degrado, come si poteva sperare che queste due distinte 

realtà sociali, strumentalizzate dall’interno e dall’esterno, potessero ritrovare, da sole, 

la preesistente intesa e cooperazione? 

Il superamento della “linea verde”, la frontiera tra due ideologie politico-

religiose, era una impresa ardua. Si correva il rischio di essere uccisi da un cecchino o 

da una esplosione, sequestrati a scopo di riscatto, derubati o quantomeno sottoposti 

ad estenuanti chek point da parte di tutti, soldati siriani, miliziani di Amal o del PSP 

druso che creavano code interminabili di automezzi di ogni tipo. Un’altra cosa che 

colpiva l’occhio era l’assenza quasi totale di una circolazione pedonale. Tutti 

cercavano di effettuare i loro spostamenti nel modo più rapido possibile, aumentando 

i disagi della circolazione, resa ancora più caotica dai punti di obbligato passaggio e 

dallo stato precario della rete stradale. La circolazione da nord a sud e in senso 

contrario, si svolgeva soprattutto sull’asse autostradale che, ovviamente, era il più 

bersagliato dal tiro delle artiglierie nei frequenti momenti di tensione.  

Il Libano, nato come nazione indipendente nell’area ove era sorta la civiltà 

fenicia, era diventato, da culla della cultura e del progresso, il paese ideatore, 

costruttore ed esportatore delle autobomba, delle cariche esplosive per eliminare gli 

avversari politici, delle cinture esplosive per gli shahid, dei cecchini mercenari, anche 

di altre nazioni, e delle bande di sequestratori. Il Paese della tolleranza etnica e 

religiosa, si era trasformato in paese della completa intransigenza: cristiani contro 

cristiani, sunniti contro sciiti, sciiti contro sciiti per il controllo economico del sud, 

palestinesi riuniti in campi profughi o organizzati in bande armate, drusi contro tutti. 

Ogni organismo era diretto da menti che risiedevano fuori del Libano: in Iran, in Siria 

e perfino in Libia. Tutti potevano poi contare sulle cospicue rimesse in valuta pregiata 

da parte di paesi, come l’Arabia Saudita, che avevano l’interesse economico nel 

destabilizzare un’area a ridosso di Israele, per compiacere gli arabi nella lotta contro 

gli ebrei e per restare “alleati strategici” della Unione Sovietica, la prima fornitrice di 

armi (insieme alla Cina), che testava su terreno di lotta libanese le novità in fatto di 

armamenti. Naturalmente il nemico comune numero uno erano gli Stati Uniti, i 

maggiori fornitori di armi di Israele. 

L’essenza del mio lavoro consisteva nel capire i perché e i percome in questo 

caos di situazioni, molte delle quali indecifrabili, lavorando con obiettività sui fatti. 

L’ambiente nel quale mi ero volontariamente immerso non ammetteva esitazioni o 

perdite di tempo.  
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Ogni ritardo era rischioso per la corretta interpretazione delle notizie e per 

l’incolumità mia, dei miei cari e dei miei collaboratori, Non era facile lavorare e 

ricercare le risposte sul terreno ai molteplici quesiti quando da ogni finestra, portone, 

individuo sospetto, auto che ti si affiancava durante un trasferimento, poteva venire 

una offesa diretta. 

Il 1987 si chiudeva con il fallimento della politica interna e di tutti i tentativi 

internazionali di distensione e pacificazione. I cristiani si erano isolati sempre di più 

dai musulmani nella loro enclave di 850 km quadrati. L’artificiale frontiera, la “linea 

verde” che divideva la capitale e la sua periferia sud orientale, separava due mondi 

che sembrava non avessero più punti di contatto. Era il Presidente siriano Assad, il 

padrone di più della metà del Libano e delle coscienze dei suoi abitanti. Solo un 

piccolo numero di “irriducibili ottimisti”, in gran parte cristiani, credeva ancora nella 

possibilità di ritrovare una intesa tra i cittadini, se siriani, iraniani, libici e palestinesi 

fossero tornati a casa loro. E speravano che la diplomazia internazionale li aiutasse 

nel realizzare questo progetto. 

Più penetravo gli ambienti politici e religiosi, più la parola “pace” era 

pronunciata in maniera diversa, così come quando si parlava di stanchezza fisica e 

morale dopo tanti anni di tensione e logoramento. Si aveva la sensazione che, in fondo 

in fondo, il benessere della popolazione non fosse la principale preoccupazione di chi 

aveva in mano il destino dei propri concittadini. Tutte le confessioni, cristiane o 

musulmane che fossero, traevano dei vantaggi economici dallo stato conflittuale. 

Anzi, per qualcuno era una fonte di arricchimento colossale. E, se in Libano le 

condizioni di vita fossero molto peggiorate, chi aveva accumulato delle fortune poteva 

sempre contare su un rifugio dorato in Francia, negli Stati Uniti, in Italia, Belgio 

Germania. Tutti i ricchi maroniti e sunniti che avevo incontrato, ad esempio, avevano 

appartamenti a Parigi o a Londra e ville in costa azzurra. Lo stesso capo della comunità 

drusa, Walid Joumblatt, aveva fatto degli investimenti in Sardegna, dove possedeva 

una lussuosa residenza.  Il lavoro era molto e la difficoltà maggiore era penetrare usi 

e costumi di gente che i nostri avi definivano “levantini”. 

In novembre la sede diplomatica si trasferiva in un nuovo edificio, interamente 

occupato. Il mio Ufficio, più piccolo del precedente, era all’ultimo piano. Restava 

sempre aperta in Beyrouth ovest una parte della Cancelleria e dell’Istituto Culturale, 

nella sede tradizionale di Rue Makhidissi (quartiere di Hamra). Il mio Segretario 

rientrava in Italia, dopo tre anni, per raggiunti limiti di età e il suo sostituto diventava 

ben presto un ottimo collaboratore ed amico con il quale ho condiviso quelli che ho 

chiamato i tre anni d’inferno più belli della mia vita professionale. 
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