
C’era una volta un popo-
lo, quello degli antichi 
Greci. Ma questa non è 
una favola, piuttosto una 
storia vera. E quel popo-
lo, nonostante si parli di 
tanto tempo fa, aveva già 
capito che solo nel rispet-
to dell’equilibrio fra gli 
e l e m e n t i  n a t u r a l i 
l’ambiente avrebbe potuto 
e s s e r e  f a v o r e v o l e 
all’uomo e aiutarlo a pro-
g r e d i r e .  R i s p e t t o 
dell’ambiente significa 
anche saper riconoscere i 
segnali che l’ambiente 
lancia quando viene di-
sturbato, e porre rimedio 
ad eventuali squilibri pri-
ma che l’ambiente si ri-
belli contro l’uomo. E’ 
quello che è successo il 9 
ottobre del 1963 nelle 
montagne di Longarone, 
il paese in provincia di 
Belluno spazzato via 
dall’acqua di una diga co-
struita in un posto dove 
non doveva essere realiz-
zata. E l’ambiente circo-
stante, già prima della sua 
costruzione, lo aveva fat-
to capire. Ma questa è una 
storia moderna, e ne par-
leremo più ampiamente 
nelle pagine successive. 
Qui vorremmo raccontare 
che già gli uomini antichi 
avevano capito che gli e-
lementi naturali, spesso 
identificati come dei, do-

vevano essere rispetta-
ti e ascoltati. Se non lo 
si faceva, si infuriava-
no contro l’uomo. Fra 
questi c’erano per e-
sempio gli dei déi  fiu-
mi, che abitavano nel 
profondo delle loro ac-
que e che ne emerge-
vano solo per punire i 
mortali quando si 
comportavano male. 
Ne parla, per esempio, 
Omero nel ventunesi-
mo canto dell’Iliade, 
dove racconta la lotta 
del Fiume Scamandro 
contro Achille. Il dio 
si era ribellato perché 
le sue acque erano sta-
te ingombrate dai ca-
daveri dei troiani ucci-
si da Achille. Il dio, 
all’inizio, aveva cerca-
to di convincere l’eroe 
greco a non commette-
re la strage, ma non 
era stato ascoltato. Co-
sì, racconta Omero, 
mentre Achille scap-
pava per cercare la sal-
vezza, il dio lo inse-
guiva furibondo “con 
le sue torbide onde 
mugghianti…, gonfio 
e nero”. Achille si sal-
verà solo perché lo 
aiuterà il dio del fuoco 
Efesto, e a questo pun-
to il dio Scamandro si 
dichiarerà vinto. 
Anche un altro fiume, 

secondo la mitologia 
 greca, combatte con-
tro una figura epica. Si 
tratta della storia del 
fiume Acheloo, uno 
dei più grandi fiumi 
della Grecia, contro 
Ercole. Questa volta il 
dio fluviale prende 
l’aspetto di un toro dal 
cui mento sgorga 
l’acqua. Nella lotta fra 
Ercole e il toro, rac-
conta Sofocle, “la na-
tura assiste muta e 
sgomenta”… Così co-
me, muta e sgomenta, 
dopo la grande onda 
che travolse tutto e tut-
ti sul luogo del Vajont,  
rimase a guardare la 
natura: gli alberi, le 
foreste, le cime dei 
monti silenziosi e tristi 
di fronte ad una cata-
strofe immensa 
 

L’acqua dal mito a oggi  

                                                               
Achille durante la strage sul fiume 
Scamandro 
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 Negli anni ’50 e ‘60, quando 
l’Italia si era ripresa dai disastri 
della seconda Guerra Mondiale, 
era scoppiato un vero e proprio 
boom economico che aveva fat-
to rinascere il nostro Paese. Na-
scevano piccole e grandi indu-
strie, si sviluppavano numerose 
imprese artigianali. Queste atti-
vità avevano dato slancio alla 
nostra economia e contribuito a 
superare le condizioni di pover-
tà e di debolezza economica 
che avevano contraddistinto gli 
anni del conflitto e quelli del 
primo dopoguerra in Italia. 
 C’era quindi necessità di molta 
energia e, in particolare nel 
nord, quella maggiormente usa-
ta era l’energia idroelettrica, 
cioè derivante dalle dighe. Di 
grande importanza era conside-
rato il progetto (dell’ingegner 
Carlo Semenza) della diga del 
Vajont, da realizzare nella zona 
montana tra le province di Bel-
luno e Pordenone, di fronte al 
paese di Longarone. La diga era 
stata così chiamata dal nome di 
un affluente del fiume Piave le 
cui acque (insieme a quelle di 
altri piccoli affluenti) sarebbero 
servite alla formazione di un 
serbatoio creato grazie alla co-
struzione di una diga alta 200 
metri. Questo avrebbe consen-
tito lo sfruttamento dell’acqua 
del bacino per ottenere energia 
idroelettrica. 
  I primi scavi cominciarono 
nel 1957 ma, fin dall’inizio, 
sorsero problemi di natura geo-
logica, confermati da alcune 
perizie, secondo cui il terreno e 
le rocce avevano delle fessure e 
dei tagli che non davano sicu-
rezza sulla tenuta delle pareti di 
roccia una volta che fosse stato 
scavato il bacino e riempito 

d’acqua. Nel 1959 si era verifi-
cata una piccola frana e un ope-
raio era morto. 
Ciò nonostante i lavori andaro-
no avanti e nel settembre del 
1959 la costruzione della diga 
venne ultimata. Era alta 261, 60 
metri. Aveva uno spessore che 
andava dai 22,11 metri della ba-
se ai 3,40 metri della sommità. 
Erano stati utilizzati 360 mila 
metri cubi di calcestruzzo ed 
erano stati asportati, per forma-
re il grande buco del bacino,  
400 mila metri cubi di roccia. 
Ma, come alcune perizie geolo-
giche avevano già  segnalato, 
quell’area non era adatta alla 
costruzione di una diga. Così, 
prima ancora che venisse riem-
pita d’acqua, il 4 novembre   
1960, una frana di 700 mila me-
tri cubi di roccia si staccò e 
cadde nel bacino. Contempora-
neamente, sul monte Toc, che 
lo sovrastava, si formò una 
grande fessura a forma di “M”, 
che sarà il profilo della frana 
del 9 ottobre 1963. 
Questi segnali forse avrebbero 
dovuto far pensare gli esperti, e 
portarli a bloccare i lavori, ma 
gli interessi economici per lo 
sfruttamento dell’acqua del ba-
cino erano tanti e così si andò 
avanti. 

Le numerose denunce da parte 
della popolazione, spaventata 
dai pericolosi segnali che il lo-
ro ambiente stava lanciando, e 
le denunce dei giornali (la 
giornalista bellunese Tina 
Merlin finirà sotto processo 

per diffusione di notizie false 
sulla diga) non vennero consi-
derate. 
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L’onda della morte: prima e dopo la catastrofe 
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Vajont subito dopo la costruzione 

 

 

Lago artificiale Vajont 

Vajont al giorno d’oggi 

Vista dall’alto lago artificiale Vajont 



 

  Un ispettore del Governo rile-
vò che «Oltre alle fessure veri-
ficatesi dopo la frana del 1960, 
si sono verificate altre fessure, 
alcune superficiali, altre più 
profonde [...]. L'indagine di un 
geologo sulla natura delle fes-
sure e sui movimenti darebbe 
un'idea più esatta della situazio-
ne». Anche questo grido 
d’allarme restò senza risposta, 
perché non risulta che dopo 
questa segnalazione le società 
Sade e Enel, proprietarie della 
diga, abbiano fatto le relazioni 
geologiche richieste. 
In questo periodo i sindaci della 
zona segnalano piccole scosse 
sismiche. Si sentono rumori che 
vengono dall’interno della 
montagna, si verificano nuove 
fessure, sempre più grandi e più 
larghe, sul monte Toc, ma nes-
sun allarme viene preso in seria 
considerazione, fino a che, alle 
22.39 del 9 ottobre 1963, la fra-
na si stacca dalla montagna:  
260 milioni di metri cubi di roc-
cia. La caduta della roccia den-
tro l’acqua provoca una gigan-
tesca onda di 50 milioni di me-
tri cubi che supera il muro della 
diga e si riversa sui paesi di 
Longarone, Castellavazzo, Erto, 
Casso e su altri piccoli paesi vi-
cini. L’ onda provoca 1917 
morti: 1450 a Longarone, 109 a 
Castellavazzo, 158 a Erto e 
Casso, 200 nei comuni vicini. 
Quasi nessun ferito. L’unica a 
resistere, intatta, sarà la diga. 
E qui finisce la prima, lunga, 
storia del Vajont. 

IL PROCESSO 
 
La seconda, più breve, storia 
della diga del Vajont continua 
con il capitolo giudiziario che 
racconta la cronaca dei processi 
subiti dai responsabili del pro-
getto e delle società di energia 
elettrica che avrebbero dovuto 
sfruttare il bacino della diga. 
Il processo di primo grado si 
conclude, nel 1968, solo con tre 
condanne, tutti gli altri verran-
no assolti. Nei due successivi 
processi (perché la giustizia ita-
liana prevede tre processi prima 
che una sentenza si possa consi-
derare definitiva) le pene ver-
ranno ridotte. Anni dopo verrà 
deciso un risarcimento in dena-
ro, per i danni subiti, al Comu-
ne di Longarone. 
Il paese di Longarone è stato 
ricostruito, come anche le altre 
piccole località distrutte. Reste-
rà sempre comunque il segno 
della grande onda, che dal cuo-
re di tutti non scomparirà mai. 
La zona della diga, dove è stata 
anche costruita una cappella, è 
diventata un punto di attrazio-
ne, e chi passa da quelle parti 
spesso si ferma per guardare  
A distanza di tanti anni, fa an-
cora impressione il grande buco 
del bacino dove si è riversata la 
frana, e l’immensa, tristissima 
ferita sul monte Toc dove non è 
più ricresciuta neanche la vege-
tazione. 
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La prima pagina del  Corriere della Sera 
il giorno dopo la catastrofe 

 
L'origine del nome TOC  
Proviene dalla parlata locale la 
radice del nome "Toc". 
In gran parte del triveneto que-
sta parola significa "pezzo", 
ma in lingua friulana indica 
anche qualcosa di "guasto", 
"avariato", "sfatto", condivi-
dendo lo stesso etimo dell'ag-
gettivo "Patoc" che peraltro 
significa "zuppo" o "marcio". 
Probabilmente, pertanto, il 
monte venne così chiamato per 
la sua nota franosità. 

Macerie dopo la catastrofe 

Quel che rimase di Longarone 

Binario della ferrovia distrutto 



Con gli strumenti e i monito-
raggi di oggi si sarebbe potuto 
evitare il disastro del Vajont? 
 
 
“Sì, probabilmente si sarebbe 
p o t u t o  s e g u i r e  me g l i o 
l’evolversi della situazione. Co-
munque , anche allora i segnali 
di pericolo c’erano stati, aveva-
no visto che qualche cosa non 
andava, e quindi decidere co-
munque di andare avanti con la 
diga è stato molto avventato!”. 
 
 
 
 
 
 
 

Qual è il ruolo del geologo 
nella realizzazione di una di-
ga? 
 
 
Di fronte al progetto di una di-
ga il geologo ha due ruoli. 
Il primo è quello di verificare 
la tenuta della sezione di impo-
sta, cioè la sezione geologica 
dove va impostata la diga. 
Per esempio, nel caso del Va-
jont, che è una diga ad arco, 
andava verificata bene la tenu-
ta della “spalla”, cioè la parete 
rocciosa dove la diga si am-
morsa alla montagna. 
Il secondo ruolo è inerente alla 
verifica di stabilità delle spon-
de del bacino di invaso, cioè 

dove si forma poi il lago artifi-
ciale. 
 
 
 
Come si individua un luogo 
adatto per realizzare una di-
ga? 
 
 
Prima di tutto si deve trovare il 
luogo morfologicamente adatto, 
( cioè il punto più conveniente 
per appoggiare la diga). 
Poi bisogna verificare la tenuta 
delle spalle rocciose. Bisogna 
che non ci siano infiltrazioni di 
acqua. Non ultimo, le sua fon-
damenta devono essere assolu-
tamente stabili 
 

Pagina 4 

Chi la terra la conosce 

Nessuno scivolamento si produce da un minuto all'altro. Tale comportamento è impossibile per 
una montagna. Ogni scivolamento deve esordire in maniera lentissima. La gravità mette il 
fenomeno in movimento, la coesione e l'attrito frenano il movimento. Più grande è la massa che 
sta per cadere, maggiore è il tempo necessario per l'avvio dello scivolamento. Per i grandissimi 
scivolamenti la preparazione può durare decine oppure centinaia di anni. Anzitutto deve essere 
raggiunto l'equilibrio tra le forze gravitazionali dirette verso il basso da una parte e le forze 
resistenti dall'altra, ma anche a questo punto numerosi 'fili' devono ancora essere rotti perché la 
gravità prevalga. E tutto ciò si protrae per un certo tempo e per un certo numero di giorni; i 'fili' 
rimasti saranno rotti uno dopo l'altro finché la massa non precipita in qualche minuto con grande 
accelerazione verso valle. 

prof. Albert Heim, 1932 
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Piccola ricerca sul significato delle tre parole che normalmente vengono usate, secondo i casi, per definire quello che è accaduto sulla diga del Vajont. 
 
CATASTROFE 
Evento grave e improvviso che porta un mutamento … in un popolo, in una famiglia... disgrazia, disastro, cataclisma 
 
DISASTRO 
Danno grave e irrimediabile…disgrazia, calamità, cataclisma… 
 
STRAGE 
Eccidio o distruzione di molte persone, animali o cose insieme…Qualunque grande rovina prodotta da cause naturali o artificiali 
 
(da Novissimo dizionario della lingua italiana, Fernando Palazzi-Dizionario etimologico on line) 

 

L’intervista: tre domande al geologo Fabio Giuriato  



 

 Un disastro (o strage, perché 
l’intervento dell’uomo ha con-
tribuito alla caduta della frana) 
come quello del Vajont, in que-
sti quasi cinquant’anni passati 
da allora è stato raccontato, 
commentato, descritto da gior-
nalisti, scrittori, autori teatrali. 
 Fra i tanti, possiamo ricordare 
per primo uno scritto pubblicato 
dallo scrittore bellunese Dino 
Buzzati (1906-1972) subito do-
po la catastrofe. Si tratta di un 
articolo uscito sul Corriere della 
Sera l’11 ottobre 1963. Un arti-
colo molto poetico e triste per-
ché Buzzati conosceva quei 
luoghi e quella popolazione. 
Per parlare della frana scrive: “ 
Un sasso è caduto in un bic-
chiere colmo d'acqua e l'acqua 
è traboccata sulla tovaglia. 
Tutto qui. Solo che il bicchiere 
era alto centinaia di metri e il 
sasso era grande come una 
montagna e di sotto, sulla tova-
glia, stavano migliaia di crea-
ture umane che non potevano 
difendersi”. 
A proposito della natura che si 
ribella a certi interventi 
dell’uomo, Dino Buzzati scrive 
anche: “Ancora una volta la 
fantasia della natura è stata più 
grande ed asciutta che la fanta-
sia della scienza. Sconfitta in 
aperta battaglia, la natura si è 
vendicata attaccando il vincito-
re alla spalle. Si direbbe quasi 
che in tutte le grandi conquiste 
tecniche, stia nascosta una la-
ma segreta e invisibile che a un 
momento dato scatterà”. 
 Nel 1983 è uscito il libro della 
giornalista Tina Merlin (1906-
1991) dal titolo “Sulla pelle vi-
va: come si costruisce una cata-
strofe. “Il caso Vajont”,  

La giornalista fu tra le prime 
persone a segnalare i pericoli 
per la popolazione che sarebbe-
ro derivati dalla realizzazione 
della diga, prima ancora che ac-
cadesse il disastro. In questo 
libro ne racconta tutta la storia. 
 Sul Vajont ha scritto anche 
l’autore teatrale Marco Paolini. 
Il titolo del suo lavoro è “Il rac-
conto del Vajont”. 
 Un libro tratto da un suo spet-
tacolo teatrale molto conosciuto 
e rappresentato, dove si fa la 
cronaca precisa del fatto e si 
spiega come il disastro naturale 
sia stato in realtà provocato 
dall’uomo. Il libro è come una 
denuncia. 
 Uno scrittore contemporaneo, 
Mauro Corona, parla del Vajont 
nel suo “Vajont, quelli del do-
po” e anche nel libro “I fanta-
smi di pietra”. Bisogna ricorda-
re che Mauro Corona è nato e 
abita poco lontano da Longaro-
ne, a Erto, uno dei paesi vittime 
della grande onda del Vajont. 
 Nel romanzo “Lorenzo e Ceci-
lia”, dello scrittore padovano 
contemporaneo Giuliano Sca-
bia, parallelamente alla storia 
dei due personaggi principali, si 
ricorda la notte in cui avvenne 
la catastrofe: “cadde in pochi 
secondi la frana più immensa 
fra quelle ricordate dagli uomi-
ni – quella che era stata calco-
lata e prevista”. Scabia ricorda 
in questo libro anche altri fatti 
che riguardano il Vajont, per-
ché la protagonista Cecilia la-
vorava all’Istituto di Idraulica 
dell’ Università di Padova e co-
nosceva gli esperti del  progetto 
della diga.  
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I libri, gli spettacoli raccontano 
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Locandina spettacolo Marco Pao-
lini 

Tina Merlin “ 

VAJONT 
 
Ore 22 e 39 minuti 
Ti hanno tolto 
La pelle di dosso 
Non rimangono che le tue 
viscere 
A marcire nel fango 
Tra i sassi bianchi 
di un deserto artificiale 
qua e là nero di detriti umani 
 
                          Gino Fossali 

 



La notizia può sembrare quasi 
non vera, e comunque poco ri-
spettosa delle circa duemila vit-
time provocate dal disastro del 
Vajont. Esiste infatti la possibi-
lità che in quell’area si torni a 
produrre energia, sfruttando il 
torrente che sgorga a valle della 
diga. Qualche anno fa è stato  
stipulato un accordo prelimina-
re tra alcune società private che 
producono energia e i Comuni 
di Castellavazzo, Longarone, 
Erto e Casso. Le tre ammini-
strazioni comunali sarebbero 
infatti pronte a partecipare ad 
una società mista per la produ-
zione di un potenziale elettrico 
di 15 milioni di KWh all’anno. 
Questa società porterebbe ai 
Comuni interessati un utile pari 
al 60 per cento degli introiti de-
rivanti dall’energia prodotta da 
una centralina elettrica posta a 
Ponte Campelli, una frazione di 
Castellavazzo, a valle della di-
ga.  
Secondo i favorevoli al proget-
to, questo non interferirebbe nel 
bacino del Vajont e non cree-
rebbe problemi di ordine am-

bientale, in quanto l’acqua usa-
ta per produrre energia verrebbe 
poi scaricata a valle. 
Si tratta ovviamente di una que-
stione molto delicata perché, se 
da un lato la realizzazione del 
progetto porterebbe notevoli 
benefici economici alle popola-
zioni dei Comuni, dall’altro non 
si può trascurare la questione 
morale che tale realizzazione 
solleverebbe. Per questo motivo 
i sindaci della zona hanno rile-
vato la necessità di un serio 
confronto con la popolazione, 
confronto che deve essere il più 
ampio e ragionato possibile. 
Nessuno potrà infatti mai di-
menticare la tragedia del 9 otto-
bre 1963, e per questo motivo si 
sono svolti incontri anche con 
l’Associazione superstiti e il 
Comitato sopravvissuti, due 
gruppi che da anni portano a-
vanti il valore della memoria, e 
che hanno sottolineato il valore 
quasi sacro di tutta l’area del 
Vajont.  
Lo scorso anno il Comune di 
Longarone ha dato la sua ap-
provazione al piano. Sulla que-

stione è intervenuto polemica-
mente lo scrittore Mauro Coro-
na (che vive a Erto), secondo 
cui l’acqua che verrebbe sfrut-
tata per produrre energia “...non 
è più l’acqua del Vajont, ma 
della disgrazia del Vajont, … 
perché ha assunto un altro valo-
re, un altro significato…Il Va-
jont non è solo di Erto, Casso e 
Longarone. Come Auschwitz 
non è solo dell’omonima citta-
dina polacca. Il Vajont, come 
Auschwitz, è delle coscienze di 
tutti noi”.  
Aggiunge: “Siamo tutti deposi-
tari della memoria di questo 
luogo…noi siamo quelli del 
Vajont, della tragedia costruita 
mattone su mattone dalle mani 
dell’uomo”. E a chi gli replica 
che la riapertura della diga por-
terebbe benessere economico ai 
Comuni della zona, risponde 
seccamente: “Meglio miserabili 
che essere additati come coloro 
che hanno venduto l’acqua che 
scorre ancora sopra le ossa di 
centinaia di corpi sepolti qui 
sotto, quelle dei cittadini di Erto 
e degli operai della diga”. 
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Riaprire il Vajont??? 
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Diga Vajont oggi 



21 heures et 13 minute, barrage 
Malpassent sur le torrent Ra-
yran à 7 km du Fréjus dans la 
region du Var: une terrible cata-
strophe s' abat Soudain le barra-
ge se fissure  «comme une co-
quille d'oeuf" dans le milieu 
courbure maximale. L'effondre-
ment de la structure est presque  
immédiat. Des millions de mè-
tres cubes d'eau  se versent dans 
la vallée sous  forme d' une  va-
gue  40 mètres de haute . Il s'a-
git d'un véritable mur d'eau qui  
traverse la vallée étroite à une 
vitesse de 70 kmh, il détruit d'a-
bord les petits villages de Mal-
passet et Bozon ,ainsi que l' au-
toroute en construction, et, a-
près environ 20 minutes, il at-
teint la ville de Fréjus située à 
10 km en aval  . La vague de 

boue et d'eau,encore environ 3 
mètres de haut, n'a aucune pitié, 
ni du riche patrimoine histori-
que et artistique, ni des  pauvres 
habitants : 5 sur une centaine de 
personnes meurent, pour un to-
tal d'environ 420 victimes .  L' 
enfer finit lorsque la vague at-
teind la Méditerranée, juste en 
aval de la ville. La fureur des 
eaux est telle que certains d'é-
normes blocs formant le pare-
ment du barrage sont encore vi-
sibles sur plus d'un Kilometre 
en aval de Malpasset. Après be-
aucoup d' enquêtes et  des pro-
cessus, on  est venu à la conclu-
sion que l'effondrement du bar-
rage, a été causé  par des pro-
b l è m e s   g é o l o g i q u e s -
structurals . Encore une fois, la 
connaissance approximative du 

s o u s - s o l , o u  u n e  s o u s -
estimation, a provoqué une 
grande tragédie qui aurait pu 
être évitée. Peut-être, pour l'in-
térêt de quelques-uns,  des cen-
taines de personnes ont perdu la 
vie. 
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Comme une coquille d’oeuf 

Quel che rimase della diga 



Sono passati ormai vari anni da 
quella tiepida mattina di fine 
primavera in cui mi trovai di 
fronte a quello che avevo visto 
solo in fotografia e che, quando 
se ne parlava a casa, mi faceva 
tanta impressione per le dimen-
sioni e l’uso che se ne doveva 
fare: un grandissimo muro per 
contenere tantissima acqua. 
 Facciamo un passo indietro, 
torniamo a quella mattina in cui 
mi venne fatta una proposta al-
quanto insolita: mio papà era 
stato invitato, da un collega, a 
visitare la nuova, ancora in col-
laudo diga di Ravedis, sul fiu-
me Cellina, in provincia di Por-
denone. Da parte mia la propo-
sta non venne accolta con molto 
entusiasmo, ma poi decisi di an-
dare, anche se in primo momen-
to non mi aspettavo niente di 
speciale ed ero convinta che a-
vrei trascorso una mattinata 
molto noiosa: ma cosa ci anda-
vo a fare? 
 Cambiai subito idea quando 
cominciai a vedere l’acqua del 
fiume Cellina, così tanta quel 
giorno, così cristallina, i raggi 
del sole la facevano brillare co-
me se fosse ricoperta di dia-
manti. L’automobile si avvici-
nava alla diga e io ero incanta-
ta, vicino al finestrino, a vedere 
quello spettacolo del fiume 
quando, ad un certo punto, la 
visuale è stata interrotta da una 
grande massa di cemento che 
bloccava l’azzurro dell’acqua. 
Quel muro grigio era per me 
pieno di misteri che, a quel 
punto, ero curiosa di scoprire. 
 Il collega di papà che ci avreb-
be accompagnato nella visita mi 
ha stretto la mano, e io mi sono 
sentita grande. Più ci avvicina-

vamo, più la diga mi incuriosi-
va. A tal punto che non vedevo 
l’ora di entrare. La prima tappa 
è stata la stanza dove c’è la cen-
trale di comando: un pannello 
di pulsanti e manopole che ri-
cordo ancora bene. Mi sono su-
bito chiesta come “il coman-
dante” avesse potuto conoscere 
tutte le funzioni di quei mille 
tasti e cento leve che a me sem-
bravano una giungla piena di 
pericoli! 
 Poi è arrivato il gran momento, 
mi avrebbero portato sotto ter-
ra, a scoprire il “cuore” della 
diga. Ho un ricordo un po’ con-
fuso dell’ascensore che ci por-
tava giù, ma ricordo bene 
l’emozione che provai quando 
cominciammo a scendere, mi 
sembrava di entrare nella bocca 
di un essere vivente, per andare 
ad esplorare la sua “pancia”. 
D’altronde la mia fantasia non 
era tanto lontana dalla realtà: 
quella era la vera pancia della 
diga. La temperatura si era ab-
bassata, e io col mio vestitino a 
fiori cominciavo ad avere fred-
do. Avevo mille paure: quella 
roccia, quella discesa mi spa-
ventavano. Quando siamo arri-
vati giù, che impressione 
quell’enorme conca vuota e 
quel grande muro arcuato tanto 
alto sopra di noi! Ho provato 
un’emozione fortissima. Sul 
fondo della conca (il  bacino) 
c’era un po’ d’acqua. Noi era-
vamo su una piattaforma di ce-
mento leggermente più alta. Mi 
hanno spiegato che tutta 
quell’area sarebbe stata som-
mersa dall’acqua: che impres-
sione!!! Per la risalita non ab-
biamo usato l’ascensore ma le 
scalette appese al muro e che 

vengono usate dai tecnici per i 
loro sopralluoghi. Ho scoperto 
che il muro della diga è doppio: 
all’interno ha una serie di corri-
doi che servono per il passaggio 
dei tecnici. 
 Sono trascorsi alcuni anni dalla 
mia visita alla diga. Ogni tanto 
mi capita ancora di passare da 
quelle parti: nella conca sul cui 
fondo sono stata io adesso c’è 
un lago. Il grande muro della 
diga fa sempre un po’ paura 
ma, in fondo, ai miei occhi la 
diga resta un “gigante buono”: 
aiuta l’uomo ad avere tanta e-
nergia, non inquina , purché 
progettazione e realizzazione di 
questo gigante sappiano rispet-
tare l’ambiente circostante. 
 

PRIMA, IN FASE DI CO-
STRUZIONE...…. 
 
 

 
….DOPO, DURANTE IL 
COLLAUDO 

Pagina 8 

Ravedis: dentro la diga 

A C QU A:  AMI C A,  N EM IC A 



Vista tridimensionale di una turbina  

La produzione di energia elet-
trica, sempre più richiesta 
nell’ultimo secolo, ha spesso 
c r e a t o  g r a v i  p r o b l e mi 
all’ambiente. In particolare 
l’energia elettronucleare, ma 
spesso anche quella idroelettri-
ca. 
Così, di questi tempi la Terra ci 
sta chiedendo aiuto, ci sta man-
dando segnali della sua soffe-
renza. In tutti questi anni non 
abbiamo saputo capire quanto 
sia importante questo mondo e 
quanto noi lo stiamo maltrattan-
do, facendo solo i nostri interes-
si. Si sono dovute verificare ca-
tastrofi, prima che noi recepis-
simo che stavamo sbagliando, 
ed ora dobbiamo prepararci alle 
conseguenze delle nostre azio-
ni, tra cui riscaldamento globa-
le, ingrandimento del buco 
dell’ozono ecc… Non si può 
più tornare indietro e solo in 
parte si può riparare ai nostri 
errori, possiamo solo pensare al 
futuro e sperare in uno miglio-
re, in cui venga incluso e messo 
ai primi, primissimi posti il ri-
spetto dell’ambiente. Stiamo 
lentamente imparando a sfrut-
tarlo senza danneggiarlo, e a 
ricavarne comunque quello che 
ci serve. 
 Parlando di energia elettrica, 
fino ad oggi per produrla abbia-
mo usato metodi (centrali nu-
cleari) nocivi anche per l’uomo. 
Si è verificato che questo tipo 
di centrali, dopo terribili cata-
strofi, possono essere molto pe-
ricolose e poco adatte per i luo-
ghi soggetti a terremoti, mare-
moti, insomma eventi naturali 
che non riusciamo a controllare. 
Ma la soluzione ce l’abbiamo a 
portata di mano: energia pro-

dotta attraverso lo sfruttamento 
di energia cinetica (cioè di mo-
vimento) dell’acqua. Viene 
sfruttata l’elevata pendenza del-
le montagne e cioè la possibilità 
di far fare all’acqua un salto. 
 Per ottenere questo l’uomo ha 
pensato bene di realizzare, alla 
base di questo salto, un mulino, 
molto efficiente, chiamato tur-
bina. All’interno della turbina 
c’è infatti una ruota con delle 
pale che, investite dall’acqua, la 
fanno girare ad un’elevata velo-
cità. Per convogliare l’acqua a 
questa turbina viene utilizzato 
un tubo, che può essere anche 
di grande diametro, chiamato 
condotta forzata. L’aggettivo 
forzata sta a indicare che 
l’acqua che vi scorre dentro è 
dotata di un’elevata velocità e 
pressione. Affinché la turbina 
giri, in tutte le stagioni è neces-
sario avere quindi dell’acqua 
sempre disponibile. Quando ce 
n’è molta, bisogna accumularla 
per quando ce n’è poca . Questa 
è la funzione dei serbati idroe-
lettrici, che hanno cioè il com-
pito di immagazzinare l’acqua 
durante tutto il periodo 
dell’anno, per poterla sfruttare 
quando è necessario produrre 
energia elettrica. 
 La condotta forzata trasferisce 
l’acqua dal serbatoio alla turbi-
na per farla girare. Più è ampia 
la differenza di altezza tra il 
serbatoio e la turbina, più ener-
gia elettrica si riesce a produrre, 
perché l’acqua è capace di far 
girare una o più turbine. Ma co-
me si fa a produrre energia elet-
trica attraverso il moto della 
turbina? L’asse della turbina, 
che ruota attraverso la forza 
dell’acqua, è collegata ad un'al-

tra macchina, chiamata genera-
tore di corrente, la quale giran-
do produce energia. Funziona 
con lo stesso principio della di-
namo che noi tutti usiamo nella 
nostra bicicletta per accendere 
la luce: la ruota della mia bici-
cletta è la turbina, che io faccio 
girare pedalando. Il generatore 
è quella che noi nella bicicletta 
chiamiamo dinamo e che gira 
perché la attacchiamo alla ruo-
ta.  
. Non bisogna però sottovaluta-
re anche i rischi di queste cen-
trali che, se costruite in luoghi 
in cui la montagna è fragile, 
possono causare una catastrofe. 
L’esempio più conosciuto è il 
disastro della diga del Vajont. 
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Water, water, water, a precious 
and indispensable commodity 
for humans. Many years ago we 
used water of fontains and 
wells, today the water arrives in 
all our houses thanks to a capil-
lary water networks. In Italy 
water supply service is mainly 
public, but in some countries of 
Europe it was privatized for 
economic reasons. The first 
country that introduced private 
water supply service was Great 
Britain with Thacher governa-
ment . 
. At the beginning this project 
wasn’t acepted with enthousi-
asm by population, that made 
many demostrations against the 
new law. These demonstrations 
caused the failure of the idea 
and the subsequent abandon-
ment of the project. But the pri-
vate water project was taken 
again after elections time of 
1987 and ten public corpora-
tions ( Regional water and Au-
thorities Rwas) were sold to 
private corporations. 

 In 1989 water ser-
vice was privatized. 
This bring to serious 
social and economic 
conseguences. The 
famous british news-
paper Daily Mail de-
nounced water pri-
vatization as "the 
biggest legalized 
theft of our history". 
 The most important 
effect of water pri-
vatization was the 
dramatic rise of 
prices, that increased 
by over fifty per 
cent. These in-
creases have dam-

naged many families. Infact, 
one in five are in debt to its wa-
ter company. Beside, water 
management companies were 
not able to maintain good water 
quality. There was, for exam-

ple, a worsening of the condi-
tion of water pipes and, consen-
quently, a worsening of water 
quality. This problem was veri-
fied  also by the “DWI”, the In-
spectorate for Drinking Water. 
The problem of water privatiza-
tion is of great interest also in 
Italy where, for the moment, 
water management is largely 
public. A popular referendum, 
last year, has say “no” to the 
privatization. 
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 Per l'Italia, come per la mag-
gior parte delle democrazie del 
mondo occidentale, gli Anni '60 
ed i primi Anni '70 sono un pe-
riodo di complessiva prosperità 
e di grandi mutamenti politici. 
 Politicamente, la corsa agli ar-
mamenti fra le due superpoten-
ze Stati Uniti e Unione Sovieti-
ca nei decenni successivi alla 
Seconda guerra mondiale crea 
una forte contrapposizione che 
è stata chiamata “Guerra fred-
da”, cioè non guerreggiata ma 
mantenuta sul piano della pole-
mica e della propaganda reci-
proca.  
 
Questa situazione durerà prati-
camente fino al 1989, quando 
cade il Muro di Berlino che di-
videva la zona della città con-
trollata dai sovietici da quella 
controllata dalle potenze occi-
dentali. Il muro ha rappresenta-
to il simbolo della divisione del 
mondo in due blocchi. Le figure 
politiche più significative degli 
anni Sessanta sono il presidente 
degli Stati Uniti John Kennedy 
(1917-1963) e il leader sovieti-
co Nikita Kruscev (1894-1971). 
 
 Nel frattempo, da un punto di 
vista economico per il mondo 
occidentale si può parlare di un 
vero e proprio boom. Sulla scia 
di quello che già stava avvenen-
do negli Stati Uniti dove il pro-
gressivo benessere della fami-
glia media era in costante au-
mento, l’economia mondiale 
crebbe molto: tra il 1946 e il  
1970 in gran parte del mondo si 
registrò ogni anno un costante 
aumento del Pil, il Prodotto In-
terno Lordo, che significa il va-
lore dei beni e dei servizi pro-

dotti ogni anno in un Paese. 
Questo periodo di tempo venne 
chiamato l’Età dell’Oro e fu se-
gnato da un’economia di tipo 
capitalistico.  
 
In Italia, l'economia del Paese 
attraversò una fase di intenso 
sviluppo che prese il nome di 
"Boom economico". Lo svilup-
po toccò prima di tutto l'indu-
stria e più lentamente anche l'a-
gricoltura; entrambi i settori 
vennero potenziati e moderniz-
zati. L'incremento delle scienze, 
e la loro applicazione alla pro-
duzione e al settore dei traspor-
ti, portarono alla creazione di 
molti nuovi servizi, come la 
motorizzazione privata e l'avia-
zione civile, contribuendo ad un 
netto miglioramento del tenore 
di vita dei cittadini. Aumentò in 
modo vertiginoso il bisogno di 
energia e questo sarà poi 
all’origine dei tanti problemi 
che si faranno sentire nei de-
cenni successivi. 

 Il decennio a cavallo tra gli 
Anni '50 e '60 vide anche lo svi-
luppo di un settore nuovo, il 
Terziario, e di un nuovo poten-
tissimo mezzo di comunicazio-
ne, la Televisione. Quest'ultima 
ebbe anche un ruolo fondamen-
tale nel condizionare la vita ed i 
modelli comportamentali, e nel-
l'instillare nuovi bisogni 
“superflui” nella popolazione 
delle società industrializzate. 
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John  Fitzgerarld Kennedy 

                  La Vespa 

                  La FIAT 500 



Beh, che dire di Leonardo da 
Vinci, genio dall’ intelligenza 
ineguagliabile, un’ intelligenza 
rara da trovare, probabilmente 
unica. 
 Noi lo ricordiamo per le sue 
straordinarie opere d’arte, ma 
anche per le ricerche che spa-
ziano un po’ in tutti campi del 
sapere: quelle sul corpo umano 
e la sua anatomia, sulle macchi-
ne da guerra, sui corpi luminosi 
e sul loro moto, giusto per ri-
cordarne alcune. Numerosissi-
me furono anche le invenzioni. 
Fra queste, molti sono i progetti 
che riguardano il settore idrauli-
co, a cui Leonardo si dedicò 
particolarmente durante la sua 
permanenza a Milano. 
 
 
 Relativamente alla concretizza-
zione di questi progetti, le in-
formazioni giunte a noi sono 
poche, ma sappiamo che, nel 
periodo in cui visse nella capi-
tale lombarda, collaborò con la 
Repubblica di Venezia per la 
sistemazione dell’assetto del 
fiume Brenta. 
 In quegli anni del suo soggior-
no milanese, Leonardo elaborò 
una serie di progetti per rendere 
navigabile il fiume veneto. Pro-
gettò e realizzò inoltre dei mar-
chingegni che ne evitarono l’ 
esondazione. Concretamente, 
purtroppo, non si conoscono 
effettivamente opere specifiche 
realizzate su suoi progetti, alcu-
ni dei quali particolarmente 
grandiosi. 
 
 
 Fortunatamente molti di questi 
furono raccolti, nel 600, da 
Francesco Arconati (un religio-

so dell’epoca appassionato di 
opere idrauliche) in un trattato 
che intitolò: “Del motore e mi-
sura dell’acqua”. L’opera fu 
pubblicata solamente nel 1826. 
Tra i progetti in essa raccolti, ce 
ne sono di particolarmente 
grandiosi, un esempio ne è un 
canale che doveva unire la città 
di Firenze con il mare. Questo 
sarebbe avvenuto attraverso il 
prosciugamento dell’Arno. Un 
altro scritto si riferisce al pro-
sciugamento delle Paludi Ponti-
ne, in Lazio, che a quel tempo 
erano portatrici di malattie co-
me la malaria. Infine, il grande 
genio italiano aveva pensato al-
la canalizzazione della regione 
francese di Sologne. Si tratta di 
progetti talmente grandiosi che 
anche oggi si fatica a capire co-
me potessero essere non solo 
realizzati, ma anche solo conce-
piti a quei tempi. 
 
 
 Studiando i disegni idraulici di 
Leonardo colpisce inoltre vede-
re come, in quell’epoca, lo 
scienziato avesse addirittura 
pensato - anche se solo parzial-
mente - all’uso di un’energia 
rinnovabile, ricavata attraverso 
lo sfruttamento dell’acqua, per 
sollevare carichi grazie alla for-
za motrice derivante dal muli-
no. Inoltre, sono presenti dei 
progetti relativi a macchine con 
cui controllare e manovrare l’ 
innalzamento e l’abbassamento 
dell’acqua. 
 In conclusione, anche Leonar-
do Da Vinci può essere definito 
un padre dell’idraulica. 
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Leonardo Da Vinci 

Ogni azione fatta dalla natura non si 
pò fare con più brieve modo co' 
medesimi mezzi. Date le cause la 
natura partorisce li effetti per i più 
brievi modi che far si possa. 
 
Leonardo Da Vinci 

Leonardo da Vinci, 
Studi di macchine idrauliche, secolo 
XVI. 
 
 



 Nelle pagine precedenti abbia-
mo parlato di disastri causati da 
dighe, ma queste opere idrauli-
che, se costruite con coscienza, 
si sanno rivelare una vera e pro-
pia potenza energetica. 
 Una fra le dighe più importanti 
al mondo è stata inaugurata il 
20 maggio 2006 in Cina, uffi-
cialmente la più grande e conte-
stata opera architettonica al 
mondo, definita con orgoglio la 
"Grande Muraglia" del terzo 
millennio. Dopo tredici anni di 
lavori, e con un anno di antici-
po sui tempi previsti, è stata ter-
minata la diga delle Tre Gole. 
La stampa e i media l’hanno ce-
lebrata come il simbolo dello 
sviluppo e della potenza della 
Cina. Ma oltre che dividere il 
fiume quest'opera divide, in 
qualche misura, anche l'intero 
Paese, visti i costi umani e am-
bientali che ha comportato.  
 Lunga 2,3 km ed alta 185 me-
tri, taglia in due il fiume più 
lungo del continente asiatico, lo 
Yangtze, nella provincia centra-
le dello Hubei. Il costo finale, 
doppio rispetto a quanto fissato 

all’inizio, è stato pari a 21 mi-
liardi di euro. Il complesso i-
droelettrico produce circa 85 
miliardi di KW di energia 
all’anno, grazie all’impiego di 
26 generatori. Un potenziale e-
lettrico da non sottovalutare per 
un paese come la Cina alla ri-
cerca di fonti non inquinanti per 
soddisfare una sete di energia 
che cresce del 10% l’anno e che 
dipende ancora per il 70% dal 
carbone.  
 Fin dall’inizio, però, le critiche 
non sono mancate. Ambientali-
sti, giornalisti e intellettuali 
hanno più volte levato la voce 
contro gli alti costi ambientali e 
umani della diga, e altrettante 
volte sono stati messi a tacere. 
Ma nessuno può negare la real-
tà delle cose: più di 1200 villag-
gi sono stati sfollati e successi-
vamente sono scomparsi sotto 
le acque. 
 «Il problema degli sfollati è 
molto importante, anche dalla 
sua risoluzione dipende il suc-
cesso del Progetto delle Tre 
Gole», ha dichiarato alla stam-
pa il general manager del Com-

mittee for the Construction of 
Three Gorges Project (Cctgp), 
Li Yongan. Fino ad oggi sono 
state spostate milioni di perso-
ne. Ancora una volta, non si è 
pensato agli interessi della po-
polazione del luogo, che anche 
in questa occasione ne ha paga-
to la conseguenze. 
Un'altra grande protagonista 
nella produzione di energia i-
droelettrica è la diga di Itaipù.  
 Essa è situata tra Brasile, Uru-
guay e Argentina. Grazie alle 
sue 20 turbine, riesce ad avere 
una produzione di 14.000 MW, 
corrispondente al 95% del fab-
bisogno di energia del Paraguay 
ed al 25% di quello brasiliano. 
Ad essa bisogna però ricono-
scere anche il rispetto dell’ am-
biente e dell’ uomo. 
 Questa diga è stata realizzata 
infatti con una forma di atten-
z i o n e  n e i  c o n f r o n t i 
dell’ambiente e delle popola-
zioni che vivono in quelle aree, 
con aperture nei confronti dei 
portatori di interesse grazie ad 
un “Accordo di fiume”. 

I “padroni” dell’ energia prodotta dall’ acqua  
Diga di Itaipù 

Diga di Itaipù 

Diga delle 3 gole 
Diga di Itaipù 
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Parliamo tanto di Leonardo 
Da Vinci, di grandi ingegne-
ri che noi consideriamo i pa-
dri delle dighe, di pro-
getti faraonici per lo 
sfruttamento dell’acqua, 
ma forse non ci rendia-
mo conto che la reale 
inventrice di tutto è la 
natura. L’uomo ha co-
struito la macchina foto-
grafica ispirandosi al nostro 
occhio, ha creato bracci 
meccanici ispirandosi ai no-
stri arti e così ha fatto anche 
per le dighe, ispirandosi al 
castoro. Tutto ha inizio da 
questo animaletto che si crea 
una tana bloccando il corso 
dei fiumi. E’ difficile pensa-
re che un roditore, dalla coda 
piatta e dal muso appuntito, 
sia in grado di realizzare con 
strumenti elementari quello 
che noi facciamo in anni di 
lavoro, con studi e materiali 
specifici, dopo numerose ri-
cerche ed esperimenti. Eppu-
re è incredibile la perfezione 
di questi manufatti che il ca-
storo realizza da sempre, se-
guendo un istinto primordia-
le che lo porta a proteggere 
la sua tana e i suoi cuccioli e, 
contemporaneamente, a rea-
lizzare un habitat naturale 
dove possono vivere pesci e 
altri animali acquatici. 
 Se esistessero i marziani, le 
abitazioni dei castori sareb-
bero conosciute anche dagli 
extraterrestri.  E’ stato rile-
vato infatti che uno dei loro 
“palazzi” è visibile addirittu-
ra dal satellite!!! 
 La tana del castoro, 
un’opera di vera e propria 
ingegneria idraulica, ha una 

struttura unica nel regno ani-
male. Esistono 3 tipi di tane, 
secondo che siano costruite 

su isole, su spon-
de di stagni o su 
rive di laghi. 
 L a  c a s a 
sull’isola è carat-
terizzata da una 
camera centrale, 
con il pavimento 

appena sopra il  livello 
dell’acqua e due entrate. Es-
sa viene costruita con ramo-
scelli, erba e muschio, intes-
suti insieme e impastati con 
il fango; aumenta gradual-
mente di dimensioni per le 
riparazioni e le elaborazioni 
effettuate dal castoro anno 
dopo anno. La camera inter-
na può misurare 2,4 metri in 
larghezza e fino a 1 metro in 
altezza. Il pavimento è co-
perto di corteccia, erba e 
schegge di legno; inoltre, a 
volte vi possono essere spe-
ciali ripostigli aggiuntivi. 
 Le tane costruite sugli sta-
gni possono sorgere a poca 
distanza dalla riva dello 
specchio d’acqua o in parte 
sopra di essa, con il muro 
frontale orientato verso lo 
stagno. 
 Le tane dei laghi normal-
mente vengono costruite sul-
le rive più protette e riparate. 
 Le dighe, che vengono usate 
dai castori per ampliare 
l'area intorno alle loro 
tane e per aumentare la 
profondità dell'acqua, 
sono realizzate con ra-
moscelli e tronchi d'al-
bero, oppure, più soli-
damente, con fango, ra-
mi e pietre. Con il 

passare del tempo le dighe 
vengono riparate e ingrandi-
te; i materiali galleggianti 
che rimangono impigliati 
nella struttura, o anche le ra-
dici della vegetazione che 
cresce sopra di essa, servono 
a rinforzarle ulteriormente. 
 Spesso il castoro costruisce, 
più a valle, una diga più pic-
cola, per far rifluire l'acqua 
contro la diga originale, ridu-
cendo, in tal modo, la pressio-
ne a cui quest'ultima è sotto-
posta nella parte a monte. Le 
dighe possono essere alte cir-
ca un metro e mezzo, larghe 
più di tre metri alla base e più 
strette in cima. Nel parco na-
zionale delle Montagne Roc-
ciose, in Colorado, venne tro-
vata una diga -costruita da un 
castoro - lunga più di 300 me-
tri. Spesso, col passare del 
tempo, questi bacini si riem-
piono di sedimenti. Allora gli 
animali spostano la loro tana 
in una nuova zona. 
 Questi piccoli roditori devo-
no  essere  d’esempio 
all’uomo. Gli “ingegneri-
castori” sanno infatti sfrutta-
re l’acqua e il territorio cir-
costante a loro vantaggio, 
ma senza danneggiarlo, sal-
vaguardando una realtà che 
invece l’uomo spesso mal-
tratta. 
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Chi l’acqua la sa sfruttare da sempre  

A C QU A: AMI C A,  N EM I C A 

Diga fatta da castori 



L’acqua e il suo movimento 
rappresentano uno degli ele-
menti ispiratori della musica, 
sia classica che moderna. Gli 
strumenti musicali forse non 
riescono a riprodurre il vero ru-
more del’acqua, ma certamente 
riescono a darne un’idea in tutte 
le sue manifestazioni. Se poi 
agli strumenti si affiancano im-
magini significative, l’acqua 
può diventare una vera protago-
nista. E’il caso del film di Walt 
Disney “Fantasia”. 
 Si tratta di un film di animazio-
ne musicale uscito nelle sale ci-
nematografiche degli Stati Uniti 
nel 1940. Un’opera inizialmen-
te sperimentale, che Walt Di-
sney aveva fortemente voluto 
realizzare con l’obiettivo di 
mettere insieme musica e im-
magini. 
 Fra gli episodi che compongo-
no l’opera, dove la musica è po-
sta volutamente al centro dello 
s p e t t a c o l o ,  q u e l l o  d e 
“L’apprendista stregone” rende 
benissimo l’idea dell’acqua, e 
di quella folle giornata di Topo-
lino in mezzo a infiniti secchi 
ricolmi d’acqua, acqua che stra-
ripa un po’ da tutte le parti, un 
vero fiume in piena, anche se in 
senso figurato. 
 L’episodio de “L’apprendista 
stregone” fu l’idea originaria 
che poi diede vita a tutto il film, 
e fu realizzato da Walt Disney 
negli anni Trenta in collabora-
zione con il maestro Leopold 
Stokowsky. Inizialmente i due 
autori volevano fare un piccolo 
cartoon dove il protagonista, 
Topolino, non avrebbe mai pro-
ferito parola e tutto il lavoro sa-
rebbe stato dominato dalla mu-
sica classica dell’orchestra sin-

fonica di Philadelphia diretta 
dallo stesso Stokowsky. Il bra-
no musicale e la trama scelti e-
rano quelli de “L’apprendista 
stregone” con la musica del 
compositore francese Paul Du-
kas (1865-1935). 
 Per motivi economici, però, al-
la fine invece di fare uno short 
movie si decise di realizzare un 
lungometraggio e, il 13 ottobre 
1940, Fantasia (il primo film 
stereofonico della storia) debut-
tò nelle sale americane. 
 Il film si compone di più parti: 
si inizia con la celebre “Toccata 
e fuga in Re minore” di Johan 
Sebastian Bach. Seguono: la 
Suite da “Lo schiaccianoci”di 
Peter Ilich Tchaikowsky, 
“L’apprendista stregone” di 
Paul Dukas, “La sagra della pri-
mavera” di Igor Stravinsky, la 
“Sinfonia pastorale” di Ludwig 
Van Beethoven, “La danza del-
le ore” di Amilcare Ponchielli, 
“Una notte sul Monte Calvo di 
Modest Mussorgsky, “Ave Ma-
ria” di Franz Shubert. 
 La sezione de “L’apprendista 
stregone” è il terzo segmento 
della storia e descrive Topolino 
alle prese con la magia. In que-

sto episodio la 
musica è molto 
trascinante e fa 
un tutt’uno con 
una splendida 
a n i m a z i o n e . 
L’immagine di 
Topolino con il 
cappello blu a 
punta è leggen-
daria, e le scope 
che camminano 
portando secchi 

d’acqua resteranno per sempre 
nella memoria degli amanti di 
questo bellissimo film 
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Quando la musica si fa immagine  

In una professione che è stata 
un viaggio senza fine alla 
scoperta dei regni del colore, 
del suono e del movimento, 
Fantasia rappresenta la nostra 
avventura più eccitante. 
Finalmente abbiamo trovato un 
modo per utilizzare in un film 
animato la grande musica di 
tutti i tempi e l’ondata di nuove 
idee che essa suscita”. 

Walt Disney, 1940 

A C QU A: AM I C A,  N EM IC A 

Scena dell’apprendista stregone 



Per esprimere qualcosa, per 
raccontare una evento, per 
farlo ricordare nella storia, 
solitamente si scrive un ma-
noscritto che si spera nei se-
coli rimanga intatto, in mo-
do che le generazioni future 
possano sapere cosa in pas-
sato è accaduto. Ma anche 
l’arte visiva può essere uno 
strumento fondamentale per 
tramandare eventi che hanno 
segnato la storia dell’uomo. 
Guardando un quadro, come 
leggendo un libro, possiamo in-
fatti spesso intuire quali senti-
menti provava in quel momento 
l’autore, e quale è stata 
l’influenza che la società 
dell’epoca ha esercitato sulla 
sua opera. Questo è ben eviden-
te nei quadri dei pittori futuristi 
dove i concetti di velocità e e-
nergia, caratteristici di questo 
movimento, sono chiaramente 
rappresentati. Il Futurismo si 
sviluppa nella prima metà del 
Novecento in Italia grazie al 
poeta e scrittore Filippo Tom-
maso Marinetti. In breve tempo 
diventa il movimento artistico 
di maggior novità nel panorama 
culturale italiano, e non solo. 
Un ruolo primario viene dato ai 
concetti di modernità e di ener-
gia. Si rivolge a tutte le arti, 
comprendendo sia poeti che pit-
tori, scultori, musicisti, e così 
via, proponendo un nuovo at-
teggiamento nei confronti 
dell’arte, in tutte le sue manife-
stazioni. Ciò che il futurismo 
rifiuta è il concetto di un’arte 
riservata a pochi e decadente, 
confinata nei musei e negli spa-
zi della cultura ricercata. Propo-
ne invece un balzo in avanti, 
per esplorare il mondo del futu-

ro, la mo-
dernità con-
tro l’antico, 
la velocità 
contro la 
stasi, il mo-
v i m e n t o 

contro la 
q u i e t e . 
Qui nasce 
il forte 

legame con l’elettricità, che in-
carna la più grande novità della 
fine dell’800 e dell’inizio del 
‘900, periodo in cui la meccani-
ca è mossa dall’energia. Questo 
rappresenta un cambiamento 
epocale, perché si passa dal 
tram a cavalli a quello elettrico. 
A ciò si aggiunge la novità 
dell’illuminazione elettrica. 
L’elettricità è così importante 
per i futuristi che Marinetti, nel 
1909, pubblica a Parigi 
un’opera dal titolo “Les pou-
pées électriques”, 
“Le bambole elettri-
che”, un dramma in 
tre atti. Nello stesso 
anno Marinetti pub-
blica su Le Figarò il 
suo manifesto, dove 
sintetizza in undici 
punti i principi del movimento. 
Due anni dopo, nel 1911, sem-
pre Marinetti scrive l’opera 
“Uccidiamo il chiaro di luna”. 
Qui il padre del futurismo pole-
mizza con gli scrittori del Ro-
manticismo, che tanto si erano 
fatti ispirare dal chiaro di luna, 
esaltando la luce artificiale, 
l’elettricità e il suo uso.  

 In questi anni arrivano anche le 
prime automobili, che si muo-
vono grazie all’energia del mo-
tore. Nasce il concetto di velo-

cità, che per i futuristi diventa 
un vero e proprio mito: “Se pre-
gare vuol dire comunicare con 
la divinità, correre a grande ve-
locità è una preghiera”, scrive 
Marinetti. 

 Al movimento futurista aderi-
scono molti giovani artisti  Um-
berto Boccioni, Giacomo Bal-
la, Gino Severini, Luigi Russo-
lo e Carlo Carrà. La pittura fu-
turista ha molte analogie con il 
cubismo e qualche notevole dif-
ferenza. Il cubismo scompone-
va l’oggetto in varie immagini e 
poi le ricomponeva in una nuo-
va rappresentazione. Il futuri-
smo non intersecava diverse 
immagini della stessa cosa ma 
interseca direttamente diverse 
cose tra loro. 

Nei quadri dei pittori futuristi la 
velocità viene rappresentata con 

delle linee rette 
che danno l’idea 
della scia lasciata 
da un oggetto 
quando corre a 
grande velocità. In 
altri quadri, soprat-
tutto di Giacomo 

Balla, l’idea di velocità è dipin-
ta con un moltiplicarsi di imma-
gini in sequenza, che danno il 
senso del rapido movimento. 
Sono quadri che suscitano forti 
emozioni. 

Pagina 16 

Futurismo: la velocità come protagonista  

L'arte è per noi inseparabile 
dalla vita. Diventa arte-
azione e come tale è sola 
capace di forza profetica e 
divinatrice      Marinetti 
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Balla, Dinamismo di un cane al 
guinzaglio  

Il ciclista:Natalia Goncharova 1913 
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Giochi 

A C QU A: AM I C A,  N EM IC A 

ORIZZONTALI: 
1.Importante artista del futurismo 
2.Il protagonista maschile del libro di Giulia-
no Scabia  
3.Il monte “avariato” 
4.La usa Topolino per animare le scope  
5.La formula dell’acqua H2… 
6.Il padre del futurismo 
7.Il muro che crea un lago artificiale 
 

VERTICALI:. 
1.Rappresentava l’idea di velocità  
con un moltiplicarsi di immagini in sequenza, 
che danno il senso del rapido movimento 
8.Lo pubblicò Marinetti sul Figarò 
3.Assomiglia ad un mulino e serve per 
produrre energia elettrica 
9.Autore teatrale che ha scritto sul Vajont 
 
 

CRUCIVERBA 



Se la voga alla veneta è lo sport 
principe della laguna di Vene-
zia, la vela è la disciplina spor-
tiva principe dei mari. Gondole 
e gondolini non si possono por-
tare a gareggiare in mezzo al 
mare, ma la stessa cosa non si 
può dire al contrario. Infatti, le 
più belle barche a vela del mon-
do hanno potuto gareggiare 
quest’anno con alle spalle lo 
splendido scenario della città di 
Venezia e sulle acque della la-
guna più conosciuta e ammira-
ta. 
 
 
Lo scorso maggio l’America’s 
Cup è sbarcata in laguna 
nell’ambito di un progetto che 
ha visto la competizione velisti-
ca più antica del mondo sce-
gliere Venezia come quinta na-
turale e le sue acque come cam-
po di regata d’eccezione. 

 Il progetto America’s Cup a 
Venezia ha voluto mettere in-
sieme la tradizione e la storia 
della città lagunare e la compe-
tizione velistica con la tecnolo-
gia dell’imbarcazione e le opere 
ingegneristiche per la salva-
guardia della laguna, ma anche 
con il concetto di sostenibilità 
ambientale che è insito tanto 
nella vela quanto nella struttura 
stessa di Venezia. 
 La manifestazione sportiva ha 
avuto un grande successo. 
 
 
 Questo connubio si ripeterà nel 
2013 quando Venezia sarà 
l’ultima tappa prima della Luis 
Vuitton Cup. Per restare stretta-
mente alla cronaca sportiva, 
quest’anno è risultato vincitore 
il Team Energy. 
 
 

Il movimento delle barche a ve-
la nell’acqua sembra una sem-
plice conseguenza della spinta 
del vento. 
In realtà questo sport presenta 
numerose difficoltà.  
Lo sport della vela si svolge so-
prattutto in regate, competizioni 
fra barche a vela in cui general-
mente vince l'imbarcazione che 
riesce a percorrere il percorso 
di regata in minor tempo 
Le capacità tecniche dello 
skipper e dell’equipaggio con-
tano molto. Grazie ad esse, in-
fatti, si può riuscire a sfruttare 
al meglio la forza propulsiva 
del vento sulle vele in rapporto  
a quella dell’acqua sullo scafo. 
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L’acqua, la vela e Venezia  
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FAI DA TE 
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IL FAI DA TE 
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Giochi 

 

A C QU A: AMI C A,  N EM I C A 

-      Rispondi ad ogni domanda segnando con una crocetta V (vero) se la fra-
se è vera e con F (falso) se è falsa  

1.Il disastro del Vajont è avvenuto il  9 ottobre 1963                                V         F 
 
2.Il futurismo disprezzava la guerra                                                           V         F 
 
3.Il film “Fantasia” è stato realizzato in collaborazione con il                   V         F 
   maestro Leopold Stokowsky  
 
4.Lo sport della vela si può praticare solo in mare                                     V         F 
 
5.Per produrre energia elettrica serve il nucleare                                             V         F          
 
6.Il funzionamento della turbina assomiglia a quella di  un mulino          V         F 
 
7.La musica dell’ apprendista stregone è di Paul Dukas                            V         F 

 

SOLUZIONI: 
cruciverba: 
orizzontali:  1.Boccioni  2.Lorenzo  3Toc  4.Magia  5.Ossigeno  6.Marinetti  7.Diga  
verticali:      1.Balla  8.Manifesto  3.Turbina  9.Paolini 

vero e falso: 
 1.vero  2.falso  3.vero  4.falso  5.falso  6.vero  7.vero   

VERO O FALSO ??? 


