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Prefazione

Paolo Miccoli

«Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi».
(Giov. 8, 32)

Qualcuno, forse molti, si saranno chiesti perché la Fondazione AREA
ha voluto con determinazione un Convegno a Pisa incentrato sul naufra-
gio della Costa Concordia, i cui Atti peraltro sono alla base di questo li-
bro. Tanto io che il professor Bruno Neri ci siamo risposti senza esitazio-
ne che delle due “missioni” su cui AREA è nata e nelle quali opera, vale a
dire la Ricerca e la Formazione, la prima costituiva proprio la premessa
metodologica su cui il complesso lavoro del Collegio Peritale da Bruno
Neri coordinato si basava. Lavoro complesso dunque, non facile oltretut-
to per una serie di circostanze che chi legge comprenderà appieno nel
corso dei successivi capitoli, ma puntigliosamente condotto con metodo,
anzi con rigore scientifico.

Si propone il volume di svelare la verità su un evento di tale drammati-
cità? Potremmo avere noi tale presunzione? Questo ovviamente no, ma
realisticamente credo che i contributi che seguono consentiranno al letto-
re di orientarsi meglio in mezzo ad alcune verità mediatiche o a ricostru-
zioni sommarie che spesso, e questo pare proprio il caso, sono quanto di
più lontano c’è dalla verità.

Ovviamente non ci siamo nascosti la delicatezza di un evento, simile ad
altri organizzati da AREA certo, ma carico di possibili suggestioni e di un
portato emozionale tale da farlo assomigliare ad una manifestazione più
che ad un appuntamento scientifico, o che addirittura volesse porsi come
una ricostruzione processuale fuori del suo debito contesto che sono le
Aule del Tribunale. Il lettore d’altronde che si aspettasse questo rimar-
rebbe deluso: il volume vuole solo tentare un’analisi di una serie di eventi
di estrema complessità, caratterizzati anche da inevitabili contenuti tecni-
ci di difficile interpretazione, ma rigorosamente operando con l’aiuto di
una sola lente: quella della metodologia scientifica, applicata con estrema
oggettività in ogni capitolo, non ultimi quelli a contenuto economico, co-
municativo o filosofico.
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8 Paolo Miccoli

Bandita quindi l’emozionalità legata ad un evento che, non si dimenti-
chi, ha avuto un epilogo tragico per 32 persone, quanto qui affermato
corrisponde a ricostruzioni tecnicamente ineccepibili e dove ciò non era
possibile nessuno spazio viene lasciato a illazioni o ricostruzioni, magari
suggestive ma non sorrette da una fattualità assoluta.

E partendo proprio da quest’ultimo aspetto vorrei porre come suggel-
lo a questa brevissima presentazione le parole che Ludwig Wittgenstein
usa nella prefazione del suo Tractatus Logicus Philosophicus:

«Quanto può dirsi si può dire chiaro e su ciò di cui non si può parlare si deve
tacere».
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