
LETTERA APERTA AL MONDO ACCADEMICO DI SCIENZE DELLA TERRA E AL 

MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ 

 

 

Si dice, e quanto accade a me sembra confermarlo, che con il passare degli anni l’uomo indugi a 

riflettere sulla propria vita passata. In queste settimane, complici alcuni avvenimenti familiari che 

scandiscono l’inesorabile passare del  tempo, a me è accaduto più volte e non ho potuto fare a meno 

di riflettere sulla materia che è poi l’oggetto della mia professione da oltre 35 anni: la geologia. 

Intanto, dopo la maturità, scelsi geologia perché ebbi un insegnate di scienze che, sebbene non 

geologa, mi appassionò alla materia. A quell’epoca neanche sapevo che la geologia potesse essere 

una professione, probabilmente non sapevo neanche cosa volesse dire professione, e infatti ricordo 

che mio padre, da buon funzionario dello Stato, che pure però non interferiva con le scelte di noi 

figli, quando gli comunicai la mia scelta mi fece i complimenti  ma ebbe un’espressione perlomeno 

“stupita”, neanche gli avessi detto che andavo a fare il saltimbanco. Lo ricordo però pieno di 

soddisfazione il giorno della mia laurea quando, girandomi dopo aver salutato la Commissione, lo 

vidi, inaspettatamente, sorridente in cima all’aula.  

Era l’11 marzo del 1976, ed era un giovedì. Cominciai a collaborare con il mio relatore il sabato 

successivo andando a fare la mia prima prova di portata. Da allora, professionalmente parlando, ho 

sempre, e solo, fatto il libero professionista: prima collaborando con altri poi da solo e quindi con 

una mia struttura cui ho dato vita assieme ad altri che con me condividevano non solo l’entusiasmo 

per questa nostra professione ma il desiderio di fare solo quella. Non mi sono arricchito non solo 

perché la nostra non è una professione che arricchisce ma anche perché, caparbiamente, ho dato allo 

Stato tutto quello che chiedeva e, nonostante tutto, sono riuscito a crescere una famiglia 

volutamente numerosa. 

Lo scopo però di questa lettera non è quella di farvi condividere la mia storia che è di nessun 

interesse ed’è importante solo per me ma, preoccupato di quanto sta avvenendo con la riforma 

universitaria e con le scelte che in molte sedi universitarie sono state prese, mi chiedo se fra un 

decennio o poco più ci sarà ancora l’insegnamento della geologia in Italia. Sento infatti dire che 

moltissimi dipartimenti confluiranno in altri: architettura, biologia o non so cosa d’altro. Questa, tra 

l’altro, è anche la sorte del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, dove mi 

sono laureato: la città che ha visto il grande Niels Stensen operare e rivolgere il proprio interesse 

alla geologia ed alla mineralogia e dove egli pubblicò nel 1669, il suo De solido intra solidum 

naturaliter contento dissertationis prodromus, che ne fa uno dei principali, se non il principale, 

fondatori della moderna geologia. 

Vedo anche la caparbietà con la quale, in altrettante sedi, ci si ostina a non voler considerare che il 

futuro della geologia sia rappresentato, oggettivamente rappresentato, dalle scienze applicate della 

geologia. D’altra parte so bene, per l’esperienza maturata in tutti questi anni sia nel lavoro più 

minuto che in quello più consistente, in Italia e all’estero, quale sia l’importanza per la società 

moderna di avere buoni geologi. So anche che altre professioni tecniche tentano, neanche troppo in 

sordina, di far propri alcuni aspetti che sono parte della geologia. Alcuni tecnici, per esempio, 

pensano che l’idrogeologia sia materia loro e, in un prossimo futuro, forse così sarà, ma che 

idrogeologi potranno mai uscire da università che non insegnano geologia (quella generale dei miei 

tempi), sedimentologia, tettonica e strutturale, stratigrafica. Si fa un gran parlare (appunto: solo 

parlare!) di dissesto idrogeologico ma quali esperti potranno mai uscire da università che non 

insegnano per esempio dinamica fluviale come parte fondamentale dell’evoluzione della superficie 

terrestre che soltanto perché non viene apprezzata e misurata,  o non si è capaci di farlo, si pensa 

che non esista; che non insegnano, in una parola, quella stupenda materia che è la geomorfologia. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1669


Dobbiamo davvero dare per scontato che “l’uso del territorio” possa prescindere dalla conoscenza 

della formazione e della evoluzione di quello stesso territorio? 

Penso così ai tanti giovani laureati che in questi lunghi anni sono passati da Studio. Che hanno 

conosciuto all’Università una geologia diversa dalla mia, ma che hanno potuto approfondire sui libri 

temi che io ho faticosamente assimilato con l’esperienza. Giovani preparati che meritano un futuro, 

che a me hanno insegnato molto, non ultimo, quello di invecchiare meno velocemente. 

E voi, ai vostri studenti ci pensate mai? Vi chiedete che futuro potranno avere. Siete sicuri di non 

illuderli? Non meriterebbero essi una difesa più strenua della possibilità di coronare il loro sogno? 

E, nel nome dell’altruismo che dovrebbe essere innato in chi sceglie di “trasferire il proprio 

bagaglio di conoscenze e di esperienze alle nuove generazioni”, non meriterebbe il paese che non 

venga disperso impunemente un patrimonio di conoscenze e di attività non secondario a nessuno in 

Europa?  

E Lei, gentile Ministro, nel licenziare la Sua riforma, si è chiesta quali potessero essere le vere 

priorità.  

Io appartengo a quella generazione che, nonostante il miserrimo spettacolo offerto oggi dalla 

politica, crede nelle competenze e nell’efficienza ma ho anche appreso negli anni che talora il 

profitto o l’utile non sta nel risultato diretto dei conti ma è indiretto: avere buoni geologi non solo 

preparati, ma appassionati  ed entusiasti del loro lavoro, non ha prezzo, mi creda. 

 

Vostro e Suo, 

 

Vittorio d’Oriano 

Vice Presidente del Consiglio Nazionale Geologi 

 

 


