
 

 

Dopo 35 anni… 
Rotolantes per sempre 

Inebriato e quasi smarrito nel rimirare immagini della 
nostra gioventù, mi perdo nei ricordi sbiaditi di 
quell’epoca che vide nascere qualcosa di unico; rivedo 
ancora davanti ai miei occhi quel gruppo di amici che 
volevano cambiare il mondo e sorrido ora nella 
consapevolezza che per tutta la vita non si sono mai 
persi e mai hanno abbandonato il sogno di lasciare un 
segno di sé. Sono passati 35 anni da quando abbiamo 
iniziato il percorso ed è dolce pensare ad allora, 
quando la purezza degli ideali e la forza delle idee 
vinceva ogni cosa. Vorrei in certi momenti avere la 
memoria di un Ciccio, un Rik, un Macci, o un Gamba 
per poter diradar la  nebbia che offusca le immagini 
del passato talvolta ingentilendole, altre volte 
confondendole; non ricordo purtroppo le strade che 
abbiamo percorso quell’estate e i giochi che ci hanno 
unito come raramente succede a quell’età, ma ho 
memoria di quello che ho provato e questo mi basta. 
Ravvivare, curare e vivere ancora le emozioni che 
hanno animato quei giorni mi fa capire come quello 
che mi pareva solo un gruppo di amici dai tanti talenti, 
sia in verità qualcosa di più, qualcosa di unico. 
L’angolo della memoria dove sono custodite le 
vestigia rotolantiche è un luogo dove ritemprare le 
forze tutte le volte che ne sento il bisogno, è uno 
scrigno da cui odorare quei freschi sentori di ostinata 
purezza, di intransigente senso della giustizia, di 
ricerca del bello che hanno condizionato ogni passo 
compiuto al di fuori di quel mondo così particolare.  

 

 

ILCUBODIRUBIK 
 
Nei primi anni ’80 l’abbiamo preso in mano tutti, con curiosità e rispetto; 
molti non sono mai riusciti a risolverlo, ma si narrava di persone che ci 
riuscissero in meno di un minuto. Alcuni lo snobbavano, sostenendo che 
per risolverlo bastava imparare a memoria alcune tecniche e poi 
applicarle noiosamente, facendo un po’ di pratica. Per altri divenne una 
mania, per alcuni un solitario, per molti un oggetto misterioso. A 40 anni 
dal lancio commerciale su scala globale, sveliamo i suoi segreti! 
 

LA STORIA 
Nel 1974 il trentenne architetto ungherese Ernő Rubik lavorava al 
Dipartimento di Interior Design della Moholy-Nagy University of Art and 
Design a Budapest. Voleva realizzare uno strumento didattico per 
insegnare ai suoi studenti a comprendere gli oggetti 3D, risolvendo 
contestualmente il problema strutturale di muovere le singole parti in 
modo indipendente senza far crollare l'intero meccanismo. 
Non si rese conto di aver creato un rompicapo finché non mescolò per la 
prima volta il cubo e cercò di ricomporlo. Il cubo originale differiva 
lievemente da quello odierno: era monocolore, di legno e con gli angoli 
smussati; inoltre, all'inizio si diffuse solo trai matematici ungheresi, 
interessati ai problemi statistici e teorici che il cubo poneva. Rubik 
ottenne il brevetto ungherese HU170062 per il suo "Magic Cube" 
("Bűvöskocka" in ungherese) nel 1975, dopo aver apportato le modifiche 
che lo avrebbero portato ad essere tale e quale al puzzle moderno. 
I primi lotti di esemplari del Magic Cube vennero prodotti nel 1977 e 
distribuiti nei negozi di giocattoli di Budapest da parte della 
Polithechnika, produttrice di giocattoli.  
Il Magic Cube era tenuto insieme da pezzi di plastica che si incastravano 
tra di loro, impedendo che il cubo si smontasse facilmente. Con il 
permesso di Ernő Rubik, l'uomo d'affari Tibor Laczi portò uno dei cubi 
alla fiera dei giocattoli di Norimberga, in Germania, nel febbraio 1979 
nel tentativo di renderlo popolare. Il rompicapo di Rubik venne quindi 
notato da Tom Kremer, fondatore dell'azienda di giocattoli Seven Towns, 
e i due firmarono un contratto con la Ideal Toy nel settembre 1979 per 
vendere il cubo in tutto il mondo.  
La Ideal voleva almeno un nome riconoscibile da registrare come 
marchio; naturalmente, inseguito a questo accordo, nel 1980 al 
rompicapo di Rubik venne dato il nome del suo inventore. Il cubo fece il 
suo debutto internazionale alle fiere di giocattoli di Londra, Parigi, 
Norimberga e New York nel Gennaio e Febbraio 1980.  
Dopo il suo debutto internazionale, la corsa del cubo verso gli scaffali dei 
negozi dell'Occidente venne momentaneamente frenata affinché il 
rompicapo potesse venir confezionato secondo le specifiche di sicurezza 
occidentali. Venne realizzato un cubo più leggero, e la Ideal decise di 
rinominarlo.  

 
continua a pag.2 

continua a pag.5 



Vennero presi in considerazione nomi come 
"The Gordian Knot" ("Il nodo gordiano") e "Inca 
Gold" ("Oro inca"), ma alla fine la compagnia 
optò per "Rubik's Cube" ("il cubo di Rubik"), e il 
primo lotto venne esportato dall'Ungheria nel 
Maggio del 1980. 
Dopo che i primi lotti del cubo di Rubik vennero 
distribuiti nel Maggio del 1980, le vendite 
furono inizialmente modeste, ma la Ideal iniziò a 
metà dell'anno una campagna pubblicitaria 
televisiva supportata da inserzioni pubblicitarie all'interno dei 
giornali. Alla fine del 1980, il cubo di Rubik vinse lo Spieldes 
Jahres, un premio speciale tedesco come miglior gioco 
dell'anno, e vinse premi analoghi come miglior gioco nel Regno 
Unito, in Francia e negli Stati Uniti. Entro il 1981 il cubo 
divenne una moda, e si stima che nel periodo tra il 1980 e il 
1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto 
il mondo.   Nel solo 1982 ne furono venduti oltre 100 milioni di 
pezzi e Ernő Rubik divenne il cittadino più ricco del suo paese. 
Nel Marzo del 1981 si tennero le prime gare di speedcubing, 
organizzate dal Guinness dei primati a Monaco, e il cubo di 
Rubik venne raffigurato sulla copertina del Scientific American 
dello stesso mese. Nel Giugno 1981, il The Washington Post 
scrisse che il cubo di Rubik era "un puzzle che in questo 
momento si sta muovendo come il fast food” e nel Settembre 
1981 il New Scientist scrisse che il cubo aveva "attirato 
l'attenzione di persone di età tra i 7 e i 70 anni di tutto il 
mondo questa estate." 
Dal momento che la maggior parte delle persone riuscivano a 
risolvere soltanto una o due facce del cubo, vennero pubblicati 
molti libri sull'argomento, inclusi Notes on Rubik's "Magic 
Cube" (1980) di David Singmaster e You Can Do the Cube 
(1981) di Patrick Bossert. Il cubo di Rubik era diventato così 
famoso che il libro del dodicenne inglese Patrick Bossert, la 
prima guida scritta su come risolvere il rompicapo, ha venduto 
nel mondo oltre un milione e mezzo di copie. In un particolare 
momento del 1981, tre tra i dieci maggiori best seller negli Stati 
Uniti erano libri su come risolvere il cubo di Rubik, e il libro più 
venduto nel 1981 fu The Simple Solution to Rubik's Cube, di 
James G. Nourse, che vendette oltre sei milioni di copie. Nel 
1981, il MoMA di New York espose un cubo di Rubik, e 
all'Esposizione internazionale 1982 di Knoxville, Tennessee, 
venne messo in mostra un cubo di Rubik alto quasi due metri. 
L'emittente televisiva ABC realizzò addirittura un cartone 
animato chiamato Rubik, the Amazing Cube. Nel Giugno del 
1982, si tenne il primo World Rubik's Cube Championship, a 
Budapest, e rimase l'unica gara ad essere riconosciuta come 
ufficiale finché il campionato non venne rinnovato nel 2003. 
A Ottobre 1982, il New York Times riportò che le vendite del 
cubo erano crollate e che "la moda del momento è morta", ed 
entro il 1983 era chiaro che le vendite erano ormai precipitate. 
Tuttavia, in alcuni paesi comunisti, come Cina e URSS, la moda 
era scoppiata in ritardo e la domanda era ancora alta a causa 
della carenza di cubi. I cubi di Rubik continuarono ad essere 
venduti durante tutti gli anni 1980 e 1990, tuttavia, fu soltanto 
agli inizi degli anni 2000 che l'interesse nei confronti del cubo 

tornò a crescere nuovamente. Negli Stati 
Uniti, le vendite raddoppiarono tra il 2001 e 
il 2003, e il Boston Globe riportò che stava 
"diventando di nuovo figo possedere un 
cubo di Rubik". Il World Rubik's Games 
Championship del 2003 fu la prima gara 
ufficiale di speedcubing dal 1982; venne 
organizzato a Toronto e contò 83 
partecipanti. Il torneo portò alla formazione 
della World Cube Association nel 2004. Le 

vendite annuali dei cubi di marca Rubik toccarono i 15 milioni 
di esemplari venduti nel mondo nel 2008. Parte del nuovo 
interesse venne attribuito all'avvento dei siti Internet di 
condivisione video, come YouTube, che permisero agli 
appassionati di condividere le loro strategie di risoluzione del 
rompicapo. 

LA MATEMATICA 
Lo scopo del gioco è di risalire alla posizione originale dei 
cubetti portando il cubo ad avere per ogni faccia 
un colore uguale. L'originale cubo di Rubik (3×3×3) è composto 
da otto angoli e dodici spigoli. Esistono quindi 8! (40.320) modi 
diversi di disporre i diversi pezzi angolari nel cubo. Ogni angolo 
può essere ruotato in tre posizioni diverse, ma solo sette degli 
otto angoli possono essere ruotati in modo indipendente; la 
disposizione dell'ultimo angolo dipenderà dalla posizione degli 
altri sette. Questo fornisce 37 (2.187) diverse possibilità. Ci 
sono 12!/2 (239.500.800) modi di disporre i dodici spigoli, 
ciascuno dei quali può essere ruotato in modo indipendente ad 
eccezione dell'ultimo, la cui posizione dipende da quella degli 
altri undici, per un totale di 211 (2.048) modi diversi. Il numero 
totale di permutazioni del cubo di Rubik, ovvero il numero 
totale di configurazioni che il cubo può assumere, è perciò dato 
da: 8! x 37 x (12!/2) x 211= 43.252.003.274.489.856.000 
che equivale approssimativamente 
a 43 trilioni (cioè 43 miliardi di 
miliardi, circa 4,33x1019). 
A destra la corretta disposizione 
dei colori delle facce del cubo di 
Rubik. 

I RECORD 
Il record di soluzione più veloce è 
stato stabilito nel 2018 dal cinese 
Yusheng Du in 3,47 s, unico a scendere finora (e 
abbondantemente) sotto i 4 s; l’australiano Feliks Zemdegs 
detiene invece il record per il minor tempo medio su 5 
soluzioni consecutive, con 5,53 s. A conferma della rinnovata 
passione suscitata dal gioco, tutte le 10 migliori prestazioni 
sulla soluzione singola e sulla media di 5 soluzioni sono state 
ottenute negli ultimi 3 anni. 

 
LA SOLUZIONE 

Non so se è mai stato fatto, ma nella pagina successiva è 
riportato (su un solo foglio A4)  un algoritmo per passare da 
una qualsiasi dei 43 trilioni di combinazioni all’unica giusta! 
Probabilmente non è il più veloce, ma sicuramente è 
decisamente efficace.                                               Cesare Dolcin 

Segue da pag.1 – “Il cubo di Rubik” 





Tempo di lettura: inferiore al tempo per il quale 
dovrebbe poi farvi riflettere … 

L’aria nei capelli ... la velocità, l’ebbrezza di cose una 
volta proibite o impossibili da realizzare, materia per i 
sogni degli adolescenti, specialmente per quelli nati in 
fattorie sparse per una campagna troppo arida dell’Ovest 
americano, dove il mito del “cow boy” è la cultura 
egemonicamente dominante e dove la terra e le vacche 
sono comunque l’unica fonte di sostentamento, condite 
da molto sudore. 

Da quelle parti non erano nati bambini per alcuni anni, 
poi arrivarono quei sei maschietti, in meno di due anni, 
poi un altro buco di qualche anno. Sempre insieme, nella 
classe unica della lontana scuola, il legame non poteva 
non cementarsi nei lustri di esperienze comuni, di giochi 
e zuffe, esplorazioni e litigi, sogni e delusioni, malgrado 
le origini così diverse: Mac (vero nome Donald), figlio di 
una benestante famiglia di allevatori da generazioni, 
comunque cresciuto con le dure regole dei mandriani; 
Mao (chiamato così dagli altri, perché per loro il suo 
nome cinese risultava impronunciabile); Angel, la cui 
famiglia era scappata dall’Europa alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale, troppo colto e raffinato per quelle terre; 
Moon (il suo nome indiano comincia con “Chandra”, che 
in Hindi significa “Luna”, la parte restante del nome forse 
non la ricorda più nemmeno lui), la cui famiglia è 
l’ultima arrivata, per prendersi cura delle mandrie altrui; 
George (chiamato così in onore di Washington), figlio 
dell’unica coppia afroamericana nel raggio di centinaia di 
chilometri; Jair, arrivato su questi altipiani nel ventre 
della madre, scappata a metà anni ’90 dal Centroamerica 
insanguinato dalle guerriglie tra bande di narcotrafficanti. 

Ora sono lì, di nuovo insieme, su quel sogno a quattro 
ruote, blu elettrico metallizzato, lanciato a folle velocità. 
Mao se n’era andato in California a 20 anni … all’inizio 
non era stato facile, ma poi è riuscito a mettere via 
qualche soldo ed ora, dopo pochi anni, è tornato a far 
visita ai suoi genitori, ma 
soprattutto per far vedere 
ai vecchi amici che i 
risparmi li ha usati per 
realizzare il loro sogno, 
per acquistare il loro 
status symbol: la 
Cadillac Eldorado 
Convertible!  

In quel mondo di 
camioncini scassati e 
pick-up mastodontici, 
quella meraviglia non 

sarebbe passata inosservata. 

Ora sono di nuovo lì, come una volta, su quella pista 
impolverata usata secoli prima dai nativi americani per 
andare a celebrare riti sul bordo del canyon, e sempre 
rimasta nelle loro avventure. Quante volte Mac aveva 
preso qualche cavallo ai mandriani per darli a chi, tra i 
suoi amici, non ne aveva uno; poi via, tutti assieme, 
lanciati sulla pista che arriva perpendicolare all’orrido, 
per vedere chi tirava per ultimo le redini, chi riusciva a 
controllare il cavallo che si imbizzarriva sull’orlo del 
precipizio. 

Ora sono ancora lì, stavolta è Mao al volante, Ray-Ban a 
specchio su viso tondo ed occhi a mandorla, è lui a 
controllare tutti i cavalli, molti di più, accalcati sotto al 
cofano. Mac (ciuffo biondo scompaginato dal vento) è al 
suo fianco, al posto d’onore, o “del morto”, a seconda 
delle versioni, in un misto di ammirazione ed invidia, 
euforia e rammarico (quel sogno avrebbe ben potuto 
realizzarlo lui, se solo i suoi genitori glielo avessero 
permesso). Gli altri quattro sono dietro, “comodamente” 
abbracciati sull’ampio divano posteriore. 

Il tachimetro è ben sopra le 60 miglia orarie, ed ormai il 
burrone è a poche centinaia di yard. 

La macchina avanza con violenti sobbalzi tra le buche 
della terra battuta, le ruote mordono il terreno sconnesso 
sollevando nugoli di polvere per la scarsa aderenza; 
benché il Sole sia sempre caldo a quelle latitudini, a 
quelle quote l’aria del mattino sa essere molto frizzante. 
Quando il pathos sta per raggiungere il suo climax, un 
modesto evento inatteso rompe il crescendo adrenalinico: 
Mao improvvisamente, inaspettatamente, starnutisce. 

Per il contraccolpo il piede cala la pressione 
sull’acceleratore ed il veicolo sembra decelerare per un 
attimo; Mac si gira verso l’amico con il tono rabbioso e 
contrariato di chi vorrebbe, ma non può, controllare una 
situazione che gli sfugge di mano: <<Cacchio fai? 

Rallenti?>> 

<<No! No!>> Lo 
rassicura subito Mao. Il 
rumore del pedale 
dell’acceleratore che 
sbatte sul fine corsa 
sottostante viene 
coperto dal contestuale 
starnuto di Angel, 
seduto dietro a Mao. Un 
attimo dopo è lo stesso 
Mac a starnutire. Mac e 
Mao si guardano per un 

RRAACCCCOONNTTOO  BBRREEVVEE  
 



istante, poi Mac esplode in una fragorosa risata ed insiste 
<<Vai, Vai!>>, mentre si strofina il naso col polsino 
della camicia a quadri. 

All’incitazione di Mac, un galvanizzato Jair si rizza quasi 
sulle gambe, staccando le braccia dalle spalle degli amici 
ed alzandole verso il cielo, accompagnando il gesto con 
l’urlo <<Sììì!!! Vai a tutta!!!>>. 

Angel guarda avanti, verso l’apertura del canyon che si 
avvicina rapidamente; ricorda di aver letto qualcosa, 
quando studiava per l’esame per la patente, inerente agli 
spazi di frenata, ai quadrati della velocità, ai fondi 
sdrucciolevoli …; mentre estrae il fazzoletto per soffiarsi 
il naso, la fronte gli si aggrotta, nella raggiunta 
consapevolezza di un dubbio che sta maturando nella sua 
mente, ma poi si gira alla sua destra: George e Moon 
hanno il capo reclinato all’indietro e gli occhi semichiusi, 
a godersi l’aria in faccia ed il vento nei capelli, mentre il 
sole basso crea riflessi sulla maggiore untuosità delle loro 
carnagioni d’ebano; tra di loro Jair è ancora rialzato, coi 
glutei appoggiati a metà schienale e le braccia al cielo, in 
estasi euforica. 

Angel si tranquillizza, anche se l’auto è lanciata verso il 
burrone loro sono ancora lì, tutto è tornato come prima. 
#Andrà tutto bene! 

 

Personaggi ed interpreti: 
Angel: un miliardo di Europei e Nord-asiatici; 
Mac: mezzo miliardo di Nordamericani ed Oceanici; 
Mao: due miliardi di Asiatici Estremorientali; 
George: un miliardo e mezzo di Africani e Mediorientali; 
Jair: Mezzo miliardo di Sudamericani; 
Moon: due miliardi di Asiatici Sudorientali; 
Cadillac Eldorado: il consumismo sfrenato ed i falsi 
bisogni; 
La velocità: il sistema economico capitalistico; 
Lo spazio di frenata: le inerzie di demografia, ambiente, 
economia, clima e società; 
Gli starnuti: la pandemia di CoViD-19 del 2020; 
Il canyon: il cambiamento climatico da riscaldamento 
globale antropogenico. 
 

Il finale di questa storia non è ancora scritto, lo 
scriveremo tutti noi con le nostre scelte nei prossimi 
trent’anni; purtroppo non sappiamo se lo spazio che ci 
resta prima del burrone è sufficiente a fermarci, o solo a 
rendere meno rovinosa la caduta. 

Cesare Dolcin 

 

 
 

 

 

Penso si possano trovare nel mondo amici più stretti, o 
persone intellettualmente più stimolanti, o forze 
maggiormente tese a migliorare il mondo che ci circonda, 
o anche gruppi capaci di rinverdire più costantemente le 
esperienze passate tenendone in vita gli elementi salienti, 
ma tutte queste cose insieme sono davvero rare da 
ravvisare al di fuori del nostro piccolo meraviglioso 
universo. E sorrido al pensiero di come anno dopo anno, 
invece di chiuderci nei ricordi come succede in tanti 
gruppi nati in epoca giovanile, ampliamo questo universo 
attraverso momenti di condivisione sempre nuovi. Per 
anni abbiamo mantenuto vivo lo spirito rotolantico 
attraverso i concili, poi a questo bellissimo momento 
abbiamo iniziato ad unire l’annuale giro vini, la 
costituente che ha redatto il nuovo statuto, il movimento 
sportivo ruote rotolantiche, o i funghi rotolantici, 
l’innovativa esperienza di abbinamento cibo-vini- musica; 
abbiamo creato il nostro rifugio virtuale e lo abbiamo 
iniziato a popolare con i nostri ricordi e le nostre idee per 
il futuro, abbiamo partecipato entusiasti all’esperienza 
letteraria del nostro Gamba e anche in periodo  di 
lockdown non abbiamo rinunciato a vederci e a brindare 
insieme distanti nel corpo ma vicini nelle intenzioni e nello 
spirito. 

Tutto questo è essere Rotolantes, oggi come 35 anni fa: 
sapere trarre forza dall’esperienza, mantenendo ben fisso 
lo sguardo sul domani. 

Non ricordo cosa c’è stato allora, ma la memoria delle 
emozioni di ieri, la forza di quelle di oggi e la 
consapevolezza di ciò che proverò domani mi è dolce e 
caro e, come direbbe il poeta, il naufragar mi è dolce in 
questo mare.  

Superarsi è vincere.                                                                                          
NA 006 

Segue da pag.1 – “Dopo 35 anni…” 



Antropocene è un termine in fase di introduzione in 

ambito scientifico per definire la nuova epoca geologica in 

cui siamo entrati circa a metà del Sec. XX, nella quale 

all'essere umano e alla sua attività sono attribuite le cause 

principali delle modifiche territoriali, strutturali e climatiche 

del pianeta Terra, ivi inclusi gli impatti su ambienti ed 

ecosistemi, oltre al riscaldamento globale antropogenico. 

L’Homo Sapiens Sapiens diviene forza attiva nella 

modellazione del pianeta, al pari di orogenesi, deriva dei 

continenti, eruzioni vulcaniche, erosione da agenti 

atmosferici, impatti di asteroidi, eventi astronomici.  
 
Circa un anno fa stavo visitando il Museo di Scienze 

Naturali ”Field” di Chicago, nel quale mi imbattei in un 

bellissimo percorso sulla storia della vita; all’inizio del 

percorso si faceva accenno alle 6 “estinzioni di massa” 

avvenute nella storia biologica del pianeta da quando, con 

la cosiddetta “esplosione del Cambriano” (avvenuta circa 

530 milioni di anni fa), si sono evolute forme di vita 

pluricellulari che si sono rapidamente differenziate e 

sviluppate in animali e piante che, in poche decine di 

milioni di anni, hanno velocemente colonizzato tutti gli 

ambienti del pianeta. 

Si intendono per estinzioni di massa delle repentine 

transizioni biotiche che, in un periodo geologicamente 

breve (tipicamente da alcune centinaia di migliaia di anni a 

pochi milioni) porta alla rapida scomparsa di oltre il 75% 

delle specie esistenti, con la definitiva estinzione (senza 

discendenze evolutive) di intere famiglie di animali (come 

avvenne 66 milioni di anni fa, nella quinta estinzione di 

massa, per dinosauri terrestri, ammoniti, pterosauri ed 

altre). In questi periodi il tasso di estinzione passa da un 

tipico 2÷5% per milione di anni a valori del 30÷60%. 

Essendo a conoscenza di sole 5 estinzioni di massa mi 

sono molto stupito di aver perso una novità scientifica 

come la scoperta di una sesta estinzione massiva delle 

specie viventi, e di come questa potesse essere sfuggita 

nell’attenta analisi stratigrafica compiuta a livello globale 

negli ultimi due secoli. 

Sala dopo sala, ho ripercorso (meravigliosamente 

documentate da fossili, ricostruzioni e tabelloni) le varie 

epoche, ritrovando le 5 estinzioni già note. La sorpresa mi 

attendeva nell’ultima sala, nella quale si descriveva la sesta 

estinzione di massa: quella attualmente in corso, causata 

principalmente dall’uomo! 

Nella storia stratigrafica del pianeta resterà impressa per 

sempre la scomparsa “improvvisa”, in poche migliaia di 

anni, della stragrande maggioranza delle specie costituenti 

la megafauna del Pleistocene, inesorabilmente seguita 

all’espansione dell’homo sapiens nei vari continenti (si 

intende per “megafauna” l’insieme delle specie di animali 

selvatici di taglia superiore ai 45 kg, anche se 

generalmente l’accezione è principalmente utilizzata per 

grandi animali di peso superiore alla tonnellata) e di altre 

migliaia di specie minacciate oggi.  

Tipicamente le epoche geologiche durano decine di 

milioni di anni, ma man mano che ci si avvicina al presente 

il miglior stato di conservazione degli elementi stratigrafici 

ed il maggior collegamento biotico con quanto 

attualmente esistente sulla Terra ne intensificano 

l’importanza relativa, portando a segmentazioni di periodi 

con maggior dettaglio, così se il Miocene è durato quasi 

18 milioni di anni (finendo 5,332 milioni di anni fa), il 

successivo Pliocene è durato meno di 3 milioni di anni 

prima di lasciare il posto al Pleistocene, che va da 2,588 

milioni di anni fa a 11.700 anni fa (fine dell’ultima 

glaciazione), quando è iniziato l’Olocene che, dopo un 

tempo geologicamente insignificante, sta lasciando già 

spazio all’Antropocene. Tra molti milioni di anni Olocene 

ed Antropocene saranno presumibilmente descritti come 

un unico tragico periodo. 

Nel Pleistocene, caratterizzato da lunghe fasi glaciali e 

brevi periodi interglaciali (con periodo complessivo di circa 

110.000 anni), in tutti i mari e continenti (con l’eccezione 

dell’Antartide) erano presenti animali di notevoli 

dimensioni, con grande varietà di specie e popolazioni 

molto significative.  

Originari del continente africano, svariate specie di ominidi 

hanno abitato il continente negli ultimi milioni di anni, 

anche contemporaneamente, sempre convivendo con la 

prospera megafauna africana, che ha però 

progressivamente sofferto l’intraprendenza delle nuove 

specie di ominidi e delle loro crescenti capacità, così come 

le specie di primati superiori meno moderne soffrivano la 

concorrenza di quelle evolutesi successivamente. Tra 2 

milioni e 1,5 milioni di anni fa l’Homo Erectus dapprima 



sviluppò l’industria litica, poi dominò il fuoco; nel giro di 

300.000 anni scomparvero dall’Africa 7 delle 9 specie di 

grandi proboscidati, l’anciloterio e tutte e 3 le specie di 

macairodonti (felini simili alle tigri dai denti a sciabola); in 

un altro mezzo milione di anni scomparvero tutte le 

preesistenti specie di Australopitechi. 

Quando, circa 200.000 anni fa, l’Homo Sapiens emerse in 

Africa, esistevano sul pianeta almeno altre 6 specie di 

ominidi moderni ed una fauna globale ricca di specie di 

animali enormi, anche più grandi degli attuali elefanti 

africani. 

Circa 100.000 anni fa Homo Sapiens uscì dall’Africa, con 

successive ondate migratorie, raggiungendo dapprima il 

Medio Oriente, e da qui India, Indocina, Indonesia ed 

infine l’Oceania circa 60.000 anni fa. Nel frattempo un altro 

flusso lo portava in Asia Centrale ed in Estremo Oriente, 

poi, circa 50.000 anni fa, in Europa ed in Siberia. 

L’impatto dell’arrivo dei cacciatori Sapiens in Eurasia ed 

Oceania fu devastante! In poche migliaia di anni in Europa 

si estinse l’Homo Neanderthalensis ed in Asia l’Homo di 

Denisova, (che a loro volta, nei 50.000 anni precedenti, 

avevano fatto “scomparire” tutte le specie di testuggini 

giganti e ippopotami, molte specie di antilopi e rinoceronti 

e l’elefante dalle zanne dritte); fecero la loro fine tutte le 

specie di mammut (tra i quali il “lanoso”, più grande 

dell’elefante, ed altre specie, l’ultima estintasi meno di 

4.000 anni fa nel nord della Siberia), il gigantesco bovino 

uro, il cervo gigante, l’elasmoterio (un tipo di rinoceronte 

lanoso lungo fino a 6 metri), altri tipi di rinoceronte ed 

ippopotami, così come l’orso delle caverne, mentre le 

renne furono spazzate via da molti ambienti, ma non si 

estinsero; non ebbero sorte diversa i carnivori: annientati il 

leone delle caverne, l’omoterio (230 kg), il megalupo, il 

giaguaro europeo (190 kg), la iena delle caverne, il 

leopardo delle caverne, la tigre cinese (400 kg). 

Sorte non diversa toccò ai sistemi insulari di Indonesia ed 

Oceania, dove in meno di 10.000 anni l’Homo Floresiensis 

scomparve, come il procoptodonte (un canguro col muso 

corto alto 3 metri e pesante fino a 230 kg), il diprotodonte 

(il più grande dei vombati), il leone marsupiale (un “finto 

felino” da 200 kg), tutte le specie di uccelli giganti 

australiane (tutte le famiglie di Genyornis e Dromornitidi, 

fino al gigantesco uccello carnivoro Dromornis stirtoni, 

3 metri di altezza per 500 kg di peso, all’apice della catena 

alimentare australiana prima dell’arrivo del Sapiens); così 

anche i grandi rettili, come il varano gigante Megalania (5 



metri per 350 kg), il serpente gigante Wonambi e svariate 

specie di coccodrilli e testuggini. 

Più i Sapiens evolvevano le loro tecniche ed aumentavano 

il loro numero, più il loro impatto sulle terre di nuovo 

popolamento annichiliva le specie autoctone di 

megafauna: quando, circa 15.000 anni fa, all’epilogo 

dell’ultima glaciazione, il livello dei mari era ancora molto 

più basso di oggi, ma un inizio di mitigazione del clima 

consentì ad alcune tribù nord-asiatiche di attraversare la 

Beringia (istmo oggi sommerso che collegava Siberia 

Orientale ed Alaska) ed apparire in Nord America, in meno 

di 5.000 anni oltre il 70% delle specie di megafauna del 

continente cessarono di esistere, come il 12% di tutte le 

specie di mammiferi! 

Tutte le specie di bradipi 

giganti del Nord America 

(compreso il gigantesco 

Megaterio, lungo fino a 

6 metri, nell’immagine qui a 

lato in una ambientazione di 

fantasia), i pecari, varie specie 

di tapiri, gli orsi dal muso 

corto, due delle tre specie di 

bisonti, il titanotylopo (un 

lama delle Montagne 

Rocciose che misurava 3 metri 

al garrese), il bue muschiato booterio, il cervalce (oltre due 

metri al garrese e tre metri di palco), gli analoghi 

nordamericani di mammut e mastodonti, poi l’armadillo 

splendido (oltre 1 metro), il suo “parente” gliptoterio, il 

castoro gigante (oltre 2 metri per 100 kg), tutti i felini 

tranne i puma (scomparvero le tigri dai denti a sciabola, il 

leone americano, il simil-ghepardo ed il giaguaro), la saiga 

e tutte le specie di renne, di antilocapre (ben 14), di 

cammelli e di cavalli. Estinti in pochi millenni anche le 

tartarughe giganti, i salmoni dai denti a sciabola (lunghi 

fino a 3 metri), tutte le specie di uccelli giganti (tra i quali i 

teratorniti, oltre 5 m di apertura alare e 20 kg di peso) ed 

il “lupo terribile”. 

Grazie all’istmo di Panama i Sapiens arrivarono ben presto 

in America Meridionale, ed anche qua il loro arrivo 

coincise con la drastica riduzione di specie autoctone 

(scomparse il 10% delle specie di mammiferi), già 

indebolite dall’arrivo di predatori specializzati dall’America 

Settentrionale 3 milioni di anni prima, quando si era 

appunto formato l’istmo di Panama. 

Intorno al 10.000 a.C. vaste aree intorno al Mediterraneo 

furono interessate da variazioni climatiche, indotte dalla 

fine dell’era glaciale, che, complessivamente, favorirono il 

passaggio al neolitico e lo sviluppo delle prime tecniche 

agricole e dell’allevamento. La vasta diffusione di 

allevamento ed agricoltura e la sedentarizzazione di interi 

popoli (nacquero in quel periodo le prime “città”, di 

qualche migliaio di abitanti) attenuò la pressione sulla 

selvaggina, portando però alla progressiva perdita di areali 

di sopravvivenza per molte specie selvatiche, con la 

progressiva trasformazione di foreste, boschi, paludi e 

praterie in campi coltivati, su 

scale continentali; solo in 

tempi più recenti, però, la 

massificazione delle colture ha 

comportato seri problemi di 

calo di biodiversità, anche in 

correlazione all’esplosione 

demografica degli ultimi 3 

secoli. 

Ai margini delle aree 

civilizzate la diffusione dei 

cacciatori-raccoglitori non 

conobbe comunque vere 

battute d’arresto, tanto che quando l’espansione 

austronesiana portò l’uomo dapprima in Madagascar (circa 

nel 500 d.C.), poi in Polinesia ed infine in Nuova Zelanda 

(nel 1280 d.C.), anche in queste terre scomparvero gli 

animali di maggiori dimensioni: in Madagascar sparirono 

i lemuri giganti Megaladapis, Palaeopropithecus e Archaeo

indris (di quasi 200 kg), tre specie di ippopotamo, tutte le 

testuggini giganti, il coccodrillo Voayrobustus e 

l'uccello gigante Aepyornis (3 metri per 500 kg); in Nuova 

Zelanda in meno di 3 secoli si estinsero tutte le 9 specie di 

Moa (incluso il gigantesco Dinornis Robustus, alto oltre 3 

metri e mezzo e pesante fino a 280 kg) e l’aquila di Haast, 

loro unico predatore, la più grande aquila esistente al 

mondo, con un’apertura alare di quasi 3 metri e fino a 

16 kg di peso. 

Almeno 178 specie di megafauna sono state cancellate 

dalla diffusione dei nostri antenati. 



Nel frattempo i popoli stanziali si sono evoluti nelle civiltà 

che conosciamo dai libri di storia. Con il periodo delle 

grandi esplorazioni, dal Sec. XVI, è esploso il commercio 

intercontinentale, con la globalizzazione della richiesta di 

beni, ed il conseguente avvento delle rivoluzioni scientifica 

ed industriale, con la crescita esponenziale delle capacità 

umane di colmare i propri bisogni: la popolazione 

mondiale è passata dai circa 600 milioni del 1700 agli 

attuali 7,8 miliardi, nel frattempo il reddito medio pro-

capite mondiale annuo 

stimato1 è passato da 616 a 

7.614 $. In 320 anni la 

pressione umana sulle 

risorse del pianeta è 

aumentata di oltre 160 

volte! 

Passati i millenni, cambiate 

le disponibilità e gli 

strumenti, ma immutate le 

conseguenze: quando gli 

Spagnoli arrivarono ad 

inizio ‘500 nelle Americhe le 

preesistenti popolazioni andine ebbero un crollo 

demografico circa del 90% in meno di un secolo; sorte 

analoga venne destinata dai coloni anglosassoni ai nativi 

del Nord America (meno 80% in due secoli) ed agli 

aborigeni australiani, come da quelli russi alle popolazioni 

della Siberia o dai Giapponesi agli Ainu di Hokkaido. 

L’espansione coloniale, i grandi viaggi, le flotte oceaniche, 

le migrazioni, portarono l’impatto sugli ecosistemi ad una 

variazione di ordini di grandezza: le estinzioni che prima 

avvenivano in decine di millenni cominciarono a richiedere 

pochi secoli, o decenni! 

Nel 1741 l’esploratore Bering naufragò sulle isole 

Commodoro, al largo della Kamchatka; nella forzata 

permanenza un naturalista del suo equipaggio, G. W. 

Steller, documentò gli animali dell’arcipelago, alcuni dei 

quali di nuova scoperta; tra questi quella che poi è 

diventata la ritina di Steller, un gigantesco parente del 

dugongo (le pacate e mansuete “mucche di mare”), ma 

lungo fino ad oltre 8 metri e pesante fino ad oltre 

10 tonnellate (sicuramente il più grande mammifero di 

epoca storica a parte i cetacei). La successiva esplorazione 

dell’arcipelago portò ad una stima di circa 3.000 esemplari 
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per la popolazione delle ritine. Negli anni successivi 

cacciatori di pelli e grasso cominciarono a fare scalo alle 

Commodoro, col risultato che nel 1768, a solo 27 anni 

dalla prima individuazione, il cacciatore russo Ivan Popov 

uccise l’ultimo esemplare di ritina di Steller. 

Nel 1800 vivevano in Nord America circa 70 milioni di 

bisonti; per tutto il secolo XIX i cow boy li sterminarono, 

per divertimento, per fare spazio ai terreni coltivabili, per 

togliere sostentamento ai nativi americani, per foraggiare 

la crescente industria 

statunitense, tanto che nel 

1900 rimanevano solo 300 

bisonti in USA e meno di 

500 in Canada (nella foto a 

lato crani di bisonte 

accatastati di fronte ad una 

fabbrica del Michigan, nel 

1892, pronti ad essere 

trasformati in colla, 

fertilizzanti o coloranti).  

La nascita delle prime 

associazioni naturaliste nel 

1901 riuscì ad evitarne l’estinzione, tanto che, lentamente, 

la popolazione cominciò a riprendersi. Oggi vivono circa 

360.000 bisonti, solo 15.000 dei quali, però, allo stato 

brado. Questo parziale successo non è però una storia 

condivisa da altre specie; limitandosi ai mammiferi del solo 

Nord America, nel 1877 si è estinto il grande cervo Vapiti 

Orientale, nel 1911 il Lupo di Terranova, nel 1922 il Grizzly 

della California, nel 1935 il Lupo delle Montagne Rocciose 

Meridionali, nel 1940 il Lupo della Catena delle Cascate, 

nel 1952 la Foca Monaca dei Caraibi, nel 1964 il Grizzly del 

Messico … 

La caccia alle balene è documentata da millenni, ma solo 

con lo sfruttamento industriale dell’olio iniziato nel Sec. 

XVIII ha cominciato ad assumere una scala globale, 

raggiungendo cifre incredibili nel Sec. XX, grazie a flotte di 

moderne baleniere. Superate le 2.000 catture annue ad 

inizio secolo, negli anni ’30 si superarono le 50.000 catture 

annue, per assestarsi oltre le 70.000 negli anni ’60. Tra 

queste, nel 1930 ben 30.000 furono le catture delle 

gigantesche balenottere azzurre (fino a 33 metri di 

lunghezza e 170 tonnellate di peso, il più grande e 

maestoso animale mai esistito) su di una popolazione 

mondiale stimata in poco più di 300.000 esemplari, poi 

progressivamente ridottesi per la drastica riduzione della 

popolazione. Ridotte a poche centinaia di esemplari, solo 



gli accordi internazionali del 1969 e del 1986 ne 

impedirono la scomparsa, ed oggi si stima che abbiano 

risuperato i 10.000 componenti, ma non tutti gli stock 

sono sopravvissuti, ed ancora oggi circa 4.000 esemplari di 

cetacei di taglia inferiore (beluga, narvali, balenottere 

minori, globicefali) vengono uccisi ogni anno, 

principalmente da indigeni dei paesi nordici (sempre più 

numerosi, agguerriti e meglio armati), ma anche dalle 

baleniere norvegesi, giapponesi, islandesi e coreane, restie 

ad adeguarsi ai trattati sottoscritti dagli altri paesi. 

Ma se per questi ultimi, grandi mammiferi si sta riuscendo 

ad evitare l’estinzione in extremis (pur con riduzioni delle 

popolazioni originali di un 97÷99%), il panorama all’inizio 

del Sec. XXI non è per niente roseo: l’esplosione 

demografica dei Sapiens e la prorompente crescita 

economica della Cina si stanno intrecciando in una trama 

di distruzione di ecosistemi, contrazioni di areali e 

riduzioni di biodiversità. Per 

fare spazio a monocolture 

intensive e popolazioni 

crescenti il disboscamento su 

scala planetaria ha raggiunto 

cifre incredibili (mediamente 

83.000 km2/anno negli anni 

’80 e ’90, scesi, per una 

maggiore consapevolezza, ai 

circa 52.000 km2/anno di 

inizio secolo), portando alla 

distruzione di oltre il 40% del 

patrimonio forestale e 

boschivo mondiale ancora 

esistente nel 1700 (grafico a 

lato2). 

La crescita della Cina ha portato benessere a centinaia di 

milioni di persone in una generazione, ma modificare una 

cultura richiede più tempo, ed ora rimedi basati su estratti 

da corni di rinoceronte, scaglie di pangolino o pelle 

d’asino sono divenuti economicamente accessibili ad una 

popolazione sterminata, che da sempre apprezza anche 

oggettistica in avorio intarsiato. Gli effetti non hanno 

tardato a manifestarsi … 
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Nel 1800 pascolavano per l’Africa circa 20 milioni di 

elefanti africani (divisi in “della savana” e “della foresta”), i 

più grandi animali terrestri esistenti, con maschi alti fino a 

quasi 4 metri e pesanti quasi 10 tonnellate. Una 

imponente ricerca sugli elefanti della savana, finanziata 

pochi anni fa da Paul Allen in 18 paesi africani, ha 

concluso che la popolazione era scesa dai 496.000 

esemplari del 2007 ai 352.000 del 2014, un calo del 29% in 

7 anni. I dati sugli elefanti della foresta sono più 

complicati da raccogliere, ma le stime più accurate parlano 

di un calo del 65% della popolazione dal 2002 al 2014, 

con una popolazione residua di meno di 100.000 

esemplari. Restano complessivamente oggi in Africa circa 

416.000 elefanti (tra savana e foresta), ed i bracconieri ne 

uccidono ogni anno dai 20.000 ai 30.000 (con punte di 

50.000 ad inizio secolo), solo parzialmente compensati 

dalla natalità. 

Analoga la storia delle 

quattro sottospecie di 

rinoceronte nero africano, la 

cui popolazione complessiva 

era stimata in 850.000 

esemplari a metà del secolo 

scorso, ma poi ridotta dal 

bracconaggio (principalmente 

alimentato dalle richieste del 

corno, che nelle culture 

tradizionali asiatiche gode di 

svariate proprietà) a 2.400 

esemplari nel 1995. Accordi 

internazionali ed attenti 

investimenti hanno riportato 

la popolazione totale a 5.630 esemplari (malgrado il 

bracconaggio continui senza sosta), ma una delle 

sottospecie non ce l’ha fatta: l’ultimo rinoceronte nero 

occidentale è stato ucciso dai bracconieri nel 2006. 

Diversa, ma altrettanto drammatica, l’epopea delle due 

sottospecie dell’ancor più grande rinoceronte bianco: 

quella “meridionale” (in Sudafrica) venne cacciata fino a 

ridurne la popolazione a soli 30 esemplari nel 1880, tanto 

da essere fatta oggetto di uno dei primi progetti di 

salvaguardia a livello planetario, cosicché oggi la 

popolazione è risalita a circa 20.000 esemplari, tra quelli 

liberi e quelli in cattività, mentre la “settentrionale” (a Sud 

del Sahara) è stata sterminata fino all’estinzione, tanto che 

Sudan, l’ultimo maschio della specie, è morto nel 2018 

(nella foto alla pagina seguente, col “suo” guardiacaccia, il 



giorno della morte), ed ora restano solo 2 femmine 

anziane, liberate da uno zoo ceco. 

La lotta al bracconaggio diviene sempre più mirata ed 

incisiva, ma oramai i bracconieri arrivano ad attaccare 

branchi di elefanti con i bazooka dagli elicotteri. Per dare 

un segnale forte ai trafficanti, nel 2018 il Kenya Wildlife 

Service organizzò il più grande rogo di zanne di elefanti e 

corni di rinoceronti sequestrati a bracconieri e trafficanti: 

vennero inceneriti 105 tonnellate di zanne e 1.350 kg di 

corni (foto in basso)! 

Particolarmente drammatica (e significativa, benché non 

rischino l’estinzione) la storia degli asini, specialmente 

negli ultimi 15 anni: dalla 

pelle d’asino si ricava 

l’ejiao, un ritrovato della 

medicina tradizionale 

cinese dalle millantate 

proprietà di prevenzione 

delle malattie 

cardiocircolatorie.  

La crescita della domanda 

(circa +20% annuo) ha 

ridotto la popolazione degli 

asini cinesi  del 76% dal 

1992 al 2007, anno in cui la 

macellazione è stata 

stabilizzata in 1,5 milioni di capi annui, per divenire 

internamente “sostenibile”, ma nel frattempo la domanda 

è salita addirittura a 5 milioni di capi all’anno, cosicché nel 

mondo gli asini hanno cominciato a sparire (spesso “di 

nascosto”): dal 2007 la popolazione di asini è calata del 

28% in Brasile, del 37% in Botswana, del 53% in 

Kirghizistan, mentre negli ultimi due anni Ghana, Eritrea e 

Kenya hanno sospeso l’esportazione di pelli d’asino per 

contenere i già devastanti effetti sulla popolazione locale, 

perché, come afferma un antico adagio etiope, <<se non 

hai un asino, sei tu l’asino>>3. 

Esistono 8 specie di pangolini (4 asiatiche e 4 africane), i 

simpatici ed innocui mammiferi squamati che si nutrono di 

termiti e formiche. Dal 2000 è vietato il commercio 

internazionale delle 4 specie asiatiche, dal 2017 il divieto, 

sottoscritto da 183 paesi, ha incluso anche le specie 

africane; ciononostante esistono in Cina circa 200 case 

farmaceutiche che producono almeno 60 diverse tipologie 

di medicamenti tradizionali a base di scaglie di pangolino. 

Già nel 2017 le autorità cinesi hanno sequestrato quasi 12 

tonnellate di scaglie (di circa 30.000 animali), l’anno 

successivo quelle di Hong Kong circa 7 tonnellate; le 

confische avvengono anche nei luoghi d partenza: 3,6 

tonnellate in due anni in Costa d’Avorio ed un singolo 

container con oltre 4.000 carcasse in Indonesia. Al 

momento 2 delle 8 specie sono sull’orlo dell’estinzione ed 

altre 2 sono seriamente minacciate. 

Prima della colonizzazione europea vivevano in Africa circa 

un milione di giraffe, divise in 4 specie e 7 sottospecie, 

oggi ne restano 110.000, ma di 3 sottospecie esistono 

meno di 3.000 esemplari ciascuna, sparsi in vasti territori, 

ponendone la sopravvivenza a serio rischio. 

La riduzione delle popolazioni di specie di megafauna sta 
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procedendo a ritmi vertiginosi; se i nostri antenati, durante 

la loro diffusione sul pianeta, arrivando in nuove aree 

portarono all’estinzione il 79%4 delle specie di megafauna 

in 5-10 mila anni, ora noi stiamo dando il colpo di grazia 

in pochi secoli. Un ampio studio5 portato avanti da 4 

università statunitensi nel 2018 è arrivato a conclusioni 

preoccupanti: la taglia media dei mammiferi nordamericani 

prima dell’arrivo dell’uomo era stimabile in circa 98 kg, 

oggi è scesa a 7,6 kg e potrebbe portarsi a 4,9 kg in pochi 

secoli. Andrebbe ancora peggio a livello planetario, con 

una taglia media che in 200 anni scenderebbe a 2,7 kg e, 

con la scomparsa di elefanti, rinoceronti, giraffe, 

ippopotami, orsi ed ungulati, il mammifero di taglia 

maggiore a sopravvivere sarebbe la mucca, per un 

evidente fine utilitaristico dei Sapiens. 

Un altro dato è inquietante: se all’inizio dell’Olocene, 

11.700 anni fa, gli umani rappresentavano circa lo 0,5% 

della biomassa formata dai mammiferi terrestri, mentre il 

rimanente 99,5% era rappresentato da animali selvatici, 

oggi gli animali selvatici sono scesi al 4% della biomassa, 

gli umani sono saliti al 36%, mentre il rimanente 60% è 
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rappresentato da animali da allevamento; il grosso del 

crollo della biomassa selvatica è purtroppo avvenuto, 

percentualmente, solo negli ultimi 200 anni. Trend analogo 

per uccelli selvatici, scesi dal 100% al 30% della biomassa 

degli uccelli, dove oggi il pollame da allevamento ne 

costituisce il rimanente 70%. 

La megafauna ha un importante ruolo regolatore 

nell’equilibrio degli ecosistemi, e la sua scomparsa sarebbe 

oltremodo pericolosa in habitat già stressati dallo 

spezzettamento e dalla riduzione di dimensioni, oltre che 

dal cambiamento climatico. 

Questi sono però solo esempi, ma parlare di “estinzione di 

massa” richiede ulteriori numeri e viste d’insieme: come 

sta andando agli altri vertebrati, agli insetti, alle piante? 

Secondo le migliori stime disponibili (realizzate 

considerando quanto catalogato negli ultimi 300 anni ed i 

tassi di scoperta attuali in zone ancora poco esplorate) 

esisterebbero sulla Terra circa 8 milioni di forme di vita 

diverse; di queste, ad oggi, ne sono state catalogate poco 

più di 1,8 milioni (il 23%): 900.000 insetti, 500.000 altri 

invertebrati, 370.000 piante, 50.000 vertebrati (per metà 

pesci, poi uccelli, rettili, anfibi e circa 5.800 mammiferi, lo 

0,3% del totale). L’Unione Internazionale per la 

Conservazione della Natura (IUCN) è riuscita a valutare e 

stimare lo stato di conservazione di sole 118.000 delle 

specie censite, trovandone circa 32.000 (il 27%) a rischio di 



estinzione, ma la proporzione è verosimilmente 

sottostimata (nei precedenti istogrammi una distribuzione 

sulle principali Classi dei viventi). 

Dalla fine degli anni ’80 il fungo BD6, letale per molti 

anfibi, ha rapidamente trovato modo (grazie ad 

inquinamento e mutamenti climatici) di aumentare 

enormemente la propria presenza ed aggressività a livello 

globale, portando ad un tracollo della popolazione 

mondiale di almeno 500 specie di anfibi, portandone già 

90 in prossimità dell’estinzione. Tra le concause del declino 

globale degli anfibi anche: la riduzione e frammentazione 

degli habitat, il buco nell’ozono, l’erbicida glifosato, gli 

insetticidi Malatione e Carbaryl, l’aumento di copertura 

nuvolosa dovuta all’aumento medio delle temperature. 

Attualmente, circa il 40% delle specie mondiali di anfibi 

sono nello stato “gravemente minacciato”. 

Nel 2006 analoga sorte è toccata, per un altro fungo, a 

milioni di pipistrelli di specie diverse, nel Nord America. 

Sempre nel 2006 ha cominciato a palesarsi il fenomeno 

del collasso delle colonie di api (Sindrome da 

Spopolamento degli Alveari, SSA), che in molte zone di 

USA ed Europa ha portato al collasso di una frazione degli 

alveari variabile dal 50% al 90%. Le cause sono state 

correlate all’uso di determinati pesticidi (del gruppo dei 

neonicotinoidi). Fortunatamente questa minaccia sta 

rientrando: nell’inverno del 2007 vennero persi il 29% degli 

alveari, con il 60% delle perdite riconducibili alla SSA, 

mentre nel 2015 le perdite erano scese al 23%, e solo per 

il 31% riconducibili alla SSA. 

In un esperimento ripetuto a 22 anni di distanza a Krefeld, 

in Germania, per valutare la presenza di insetti, si è 

riscontrato che dal 1994 al 2016 la biomassa di insetti è 

diminuita del 76%. Uno studio sui coleotteri del New 

Hampshire ha riportato in 40 anni un calo dell’80% della 

biomassa e la scomparsa del 40% delle specie. Le farfalle 

in Olanda sono calate dell’85% dalla fine dell’800. In Costa 

Rica (dove in 50 anni la durata della stagione secca è 

passata da 4 a 6 mesi) uno studio su bruchi e loro insetti 

parassitoidi ha evidenziato dal 1997 al 2019 un calo del 

40% delle specie di bruchi e del 55% delle specie 

parassitoidi. 

Venendo ai pesci, nel 2006 al rivista Science pubblicò un 

famoso articolo che denunciava che un terzo degli stock 

ittici mondiali erano pesantemente “sovrapescati”, prossimi 

al collasso o già collassati (riduzione del 90% della 

                                                           
6  Batrachochytrium Dendrobatidis 

popolazione dello stock). Già nel 1986 il pesce pescato 

aveva iniziato a diminuire, malgrado il continuo aumento 

della richiesta (circa +8% annuo) e degli investimenti, 

tanto che in molte nazioni la pesca iniziò ad essere 

sostenuta da interventi governativi (30 miliardi di € nel 

2015), non risultando più remunerativa. Le popolazioni dei 

grandi pesci (tonni, marlin, squali) sono calate del 90%. 

Nel 1992 i banchi di merluzzi al largo di Terranova, una 

volta considerati infiniti, si esaurirono, ed il Canada 

dovette imporre una moratoria alla pesca (grafico sotto).  

Nel 2015 ancora il 33% degli stock erano sovrapescati. Per 

soddisfare le crescenti richieste si è iniziato ad effettuare 

l’acquacoltura, con pesci allevati in vivai, con 

concentrazioni di esemplari centinaia di volte superiori a 

quelle naturali, imbottiti di prodotti “formulati” per 

limitarne le malattie e lo stress fisiologico. Il 54% del pesce 

mangiato oggi nel mondo viene da acquacolture intensive, 

mentre il pesce pescato fatica a tenere i quantitativi di fine 

anni ’80. 

Al di là dei grandi banchi di pesce, il grosso della 

biodiversità oceanica (sia pesci che invertebrati e flora 

marini) si gioca nelle barriere coralline, le quali sono però 

estremamente sensibili agli incrementi di temperatura e di 

acidità dell’acqua: 1-2 gradi bastano ad uccidere i coralli! 

Purtroppo negli ultimi 30 anni il 19% delle barriere 

coralline mondiali è andato perso e, dopo il grande evento 

di imbianchimento del 2015-2017, almeno un altro 30% è 

danneggiato in modo probabilmente irrimediabile; 

considerando l’impossibilità di invertire nel breve il tasso 

di crescita di temperatura ed acidità degli oceani, le stime 

convergono su una perdita del 60% dei coralli mondiali 

entro il 2040, del 75% entro il 2070 e probabilmente del 

90% entro il 2100. 



L’equivalente terrestre delle barriere coralline è la foresta 

pluviale equatoriale e, come anticipato, oltre il 40% è già 

stato distrutto, con l’annientamento di migliaia di specie di 

insetti. 

Un’ultima verifica: come si stanno evolvendo gli ecosistemi 

attuali, sottoposti a questa enorme pressione ecologica di 

stampo antropogenico, in confronto alle evoluzioni di 

ecosistemi avvenute durante le precedenti 5 estinzioni di 

massa? 

Già estinguendo gran parte della megafauna pleistocenica 

l’uomo ha alterato la distribuzione delle sementi e 

ristrutturato il flusso dei nutrienti, dando un contributo 

fondamentale alla distruzione della “steppa dei mammut”, 

il bioma più esteso della superficie terrestre fino a 10.000 

anni fa.  

La destinazione ad agricoltura e pascolo del 50% delle 

terre emerse non aride non ha precedenti nella storia 

biologica del pianeta, e le conseguenze non tardano a 

manifestarsi: una ricerca del 2019 rivela che mammiferi ed 

uccelli stanno restringendo le strategie ecologiche, 

diminuendo la loro versatilità e le possibilità di mostrare 

resilienza ai cambiamenti climatici repentini. 

La drastica riduzione della taglia media delle specie 

sopravvissute è il leitmotiv delle grandi estinzioni, e su 

questo, come visto, il processo è progredito parecchio. 

Come durante le precedenti estinzioni, gli habitat insulari, 

isolati, sono i più fragili e colpiti. Come altre volte, le 

specie meno mobili faticano ad adattarsi ai rapidi 

cambiamenti e sono quindi più vulnerabili. Una novità, 

rispetto alle passate estinzioni, sono la sofferenza dei 

grandi animali marini, mentre i piccoli animali da fondali 

sembrano al momento abbastanza indifferenti al forcing 

antropogenico. 

Al momento i piccoli animali onnivori ed insettivori 

sembrano favoriti per la sopravvivenza. 

Gli ecosistemi post-apocalittici sono tipicamente habitat 

instabili, con bassi flussi trofici e caratterizzati da flora e 

fauna opportuniste; difficile parlare di ecosistemi trans-

apocalittici, in quanto difficile (ma non impossibile, come 

nel caso dei fossili di Corral Bluffs) trovare fossili 

cronologicamente dettagliati dei periodi di estinzione, che 

possono durare da pochi millenni (come nel caso 

dell’asteroide che 66 milioni di anni fa estinse i dinosauri) 

ad oltre un milione di anni (come per l’estinzione del 

Permiano di 252 milioni di anni fa). 

Da ampie analisi si può affermare che gli attuali ecosistemi 

si stanno avvicinando rapidamente a quelli aberranti tipici 

delle precedenti estinzioni di massa: scomparsa di 

fondamentali funzioni ecologiche, dominio dei “disaster 

taxa”, instabilità.  

Distruzione di habitat e di interi ecosistemi, cambiamento 

climatico, estinzione quasi totale delle specie di 

megafauna e di almeno un 30-40% delle forme di vita in 

generale, riduzione delle popolazioni di molte delle specie 

sopravvissute di un 90-99%, forte concentrazione della 

biomassa in poche specie (uomo, animali d’allevamento ed 

animali opportunisti, quali topi, mosche e zanzare) … il 

Museo aveva ragione: la Sesta Estinzione di massa non 

solo è già cominciata, ma è già a buon punto, e sta 

accelerando … grazie a noi!  

La grande estinzione dell’Antropocene … 
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Il castello di Sarzano 
Le prime notizie certe sul castello di Sarzano, posto 
strategicamente a guardia della strada che da Reggio 
di Longobardia saliva verso i valichi della Marca di 
Tuscia, risalgono all’A.D. 958.  
Nel novembre di quell'anno infatti, Adalberto Atto, o 
Azzo (come non riconoscerne l'assonanza con l'avito 
cognomen del nostro Presidente!), bisnonno della più 
nota Matilde di Canossa, acquistò da un omonimo 
cugino d’oltrenza (Isola di Tizzano) sei poderi, non a 
caso posti diagonalmente attraverso la valle del 
Tassobbio, composti da campi coltivati, vitigni, selve e 
incolti, per un'estensione complessiva di 163 ettari. Lo 
scopo era quello di creare un corridoio che potesse 
avvicinare Canossa al nodo comitale e fiscale di 
Bismantova, all'epoca ancora sotto il controllo degli 
Obertenghi7, signori di Lunigiana, famiglia che aveva 
ereditato le possessioni degli estinti Supponidi8.  
 
 
 

                                                           
7 Discendenti da Oberto, conte nel 945, poi investito marchese dal 951 
da Berengario II. Fuggito in  Germania presso Ottone, ritornò con lui nel 
961 e riebbe la marca accresciuta. Il figlio Oberto II  seguì le sorti di 
Arduino d'Ivrea. Le fortune della famiglia si ripresero con i figli Ugo e 
Alberto Azzo I, progenitore della casa estense. Nell'accrescersi dei 
possessi in tutta l'Italia si distaccarono dagli Obertenghi alcune famiglie 
che caratterizzarono il tardo Medioevo e il Rinascimento italiano, come 
gli Estensi, i Malaspina, i Pallavicino e i marchesi di Massa–Corsica, 
Massa-Parodi e di Gavi. 
  
8 Famiglia di stirpe franca, attiva in Italia, in seguito alla conquista 
carolingia del regno longobardo, per cinque generazioni, dall’814 alla 
metà del X secolo. Forse di origine alemanna, accumularono numerosi 
titoli e vasti possedimenti concentrati soprattutto in Brescia, Bergamo, 
Cremona, Spoleto e in Emilia, divenendo forse fu la famiglia franca più 
influente d'Italia. Il capostipite fu tal Suppone I (attestato tra l’814 e 
l’824). La potenza della casata si accrebbe grazie ai prestigiosi legami 
matrimoniali e alle numerose cariche ricoperte dai discendenti di 
Suppone (conti a Parma e Piacenza, duchi a Spoleto, ma anche 
vescovi e messi imperiali nelle parti più importanti del regno d’Italia). Un 
ultimo Suppone (V ?), detto il Nero, morì prima del 955.  
 

Fasti sarzanesi 
Questo infausto 2020, annus horribilis che noi tutti vorremmo presto lasciarci alle spalle, è stato tuttavia allietato da un evento che 
non possiamo, non vogliamo, non dobbiamo dimenticare: il Trentacinquennale! Così, noi Rotolantes, sempre impavidi, con una 
scelta d’altri tempi, ispirandoci alle medioevali e boccaccesche fughe dalle pandemiche città, abbiamo deciso di celebrare i 
trentacinque anni del nostro elitario sodalizio nei “Fasti sarzanesi”, in un remoto fortilizio, un antico ed eroico baluardo contro i mali 
tracotanti ed infiniti del mondo e della vita. Oggi, domenica 25 Ottobre, i decreti d’urgenza emanati dal Governo, mettono in 
discussione le nostre scelte, ma non la nostra unione. Rotolantes semper! 

 

Gli Attonidi 
Il capostipite è un certo Sigifredus de comitatu Lucensi 
(+940), appartenente alla piccola nobiltà longobarda, 
trasferitosi da Lucca in Emilia quale vassallo di Ugo di 
Provenza (re d’Italia dal 924 al 947), la cui politica 
voleva favorire i piccoli nobili longobardi rispetto ai 
troppo potenti ed infedeli franchi.  Il primo possesso 
fondiario di famiglia è la curtis di Viliniano (l’odierna 
Lemignano di Parma) a cui seguirono presto una serie 
di possedimenti lungo la bassa e media val d’Enza.  
Adalberto Atto o Azzo di Canossa (939-988), detto 
anche Attone, era figlio di Sigifredo e fu il primo 
artefice delle fortune della famiglia Canossa. Astutus e 
prudentissimus, si inserì infatti abilmente nelle lotte in 
corso tra le casate di Provenza e Ivrea per il possesso 
della Corona d'Italia. Nel 948, successivamente alla 
morte per avvelenamento di Lotario II, legittimo re 
d’Italia, Berengario II, marchese d'Ivrea, il più potente 
dei feudatari italici, cercò di costringere Adelaide di 
Borgogna, moglie del defunto re, a sposare il di lui figlio 
Adalberto. Nell’aprile del 951 la regina fu catturata a 
Como, seviziata, poi rinchiusa forse in una rocca sul 
Garda.  Adelaide tuttavia riuscì a fuggire, a chiamare 
in suo soccorso Ottone di Sassonia (futuro imperatore 
nel 962 come Ottone I), e a rifugiarsi presso il vescovo 
di Reggio, Adelardo.  Questi la mise sotto la protezione 
di un proprio vassallo, un miles, Adalberto Atto, che 
nello stesso anno prese possesso della rupe canusina 
iniziando a fortificarne il sito.  Berengario d’Ivrea non si 
diede per vinto, tentò comunque di catturare la 
regina, assediando inutilmente la rocca di Canossa, 
ma l'arrivo di Ottone, nel settembre dello stesso anno, 
lo costrinse a ritirarsi. Così almeno ci racconta la 
narrazione encomiastica di Donizone, il cantore di 
Matilde, ma è innegabile come il sistema difensivo 
canossiano abbia convinto l'esercito di Berengario a 
lasciare rapidamente le colline reggiane.   
Il matrimonio, celebrato a Pavia, sempre nel 951, tra 
Adelaide, poi proclamata santa nel 1097, e 
l'imperatore Ottone I fu viatico per la vantaggiosa 
alleanza politica tra quest'ultimo e Adalberto Atto che 
divenne il principale vassallo imperiale del nord Italia 
con l'attribuzione delle contee di Reggio, Modena e 
Mantova. 



 

 
Nel documento del 9589 si evidenzia come il podere di 
Sarzano (Serezanum) fosse costituito da due alture, con 
fortificazioni militari orami semidistrutte10.   
Si tratta, in assoluto, della più antica fonte 
documentale diretta relativa ad un castello nella 
montagna reggiana. Il fatto poi che siano citate 
preesistenti strutture militari vetuste dimostra 
probabilmente che il primitivo fortilizio potesse essere 
stato eretto in coincidenza della calata degli Ungari 
alla fine del IX secolo, quando finalmente, dopo secoli 
di arretramento, riprese con vigore il processo di 
fortificazione delle città ed incastellamento in tutta 
l’area padana.  
Come accade oggi, la preesistenza della costruzione 
militare, ancorché vetusta, autorizzava il nuovo 
possessore a ristrutturarla o ad edificarne una nuova, 
senza il bisogno di autorizzazione regia.   
Sarzano quindi è il primo sito fortificato a difesa e 
controllo della val Tassobbio e uno dei cardini di una 
organizzazione territoriale ben meditata composta da 
una serie di allineamenti visivi (dalla torre più alta si 
scorgono Canossa, Baiso, Leguigno e Carpineti) che in 
breve tempo ed in presenza di condizioni atmosferiche 
favorevoli, permettevano di allertare una vastissima 
porzione di territorio, in grado di presidiare tutte le 
vallate che univano la pianura emiliana alla Toscana.  
In una pergamena forse del 1070 Sarzano è 
annoverato tra i beni dati in enfiteusi11  dal Vescovo di 
Reggio al marchese Bonifacio di Canossa. Si tratta 
delle tre “ville” di Sarzano, Cortogno e Miara (Migliara) 
comprese nella giurisdizione del castello. (“…in Serzano 
mansos tres…”). 
Nel sistema difensivo canossiano, costituito da tre linee 
parallele ad andamento est-ovest, il castello di 
Sarzano, si posiziona nella cosiddetta fascia alto-
collinare, quella più attrezzata militarmente, in buona 
compagnia con Rossena, Canossa, Baiso e Roteglia.12   
 Nel 1116, dopo la morte di Matilde, il castello con 
cappella sono riconosciuti dall’imperatore Enrico V 

                                                           
9 Oltre ai due poderi in Sarzano, gli altri si estendevano in località 
Verlano e Selvapiana nel comune di Canossa ed in località “vallis 
Brumana” quasi certamente identificabile con l’attuale Valle Scura di 
Cortogno. 
 
10 “…montes duos pertinentes de ipsas massaricias, ubi iam antea 
castris aedificatis fuerunt.” 
 
11 Diritto reale di godimento di fondo rustico che attribuisce al titolare 
poteri analoghi a quelli del proprietario a fronte dell’obbligo di 
migliorare il fondo e pagare al concedente un canone periodico in 
denaro o in natura. 
 
12 Osservando la mappa degli incastellamenti attonidi non si può fare a 
meno di notare come, con le allargate e diffuse  fortificazioni 
transapdane, da Vidalengo (Bergamo) a Volta Mantovana, da Angiari 
nel veronese al rovigotto Ficarolo, solo per citarne alcune, assicurato il 
controllo della pianura cispadana con le rocche di San Secondo 
Parmense, Brescello, Guastalla, Reggiolo, San Benedetto Po, Revere, 
Mirandola, Medicina,  il cuore del sistema difensivo canossiano risieda 
in sempre più concentrate e parallele linee difensive in territorio 
reggiano: una più settentrionale, di prima collina, con le rocche di San 
Polo,  Bianello, Albinea,  Borzano, Casalgrande e Dinazzano,  una alto-
collinare e una di montagna con l’imprendibile “chiave di volta” di 
Carpineti a cui seguivano i fortilizi di Gottano di Vetto, Bismantova, 
Felina, Toano, Bebbio e Debbia sul Secchia. 
 

Atto Adalberto sposò, la docta, prudens et proba 
Ildegarda, ultima discendente supponide, ricevendo in 
dote vasti possedimenti sparsi in tutta la valle padana. 
Da evidenziare come la politica di accumulo di 
possedimenti e fondi di Atto Adalberto fosse era ben 
congeniata: preferì infatti larghe estensioni di terreno 
pressoché incolte e disabitate, guadagnandosi però il 
sostegno di nuovi coloni ai quali offrire, in tempi di 
generale insicurezza, la protezione politico-militare. 
Emblematico a questo proposito è il caso di Brescello, 
dove molti abitanti delle zone limitrofe si unirono al 
feudatario nella sua opera di ricostruzione dell'antica 
città, di bonifica delle terre circostanti e di 
consolidamento politico.  
Morì nel febbraio 988 dopo essere stato nominato 
marchese. Ebbe, per quanto è possibile ricostruire dai 
documenti, quattro figli: Prangarda che sposò un figlio 
del marchese di Torino, Gotifredo, che divenne 
vescovo di Brescia, Rodolfo, che morì prima del padre 
e Tedaldo che ne proseguì l'opera politica e aggiunse, 
con accorte politiche matrimoniali, alle contee 
possedute anche quelle di Brescia e Ferrara.  

          
Bonifacio di Canossa (985-1052), figlio del marchese 
canossiano Tedaldo e di Willa ducatrix (forse di famiglia 
marchionale spoletina o toscana) fu figura di primo 
piano della casata.  Nato a Mantova, incrementò 
presto i vasti possedimenti degli avi a seguito del 
matrimonio nel 1010-1015 con una ricca e potente 
vedova lombarda, Richilda.  
Fedele alleato imperiale, in grado di controllare una 
forza di più di 2000 armati (considerata nel secolo XI 
assai temibile, a riprova della fragile consistenza 
demografica dell'epoca) fu uno dei principali artefici 
della conquista del Regno di Borgogna da parte 
dell'imperatore Corrado II nell’estate del 1034 ed il 
condottiero in grado di soffocare rapidamente la rivolta 
anti-imperiale di Parma nel Natale del 1037, frenando 
così l'evolversi delle istituzioni precomunali.  
Alla morte della prima moglie Richilda, senza che fosse 
nato nel frattempo un erede, Bonifacio, influenzato 
dall'imperatore, sposò una donna di stirpe regale, 
Beatrice di Lorena (o Lotaringia, come si chiamava 
all’epoca), appartenente ad una delle più ricche 
famiglie feudali delle Fiandre ed educata alla corte 
imperiale. Il 6 maggio 1052 Bonifacio venne ucciso, 
durante una battuta di caccia nel mantovano (San 
Martino all’Argine).  Lasciò tre figli in tenera età: 
Federico, Beatrice e Matilde (1046-115), la futura 
Magna Comitissa e viceregina d’Italia. 



come possesso dei monaci di sant’Apollonio di 
Canossa13.  
Con l’affermarsi dei liberi comuni, anche Reggio iniziò 
già alla fine del XII secolo a richiedere giuramento di 
fedeltà ai borghi e alle ville limitrofe. Così, in due 
occasioni, nel 1197 e nel 1218 gli “homines de Sarzano” 
(forse rappresentanti a loro volta di un comune rurale 
libero da vincoli feudali) giurarono fedeltà al comune 
di Reggio. 
Solo nel 1287, a seguito delle sanguinose lotte fra i due 
partiti reggiani degli Inferiori e dei Superiori14 (due 
fazioni guelfe), il castello è occupato dai Fogliani, capi 
dei Superiori.  
In questo clima di guerre tra concittadini, nel 1322 il 
castello fu incendiato dalle milizie reggiane e 
consegnato ai Canossa del Gesso (ramo collaterale e 

                                                           
13 Fu sempre Atto Adalberto che nel 961 fece erigere, forse su di un 
edificio preesistente, all'angolo sud-est della rocca di Canossa, una 
chiesa. Solo nel 971, dopo che furono traslate da Brescia, ove era allora 
vescovo il di lui figlio Gotifredo, la testa ed un braccio di Sant'Apollonio, 
la chiesa venne dedicata al santo martire. Qualche anno dopo vi istituì 
una comunità di dodici regolari benedettini ed un abate. Oltre alla 
chiesa, destinata a conservare le reliquie a diventare panteon della 
famiglia (vi furono sepolti la moglie Ildegarda, i figli Rodolfo e Tedaldo, il 
nipote Corrado e Willa moglie di Tedaldo), il monastero era dotato di 
celle monacali e di ambienti comuni. Dell’'intero complesso, franato 
con lo smottamento della rupe,  rimane visibile l'emiciclo absidale della 
cripta.  
Decisamente affascinante anche l'ipotesi ricostruttiva dell’architetto 
Franca Manenti Valli che, a differenza della improbabile pianta a tre 
navate identificata da Naborre Campanini, ne ipotizza una pianta 
circolare. Infatti i rilievi archeologici hanno messo in evidenza come 
l'emiciclo non si chiuda regolarmente ma prosegua rettilineo per un 
breve tratto dopo il diametro, con un arco “oltrepassato”.  
Alla base di questa apparente anomalia geometrica stanno misure 
simboliche assai significative: nel Medioevo il metodo per tracciare 
l'angolo retto consisteva nell'utilizzo di una corda con dodici nodi 
equidistanti. Con questi nodi risulta assai semplice costruire, applicando 
Pitagora, un triangolo rettangolo avente ipotenusa 5 e cateti di 4 e 3, 
tutti numeri con numerose valenze simboliche.  Inscrivendo un triangolo 
così proporzionato all'interno della pianta circolare, facendone 
coincidere l'ipotenusa con il diametro si evidenzia come l'angolo 
opposto alla stessa coincida con il punto di interruzione dell'emiciclo.   Il 
numero dodici, simbolo di prosperità e salvezza, non a caso coincide 
con i monaci custodi del tempio. Inoltre il raggio di 4,62 metri è pari ad 
8 braccia ed 8 è indubbio riferimento all'octava die, il giorno della vita 
eterna.  

 
 

14 Come a Firenze, anche a Reggio i guelfi vincitori si divisero presto in 
Superiori e Inferiori. I primi, capitananti dalle famiglie Fogliani, Roberti e 
Manfredi, erano così chiamati poiché abitavano a sud della via Emilia, 
ed erano, al pari dei Neri fiorentini, i più intransigenti antighibellini; i 
secondi, rappresentati dai Canossa, dai Panzeri e dai Lupicini, erano 
residenti verso la pianura e mantenevano, come i Bianchi di Firenze, i 
contatti con gli esuli filo imperiali (Sessi, Da Palude).  Tra faide personali 
e giochi di potere accadde spesso che appartenenti alla stessa 
famiglia si trovassero in partiti opposti e nemici.   
  

I Fogliani  
La famiglia dei  Da Fogliano o Fogliani, forse 
discendenti dei da Baiso,  ebbero in feudo dal vescovo 
di Reggio il territorio omonimo e dal quale provenivano 
nel 1190.  
Il capostipite fu Guido I da Fogliano (metà sec. XII – 
1230), che sposando Verde, sorella di Sinibaldo Fieschi, 
poi papa Innocenzo IV ed acerrimo nemico di Federico 
II di Svevia,  si era imparentato con la potente famiglia 
papale. Guelfo accanito, incamerò quindi una 
cospicua parte dei beni reggiani Matilde di Canossa. 
Nel 1210 fu console del comune reggiano. Dei suoi figli 
o nipoti, Guido II fu capitano del popolo a Reggio; 
Ugolino, podestà di Perugia; Matteo, podestà di Firenze; 
Guglielmo, vescovo di Reggio; Gilberto nel 1262 fondò 
Scandiano. Lo strapotere dei Fogliani (arrivarono a 
possedere 24 castelli e 120 ville) fu osteggiato 
dall'espansione estense dal 1289 al 1306 ma questo non 
impedì a Niccolò, nel  1333, di divenire signore di 
Reggio. Di Niccolò era figlio il celebre Guido Riccio 
(1290-1352), condottiero e capitano del popolo a 
Siena. Celebre è l’affresco di Simone Martini (1330) che 
lo raffigura all’assedio di Montemassi, ubicato nella Sala 
del Mappamondo di Palazzo pubblico a Siena. 

 
Il fratello, Gilberto II, invece fu signore di Reggio fino a 
quando dovette cederne il controllo a  Scaligeri (1335) 
che, a loro volta vendettero la città ai Gonzaga. 
Passata poi Reggio ai Visconti (1371), i da Fogliano, con 
a capo Francesco, si allearono con gli Estensi nel 
tentativo di riprenderne possesso. Sconfitto nella 
battaglia di Rubiera nel 1372, Francesco da Fogliano 
venne giustiziato e la sua testa fu esposta sulle mura 
della città. Ciò non impedì un riavvicinamento alla 
casata viscontea del fratello di Francesco, Guido 
Savino, che si vide, così, confermati numerosi 
possedimenti, grazie anche al matrimonio del figlio 
Carlo con Isotta Visconti. 
Con il definitivo consolidarsi della signoria estense il 
potere dei Fogliani andò progressivamente 
ridimensionandosi, fino ad estinguersi nel  XVIII secolo.  
Un ramo collaterale si originò in Piacenza con Corrado, 
fratello da parte di madre di Francesco Sforza. Questi, 
chiamati Fogliani Sforza d'Aragona, si estinsero nel 1780 
con Giovanni Fogliani Sforza d'Aragona. Del ramo di 
Modena si ricordano Jacopo da Fogliano (1468-1548) 
e Ludovico da Fogliano (1490-1548), musicisti.  



rivale dei Canossa).  Fu Mastino II della Scala a 
prenderne possesso e a riconsegnarlo ai Fogliani nel 
1335, Ancora nel 1374 Barnabò Visconti, signore di 
Reggio, infeuda solennemente Guido Fogliani del 
castello di  Sarzano, “cum Miliara, Cortogno, Montibus, 
Vagis et Casalio”. 
All’inizio del ‘400 Nicolò III d’Este, divenuto il nuovo 
signore di Reggio, occupa il castello, togliendolo ai 
Fogliani, e ne inizia una ristrutturazione architettonica  
(dal 1428 al 1432) con l’intervento dell’architetto 
bolognese Fioravante Fioravanti, ampliando il mastio e 
ricostruendo le mura.  
Nel 1434 il castello è di nuovo concesso dagli Este ai  
Fogliani, ma alla morte di Guido Savino III, gli eredi lo 
cedettero per metà ai Canossa (1507) e per l’altra 
metà a Vincenzo Maria Vicedomini (1516).     Avendo 
le due famiglie il condominio si alternavano al potere 
annualmente con inizio al 3 aprile di ogni anno. Nella 
giurisdizione del feudo vi erano anche due osterie, una 
a Sarzano e l’altra a Migliara, la prima posseduta dai 
Vicedomini e la seconda dai Canossa.  

I Canossa 
L'origine della famiglia dei da Canossa non è chiara. 
Forse originari da un certo Alberto, miles di Matilde, 
fecero la comparsa a metà del secolo XII, nei contrasti 
tra Papato e Impero per il possesso del patrimonio 
matildico. Sembra detenessero già dal 1160 il possesso 
della rocca di Bianello per volontà di Guelfo VI di 
Baviera, oltre che forse anche di una parte della stessa 
rocca di Canossa. 
Guido I, figlio di Rolando, è tra i più importanti membri 
della famiglia. Fu podestà (1159) e rector (1165) di 
Bologna mentre nel 1186 figura tra i consoli di Reggio.  
Non facile tuttavia distinguerlo da Guido II che nel 1185 
l’imperatore Federico Barbarossa investì, anche a nome 
dei fratelli Rolandino e Alberto (Albertino), dei feudi di 
Canossa, Bianello, Gesso (sul Crostolo) e Paderna.  
Filoimperiale, da sempre la famiglia mantenne rapporti 
di antagonismo con il Comune reggiano anche se nel 
1207 Alberto ne divenne ancora una volta console. Tra il 
1208 e il 1210 circa, Alberto e Rolandino parteciparono 
alla quarta crociata, divenendo signori di Tebe, in 
Beozia. 
Dopo la morte dei due fratelli di Guido II, emersero però 
delle divisioni nella famiglia, che fecero da preludio alla 
separazione della dinastia in due rami distinti nel XIV 
secolo con la creazione del casato dei Canossa di 
Bianello e di quello dei Canossa di Gesso sul Crostolo 
(Vezzano). 
 

 

I Vicedomini 
Le prime notizie della famiglia Vicedomini risalgono al 
XIII secolo, ma solo nel 1346 Obizzo d'Este concesse 
loro Montecchio in feudo.  Verso la metà del 
Quattrocento, risultano presenti in città, e per circa un 
secolo e mezzo almeno, il ramo reggiano della 
famiglia è fecondo di prestanti cavalieri, letterati, 
giureconsulti e valenti capitani. Tra questi si ricordano, 
oltre a Vincenzo Maria, il di lui figlio Alessio, 
collaboratore del duca Ercole II, autore di composizioni 
letterarie, morto sgozzato da un Calcagni, ormai 
vecchio e cieco, mentre prendeva messa in San 
Zenone ed Ippolito, capitano di cavalleria, poi 
generale, al servizio di Alessandro Farnese in Belgio 
(1581), di Guglielmo Gonzaga (1583), di papa Sisto V 
ad Avignone (1589-1592), di Ranuccio Farnese a 
Parma (1596).  E' lo stesso Ippolito a voler fare del 
proprio palazzo, l’honorato et gran palaggio, situato 
sull'odierna Corso Garibaldi in angolo con via Porta 
Brennone, una dimora di principesco splendore, con 
affreschi, arazzi di Fiandra, soffitti a cassettoni e un 
magnifico orto botanico. 
Ippolito morì di gotta il 19 luglio del 1599, lasciando tre 
eredi; Ranuccio, Ottavia e Silvia. Quest'ultima fu data 
in sposa al conte Alfonso Sanvitale di Fontanellato, per 
essere ripudiata pochi anni più tardi.  Il 9 giugno 1611, 
mentre la famiglia Vicedomini era ospite dei Malaguzzi 
al Mauriziano, quattro sicari, inviati dal Sanvitale,  
spararono diversi colpi di archibugio dal giardino 
attraverso le finestre, provocando il ferimento di Silvia e 
la morte della madre Ginevra Scaioli.  
Ma le sventure della famiglia non finirono qui: a 
Ranuccio nel 1638 fu tolto il feudo su Montecchio, 
assegnato ai rampolli di casa d'Este, mentre la sorella 
Ottavia fu condannata in contumacia per la 
complicità nell’'assassinio del marito Gabriele Pratonieri 
(ricordate, gli stessi Pratonieri donatori dei leoni di San 
Prospero). Ippolito, figlio di Ranuccio, morì senza eredi 
nel 1694, lasciando il palazzo cittadino ai Vallisneri. Da 
questi l’immobile fu ceduto nel 1815 alla Fabbriceria 
della Ghiara, poi ai Guatteri che lo vendettero nel 1919 
alla Provincia di Reggio Emilia. Divenuto stazione di 
pubblici servizi automobilistici, il palazzo nel 1941 fu 
acquistato  da CCPL ed infine sciaguratamente 
demolito nel 1958. 

 
 

 



Nel 1646 la parte dei Canossa viene ceduta alla 
Camera ducale estense per essere girata nel 1658 dal 
duca di Francesco I al suo ministro Girolamo Graziani 
della Pergola15 per compensarlo dei servigi avuti. Alla 
morte del conte Graziani (1675) il feudo passa alla figlia 
Francesca che sposa, nel 1693, il marchese Paolo 
Carandini di Modena.  

                                                           
15 Nato nel 1604 a Pergola, nel ducato d'Urbino, fu uomo di governo e 
poeta alla corte degli Estensi a Modena. Nel 1647 fu nominato, dal 
duca Francesco I, segretario del principe ereditario Alfonso, col quale si 
recò quell'anno in Francia per la conclusione dell’alleanza tra gli Estensi 
e il Mazzarino contro la Spagna. Tornato in patria, divenne segretario di 
stato. Servì poi il duca Alfonso IV e la duchessa Laura, fintantoché fu 
minore il futuro Francesco II. Stanco della vita di corte, si ritirò nella terra 
natale dove morì nel 1675.  
 

Nel 1694, con la morte dell’ultimo Vicedomini, l’altra 
metà del feudo torna alla Camera ducale e l’anno 
successivo il duca Rinaldo riunisce l’intero feudo di 
Sarzano al marchese Paolo Carandini e a sua moglie 
Francesca Graziani.  
A memoria dell’acquisizione, rimane, murata sul portale 
d'ingresso, copia di una pietra arenaria (l’originale è 
stato trafugato nel 1993) scolpita con lo stemma dei 
Carandini-Graziani e l’iscrizione “Paolo Carandini 
Marchese di Sarzano e la Marchesa Francesca Graziani 
Carandini Contessa di detto Feudo Consorti e 
Condomini restaurarono questa Rocca - anno 1698”.  
 
Con la Repubblica reggiana del 179616 e con la 
conseguente abolizione dei diritti feudali17, il castello e 
la frazione “ Cassina, o Sarzano, e Cortogno”  vengono 
associati al Cantone di Carpineti.  
Dopo il periodo napoleonico, nel 1815, con la 
restaurazione, il castello torna alla Camera ducale fino 
al 1839 quando il duca Francesco IV lo cede alla 
chiesa di Sarzano. 
Nel 1989 il Castello con le sue dipendenze e la Chiesa 
vengono acquistati dal Comune di Casina che 
provvede al recupero, alla riqualificazione e 
valorizzazione del complesso monumentale. 
 

Aspetti architettonici 

 
L’impianto attuale con doppia cinta di mura, tre cortili, 
mastio e torre quadrata, risale al secolo XV, all’epoca 
del marchese Nicolò III d’Este.  
                                                           
16 Nella notte del 25 agosto 1796, un gruppo di barcaioli corsi, con 
alcuni patrioti reggiani, al grido di “o morire, o libertà” estirparono un 
gelso dall'orto di Santa Chiara e lo portarono in Piazza Grande: era il 
primo albero della libertà eretto in città. Il giorno successivo, il Senato 
reggiano decide di assumere il governo della città e di istituire la 
Guardia Civica. Nasce così la Repubblica Reggiana.  
 
17 L'abolizione dei diritti feudali è sancita a Reggio da un decreto del 
Comitato di Governo datato 17 novembre 1796 e confermata 
nell'art.380 del Piano di Costituzione per la Repubblica Cispadana del 
1797: “Nella Repubblica Cispadana non vi è Nobiltà, non vi sono 
distinzioni di Cavalleria, di Ordini, di Nascita. Non vi sono Giurisdizioni 
Feudali, né i Titoli, le denominazioni, e le prerogative, che ne derivano.” 
 

I Carandini 
La famiglia Carandini, di origine modenese, 
inizialmente De Risi (da cui le spighe di riso presenti 
sullo stemma), divenne molto importante 
politicamente durante il XV secolo a Modena. Alla 
famiglia venne dato il diritto di portare le armi del 
Sacro Romano Impero da Federico Barbarossa. 
Diversi membri della famiglia sono stati 
alti prelati, cardinali o conservatori capitolini.  
Ad oggi Francesco Carandini (29/10/1954) è il 14° 
marchese di Sarzano. 

 
Andrea Carandini (Roma, 1937), archeologo e 
professore all’Università di Siena e a La Sapienza di 
Roma, è stato presidente del Consiglio Superiore dei 
Beni culturali dal 2009 al 2011, ed è presidente del FAI 
(Fondo Ambiente Italiano) dal febbraio 2013.  
 
Una curiosità: il noto attore Christopher Lee (1922-
2015), divenuto famoso per l'interpretazione 
del Conte Dracula in numerosi film, del  Conte 
Dooku nella trilogia prequel di Guerre stellari così 
come quello di Saruman il Bianco nelle trilogie de Il 
Signore degli Anelli e Lo Hobbit  era figlio di Geoffrey 
Trollope Lee, un ufficiale dell'esercito britannico e 
dell'italiana Estelle Marie  Carandini, nipote di 
Girolamo Carandini, X marchese di Sarzano (1803-
1870). 

 
 



Originariamente la struttura 
del castello era organizzata 
all’interno di tre cerchie di 
mura: una inferiore 
comprendente la chiesa, il cui 
perimetro è oggi ripreso dal 
tracciato stradale, due 
superiori concentriche così 
articolate: un piazzale a 
recinto delimitato 
internamente da un fossato 
davanti al portale di accesso 
con ponte lavatoio, un cortile 
interno con il bastione merlato 
e i manufatti abitativi ed infine 
un cortile con la torre 
difensiva più alta.  
L’alta torre del secolo XIII (19,7 metri) è articolata su sei 
livelli, a pianta quadrata (5,4 metri) e con leggera 
scarpa. A motivo delle stabilità della costruzione, nel 
Seicento è stata  trasformata in campanile e coperta 
da tetto.  
Il mastio, le cui rilevanti dimensioni lo rendono adatto 
sia allo scopo difensivo che residenziale, quasi 
certamente costruito in due momenti successivi, 
mantiene una bella merlatura guelfa, con caditoie e 
beccatelli quattrocenteschi in laterizio. 
Infine i resti della cinta muraria. Notabile il portale 
d’ingresso con massiccio architrave e provvisto di 
feritoie (tra cui un’archibugiera) e con traccia 
dell’antica anta mobile del ponte levatoio.  
Durante i lavori per il restauro sono venuti alla luce i resti 
di antiche strutture murarie. Si tratta di ciò che rimane 
dell’antica cisterna e dei probabili resti di una chiesa 
od oratorio castrense costruito in epoca medioevale: 
lungo il margine orientale del cortile interno del castello 
le mura affioranti disegnano la pianta di un edificio 
realizzato in muratura a sasso, con una caratteristica 
forma semicircolare.  
All’interno dell’edificio absidato, che almeno nella 
parte di muratura inferiore appare assai antico, sono 
state rinvenute, sotto uno strato caratterizzato da 
terreno scuro con frammenti di carboni e materiali 
ceramici risalenti ad un’epoca compresa tra il X e il XIV 
secolo,  otto sepolture e due ossari scavati nella nuda 
roccia, alla quota di 1,4 metri al di sotto dell’attuale 

piano di calpestio.18   
La chiesa parrocchiale di 
San Bartolomeo, 
probabilmente edificata 
su di un antico luogo di 
culto preesistente, fu 
ricostruita sull’antica dal 
1659 al 1663, con 
l’aggiunta di due cappelle 
laterali dedicate al 
Santissimo Rosario e a 
Santa Caterina. Questa 
chiesa ha tre altari, cioè il 
maggiore, che ha un 
pregevole Tabernacolo, 
quello di S. Antonio da 

Padova e S. Cristoforo a destra e quello della B. 
Vergine del Rosario a sinistra.  
Vicino alla chiesa vi era il piccolo cimitero che venne 
con molta probabilità costruito all’epoca del Regno 
italico in ottemperanza all’editto di Saint Cloud del 
1804 che proibiva la sepoltura nelle chiese. 
Durante i lavori di restauro all’interno della chiesa (ora 
sconsacrata) sono venuti alla luce cinque loculi 
funerari, l’altare paleocristiano e le tracce di un 

affresco decorativo 
secentesco sulle pareti 
dell’abside. 
Degni di nota i resti murari 
venuti alla luce in seguito 
alla rimozione dell’ antica 
pavimentazione che 
risalgono probabilmente 
alla chiesa originaria di 
Sarzano, più bassa 
dell’attuale. Si trattava di 
una cappella con abside 
rettangolare in muratura e 
con un altare a pianta 
quadrangolare realizzato 
con grossi conci in pietra 
squadrati. 

Interessanti anche le considerazioni sui materiali 
costruttivi del castello: il paramento murario è costituito 
principalmente, se si escludono alcuni elementi di 
recupero, da conci di arenaria di color giallo dorato, 
provenienti dalla collina stessa sui cui il castello è stato 
edificato a metri 681 s.l.m.. Anche la sabbia utilizzata 
come malta era ben disponibile tra i filoni di arenaria. 
La calce invece era tratta dai quei blocchi di calcare 
che emergono ancora oggi dall’erosione calanchiva.  
Insomma il castello di Sarzano si conferma essere un 
rustico, sincero, antico manufatto locale, posto 
strategicamente a cavallo della valli del Crostolo e del 
Tassobbio, con una storia tutt’altro che secondaria.                                                                

002 MM 
                                                           
18  Nel complesso sono stati individuati i resti di 16 individui di cui 14 
adulti (12 uomini e 2 donne), un adolescente ed un bambino.  Lo studio 
degli scheletri adulti, evidenziando l’assenza di lesioni di natura 
traumatica e il basso grado di sviluppo muscolare, avvalora l’ipotesi 
che possa trattarsi di sacerdoti qui sepolti. 


