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Editoriale

IN
PRIMO PIANO
Siamo giunti a fine anno, tempo di bilanci. Il nostro possiamo
farlo attraverso quattro numeri...
Settanta. È quello che ci ha accompagnato per tutto il 2018.
Una cifra particolarmente significativa per noi, che abbiamo
festeggiato l’esordio de Il Carabiniere, ma anche per il Paese,
che ha celebrato una nascita ben più importante: quella della sua Carta
fondamentale. E a quel numero e a quella data, 1948, abbiamo dedicato un
volume di grande impatto visivo ed emozionale: 1948-2018. I Carabinieri negli
anni della Costituzione. Duecentocinquantasei pagine di storia per immagini
che raccontano, attraverso gli eloquenti scatti firmati Ansa, la più autorevole
delle Agenzie di stampa italiane, gli ultimi settant’anni di storia patria. La nostra
proposta editoriale è stata presentata lo scorso 9 novembre a Roma al cospetto
del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, del neo insediato Capo di Stato
Maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli – al quale formuliamo gli auguri di
buon lavoro – del Comandante Generale dell’Arma Giovanni Nistri e del
Direttore dell’Ansa Luigi Contu. Un volume che abbiamo voluto dedicare in
maniera simbolica all’ennesima (la settima da inizio anno) nostra vittima del
Dovere, il Vice Brigadiere Emanuele Reali, e con lui a tutti coloro che, in
uniforme e non, hanno immolato la propria vita per il Paese.
Cento. Come gli anni trascorsi dal 1918, data che segnò la fine della Grande
Guerra. A Trieste, con lo sbarco del Cacciatorpediniere “Audace” e l’Armistizio
di Villa Giusti del 4 novembre, si concludeva una drammatica pagina di storia
che lasciava dietro di sé un incalcolabile numero di vittime, anche nelle fila
dell’Arma. Un contributo di sangue riconosciuto con la prima Medaglia d’Oro
al Valor Militare conferita alla nostra Bandiera il 5 giugno del 1920.
Quindici. Gli anni trascorsi dalla prima strage di Nassiriya, il più grave attacco
subito da militari italiani dopo la fine del Secondo conflitto mondiale. Diciannove
i morti italiani e tra loro 12 Carabinieri. Un evento impossibile da dimenticare,
del quale, anzi, come recita il titolo di un articolo che gli dedichiamo, la memoria
“è necessaria”.
Venticinque. Il mese è quello di dicembre. La data è la stessa da oltre duemila
anni. È il giorno di Natale, emblema di serenità. Noi ve la auguriamo, Cari
Lettori, e nel nostro piccolo abbiamo pensato di regalarvi qualche nota lieta.
Anzi più di una. Tutte quelle che compongono i suggestivi brani natalizi
mirabilmente eseguiti dai Maestri della Banda dell’Arma e raccolti nel cd allegato
alla Rivista. Il sottofondo perfetto per le vostre Feste!
Gen. D. Teo Luzi
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Eventi

NEL CUORE
DEGLI EVENTI

D

uecentocinquantasei pagine di storia. Duecentocinquantasei pagine di immagini a raccontarla, con
l’eloquenza che solo uno scatto inatteso riesce a
presentare nella sua spontaneità e a trasformare in un inedito
documento. Foto oggi riproposte a noi tutti in un coinvolgente gioco di bianco e nero (gli avvenimenti dei primi anni
dell’Italia repubblicana) e di colori (gli anni più recenti della
nostra realtà) a conferma di quella sensibilità e di quell’abilità
che consentono a reporter e fotografi di immortalare gli
eventi. E che resteranno nel grande archivio dei ricordi.
Un volume di grande impatto, dunque, questo promosso
dall’Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri e realizzato in
collaborazione con l’ANSA, l’autorevole agenzia di stampa
che ha messo a disposizione dell’editore un’ampia documentazione fotografica in cui sono gli stessi Carabinieri a raccontare: presenti in ciascuna di quelle immagini, ne siano essi i
protagonisti, o semplici ma autorevoli presenze di supervisione
e di controllo. Puntuali didascalie accompagnano ciascuna
delle foto, sottolineando il significato dell’episodio a cui si riferiscono anche a chi di esso ha solo un lontano ricordo o
addirittura una conoscenza indiretta.
Alla presentazione del volume, dal titolo 1948-2018. I Carabinieri negli anni della Costituzione, svoltasi a Roma lo scorso
9 novembre presso il Tempio di Adriano, in Piazza di Pietra,

insieme al Comandante Generale dell’Arma Giovanni Nistri,
che di esso firma una delle due prefazioni, con l’altra del Direttore dell’ANSA Luigi Contu, sono intervenute autorità civili
e militari di primo piano: dal Ministro della Difesa Elisabetta
Trenta al Capo di Stato Maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli,
all’Amministratore Delegato dell’ANSA Stefano De Alessandri,
allo stesso Contu.
Una proposta editoriale in 318 immagini pensata per celebrare
gli ultimi settant’anni della nostra storia repubblicana e, insieme, dell’Arma. E riguardo alla quale ciascuno dei presenti
ha voluto sottolineare un aspetto specifico, e dunque l’importanza del messaggio trasmesso. Primo a prendere la parola,
dopo una breve introduzione del Generale Nistri, l’Amministratore Delegato dell’ANSA, che ha tenuto a ricordare un ulteriore parallelismo: quello con i settant’anni dell’Agenzia,
costituitasi subito dopo la guerra per far rinascere la stampa
libera nel nostro Paese, e che oggi può contare su un archivio
di oltre 20 milioni di foto, di cui circa 40mila relative all’Arma.
Al suo intervento è seguito un breve excursus, con la proiezione di alcune delle immagini scelte e pubblicate nel volume,
delle quali il Direttore Contu ha sottolineato la particolare
eloquenza. Tra le altre, quelle introduttive di ogni capitolo
del libro, che si è voluto organizzare in relazione ai sette decenni che vanno dal 1948 al 2018. Né sono mancati alcuni
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filmati a documentare momenti tra i più difficili del nostro
Paese, poi riproposti nelle foto: uno per tutti il video testimonianza del terribile terremoto che ha devastato il centro
Italia due anni orsono, in cui l’impegno dei Carabinieri fu
fondamentale.
Il Ministro Trenta si è invece soffermata sulla svolta rappresentata dall’arruolamento delle donne tra i Carabinieri. Forza
d’animo e determinazione, pur senza rinunciare alla sensibilità
insita nel carattere femminile, di assoluta importanza nelle
situazioni più critiche: questo si chiede a una donna per indossare la divisa dell’Arma. A confermarlo, le parole delle
prime due ufficiali entrate nell’Istituzione, Anna Bonifazi e
Barbara Vitale, che oggi vestono i gradi di Tenente Colonnello,
presenti in sala.
Nel ricordo dei gesti eroici dei tanti Carabinieri che muoiono
ogni giorno in nome della sicurezza, della libertà e della democrazia sono state poi le parole del Generale Vecciarelli,
che ha ribadito il «ruolo delle Forze Armate, chiamate sempre
più spesso ad affrontare un nemico indefinito», sottolineando
la loro presenza a fianco dei cittadini del nostro e degli altri
Paesi «vicini e lontani», costretti ad affrontare avversità di
ogni genere.
Intervento conclusivo, quello del Generale Nistri, che ha parlato di «un libro dal valore divulgativo in cui all’elemento
identitario si unisce quello artistico e culturale: un film in
continua evoluzione». Del nuovo volume egli ha voluto anche
evidenziare l’aspetto intrinsecamente giornalistico. «In esso
la storia, dei Carabinieri ma non soltanto, si fonde con l’attualità, e le immagini esprimono una realtà che li ritrae per
quello che sono stati, sono, e devono continuare ad essere».
Uomini e donne spesso professionalmente all’avanguardia ri-

COME ACQUISTARLO

I

l volume 1948-2018. I Carabinieri negli anni della Costituzione può
essere acquistato a 28,00 euro (più 6 euro per le spese di spedizione)
sul sito istituzionale: http://www.carabinieri.it/cittadino/servizi/negoziovirtuale/1948-2018-i-carabinieri-negli-anni-della-costituzione.
Prossimamente sarà in vendita anche presso le librerie Feltrinelli.

spetto al ruolo e ai compiti loro assegnati. «Dei valori che essi
rappresentano non si parla esplicitamente, ma la testimonianza
è evidente proprio grazie alle immagini».
E se con Rita Dalla Chiesa si è voluta ricordare la figura del
padre, il Generale dell’Arma ucciso dalla mafia nel 1982, celebrato nel volume con alcune eloquenti immagini, a ribadire
lo spirito dell’Istituzione è stato l’incontro, in video e in foto,
con il Maresciallo Giuseppe Giangrande, il quale, vittima di
un attentato nel 2013 e da allora immobilizzato su una sedia
a rotelle, è riuscito a vincere la sua battaglia contro un duro
destino con coraggio e determinazione. Al suo fianco la figlia
Martina, intervenuta con un commovente ritratto di un padre
che non si arrende.
In chiusura, il sincero applauso ai due carabinieri che più di
tutti hanno testimoniato la presenza dell’Arma nel mondo
dello sport: lo slittinista Armin Zoeggeler, due volte campione
olimpico e vincitore di dieci Coppe del Mondo, e il Capitano
Fabrizio Innamorati, che nel 1973 piantò il Tricolore sulla
cima dell’Everest, insieme ad una piccola riproduzione in
peltro del cappello da carabiniere... Immagini, quelle che nel
volume li ritraggono, che trasmettono una dimensione estremamente positiva dell’esser carabiniere. Non meno di quella
che suggella il volume: un carabiniere che conduce per mano
un bambino, che a lui si affida senza esitare. Uno, per rappresentarli tutti.
M.C.
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Arma & Arti

di
CLAUDIA
COLOMBERA

GRANITICHE
SOLIDITÀ

A

l traguardo del primo centenario di fondazione,
l’Arma si presentava forte di un’esperienza maturata
nel corso di un secolo e l’appellativo ricevuto cinquant’anni prima di “Benemerita” appariva più che mai
guadagnato. La popolazione tutta mostrava riconoscenza
e ammirazione per quegli uomini che, facendo un bilancio
del secolo appeno trascorso, avevano servito la Patria mantenendo intatta la loro principale missione: rispetto dell’ordine e della legge, fino all’estremo sacrificio.
Per celebrare le vittime del Dovere dell’Arma, il 13 luglio
1914 venne quindi inaugurato a Roma, nella caserma “Vittorio Emanuele” (attualmente sede della Scuola Allievi e
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allora del Comando Generale) un monumento. L’opera,
creazione dello scultore Giulio Tadolini, raggiunge un’altezza di cinque metri: nella parte architettonica è in granito
rosso di Baveno, nel fondo di bardiglio lucido. Su di essa
poggiano due statue di due metri e trenta, rappresentanti
rispettivamente il Valore e la Legge. Nel centro, sotto un
festone di quercia e alloro, è iscritta un’epigrafe del Capitano
dell’Arma Cenisio Fusi, autore del motto: Nei Secoli Fedele.
TORINO. C’era una folla immensa di cittadini giunti da
ogni parte d’Italia, quel 22 ottobre del 1933, oltre al Re
Vittorio Emanuele III e a tantissime autorità. L’occasione
era storica: s’inaugurava, nel giardino del Palazzo Reale, il
Monumento Nazionale al Carabiniere: doveroso omaggio
alla gloria dei nostri militari attraverso i tempi. Si avvicinava
il Centenario dell’Istituzione e nessuno dei monumenti della
città, che pure aveva dato i natali alla Benemerita, commemorava in modo particolare le gesta dei Carabinieri. Fu così
che Maria Letizia Bonaparte, moglie del principe Amedeo I
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Concludiamo la nostra
serie dedicata all’arte e al
suo modo di leggere
la figura del Carabiniere,
con un capitolo riservato ai
più significativi tra i
“monumenti alla Fedeltà”
diffusi in ogni angolo d’Italia
Duca d’Aosta, chiese alla Presidenza dell’Istituto nazionale
per le biblioteche dei soldati di rimediare.
Per la realizzazione del monumento, affidato al genio dello
scultore torinese Edoardo Rubino, vennero costituiti in
tutt’Italia centinaia di comitati pubblici che coinvolgevano
ogni categoria sociale: oltre novemila atti deliberativi, conservati ancora oggi presso il Museo Storico dell’Arma, attestano le generose offerte. Il capitale raccolto raggiunse
quasi i tre milioni di lire, cifra molto superiore a quella necessaria, tanto che l’eccedente servì a creare la “Fondazione
del Monumento al Carabiniere”, dalla quale si attinse per
premiare militari particolarmente meritevoli.
Un basamento granitico a esedra, decorato da un altorilievo
dedicato alle attività in pace e in guerra dell’Arma, sorregge
un piedistallo dalle forme geometriche regolari arricchito
da due semicolonne scanalate. Il fronte del piedistallo, che
eleva il gruppo bronzeo raffigurante il Giuramento, costituisce il fondale della statua del Carabiniere che sovrasta il
basamento, mantenendo una posizione leggermente avan-

zata. Sul retro dello stesso sono incise le decorazioni conferite alla Bandiera dell’Arma e ai suoi Caduti.
Durante il bombardamento del 1943 l’opera, seriamente
danneggiata, venne scomposta nei suoi elementi, che furono
separatamente custoditi. Nel 1947, restaurata dallo stesso
Rubino, fu restituita alla città della Mole durante una solenne cerimonia, tenutasi il 15 settembre del 1948 alla
presenza del Capo dello Stato Luigi Einaudi. Da allora il
Carabiniere d’Italia, con lo sguardo assorto e severo, continua a vegliare sulla città che fu sua culla per “...ridare fiducia a chi crede e crederà sempre nella maestà della legge,
nella prevalenza del diritto sulla violenza”.
MILANO. Un’opera d’arte moderna, singolare, interamente
in acciaio lucidato, posta al centro di Piazza Diaz, in perfetta
armonia con il verde prato su cui è collocata. A rappresentare l’Arma, uno dei suoi simboli: la Fiamma. A ideare e a
realizzare l’opera, uno degli scultori più importanti del
Novecento: Luciano Minguzzi. Fu inaugurata il 13 dicem-
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Da sinistra a destra: “Carabinieri nella tormenta”,
simbolo del Bicentenario, a Roma; la “Fiamma”
milanese e il monumento equestre
in Piazza Risorgimento, ancora nella Capitale

bre del 1981 dall’allora Presidente del Consiglio Giovanni
Spadolini, che nel suo discorso sottolineò come la città di
Milano, in quegli anni martoriata dall’assalto del terrorismo,
con quell’opera aveva voluto rendere omaggio ai tantissimi

ALAMARI
E SCALPELLI
È alla sensibilità del Generale
C.A. Arnaldo Ferrara che si
devono le moltissime
realizzazioni in bronzo di quei
personaggi che fecero
l’epopea ultrabicentenaria
dell’Istituzione: raffigurazioni
che, nell’idea dell’Alto Ufficiale,
avrebbero mantenuto ancor
più viva nella memoria la loro
importanza nella storia
dell’Arma ma anche di tutto il
Paese. A supportarlo in questa sua opera, il Maestro Antonio Berti,
che realizzò tra l’altro la celebre Pattuglia di Carabinieri nella tormenta,
modello di quel monumento che fu realizzato per il Bicentenario del
2014. Alla fattiva opera del Generale Ferrara e al genio di Berti si
devono gran parte delle sculture che, benché non siano mai state
riprodotte in grandi dimensioni, restano per la loro valenza artistica le
più significative del secolo scorso. Nella foto: il Generale Ferrara
insieme al Maestro Berti durante la lavorazione delle due imponenti
statue poste all’ingresso del Comando Generale.

Carabinieri caduti nell’adempimento del proprio dovere.
Quel giorno, alla cerimonia, era presente anche il Generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa, Comandante della Divisione
“Pastrengo”, che solo un anno dopo sarebbe stato ucciso.
ROMA. Due Carabinieri avvolti nei loro mantelli, leggermente chini in avanti, nello sforzo di vincere la furia delle
intemperie. Così si è voluto eternarli nella ricorrenza dei
duecento anni di fondazione del Corpo. Inaugurato il 22
maggio 2014 nei Giardini di Sant’Andrea al Quirinale, il
monumento riproduce la famosa scultura del Maestro Berti
Pattuglia di Carabinieri nella tormenta, realizzata nel 1973.
L’opera è divenuta presto rappresentativa della Benemerita
stessa ed eletta a icona del Bicentenario: solida come il materiale di cui è fatta, inarrestabile malgrado ogni difficoltà.
Poggia su una base a forma di 200 che reca impresse le date
1814-2014, oltre all’immancabile motto Nei Secoli Fedele.
Nel progetto iniziale era previsto un ulteriore basamento
ove rappresentare le principali attività svolte dall’Arma nel
secondo secolo di vita. Per motivi tecnici tale base non è
stata realizzata, ma quelle immagini sono state riprodotte
in bassorilievi e poste all’ingresso del Comando Generale
dell’Arma. Anche per l’edificazione di questo monumento,
così come accadde per quello di Torino del 1933, indispensabile è stato il supporto economico di tutti i Comuni
italiani che hanno contribuito attraverso l’ANCI e l’Ente
Editoriale a finanziare l’opera, a testimonianza della riconoscenza che il Paese tutto nutre per l’Istituzione.
Le statue non sono solo elementi di decoro urbano. A loro
è devoluto il compito di ricordare la nostra storia: chi siamo
e da dove veniamo. Perché conoscere il nostro passato serve
per interpretare il presente e costruire il futuro.
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Cultura

di
MANUEL
SCARSO

TRA CIELO
E MARE

Si è spento il 6 ottobre scorso, a Modica, Piero Guccione.
Allievo di Guttuso all’Accademia di Belle Arti di Roma,
scelse di vivere nella natia Scicli per dipingere
gli inconfondibili colori della sua terra

C’

è un lembo di terra nella Sicilia sud orientale
dove il mare ha le sfumature dell’azzurro
terso e le dune di sabbia dorate nascondono
tutta la forza incontaminata della natura mediterranea.
Quel luogo, che unisce Scicli a Modica, due tesori del
Barocco del Val di Noto, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, è la casa dove ha scelto di risiedere
in eterno uno dei grandi artisti della storia contemporanea. Quel luogo si chiama Sampieri, lui Piero Guccione, conosciuto da tutti come il Pittore, scomparso
lo scorso 6 ottobre, all’età di 83 anni.
«Un artista consapevolmente inattuale, ma mai anacronistico. Distante dalle mode. Indifferente a scandali
e provocazioni. Lontano da avanguardismi e da sperimentalismi. Impegnato a pensare il suo mestiere come
una sempre insicura combinazione tra saper guardare
e saper fare». Così sulle pagine del Corriere della Sera,
il giorno dopo la sua morte, lo descrive Vincenzo
Trione. A fargli eco Vittorio Sgarbi, che afferma: «Piero
Guccione è stato senza dubbio, e occorre dirlo chiaro
e forte, il più grande pittore degli ultimi cinquant’anni.
Dopo la morte di Fontana, Gnoli e Burri, ha rappre-
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sentato la sintesi suprema di pittura figurativa e
astratta». Le sue opere sono state per ben otto volte
ospitate alla Biennale di Venezia, i suoi dipinti sono
entrati nelle collezioni permanenti dei maggiori musei
al mondo, tra cui il Metropolitan Museum of Art di
New York. Suoi gli affreschi del Teatro di Modica, suo
Il nero e l’azzurro, l’unica tela moderna della Sala Garibaldi di Palazzo Madama, a Roma, che raffigura un
paesaggio marino nebbioso.
La Capitale lo aveva adottato per tre anni, dal 1966 al
1969; assistente all’Accademia delle Belle Arti di Renato
Guttuso, ne condivise origini e visione dell’arte. Ottenuta una cattedra tutta per sé, decise però di tornare
nell’isola natale. A prevalere furono il desiderio e la necessità di avvicinarsi alla natura, a quei paesaggi dove il
chiarore dei muri a secco taglia l’intensità dei colori
forti della terra e dei carrubi, una costante della sua
produzione artistica. E quindi il richiamo ascoltato
verso quel mare, tanto sognato quanto vissuto, suo
segno distintivo. «Un pittore nasce dalle emozioni che
vive sin da piccolo», affermò Guccione in alcune delle
sue poche interviste televisive, «e io il mare l’ho cono-
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Con questa immagine l’artista Angelo Ruta
ha reso omaggio, nello scorso ottobre, all’amico
Piero Guccione, pittore delle distese marine

sciuto nell’infanzia, all’età di cinque anni, quando per
la prima lo vidi veramente nel suo essere, nel suo movimento. È quella l’immagine del mare che ho conservato
in me ed elaborato nel corso degli anni».
Quel ricordo, quasi un fotogramma, Guccione lo ha
reso universale attraverso l’arte, esaltandone il dettaglio:
nel cogliere l’impercettibile movimento delle onde, ha
reso “immutabile il mutevole”.
Un Pittore ecclettico, Piero, che dopo aver raccontato
la Città e la modernità, scelse una vita fuori dai riflettori
e dalle critiche d’arte, per descrivere e porre in primo
piano la Natura. Ed è proprio attraverso la commozione
e l’amore per la natura e il suo dialogo solitario con il
cielo e il mare che ha saputo cogliere l’occasione di
spingersi anche nei meandri dell’animo umano. «Il motivo dei tronchi moribondi, su cui spesso è tornato il
suo pennello negli ultimi tempi», scriveva Gesualdo
Bufalino su il Giornale del 29 giugno del 1984, «se è
vero che denuncia lo strazio di una difesa contingente
(l’agonia del carrubo che nei nostri paesi viene ogni
giorno ucciso con meticolosa empietà e vantaggio di
culture più ricche), proclama altresì, per ovvia parabola,

la nostra stessa agonia, il dissecarsi delle linfe superstiti
nelle radici del nostro durare».
Per Guccione l’ambiente è il Valore assoluto, degno di
essere raffigurato ma soprattutto bisognevole di tutela.
I colori decisi dell’inizio del suo percorso artistico, nel
tempo si sono diradati e così la tenuità delle tinte pastello è divenuta la sua cifra distintiva e lo strumento
per descrivere una Natura che è espressione massima di
bellezza e, in quanto tale, può essere solo sussurrata,
come una poesia, mai gridata.
Le sue opere, a prima vista semplici, in realtà racchiudono un significato complesso. E non è un caso che tra
gli ispiratori dell’arte di Guccione ci si sia proprio il
pittore romantico che “dipingeva per salvarsi l’anima”,
cioè Caspar David Friedrich, a cui l’artista aveva dedicato un ciclo di pastelli.
In Sicilia, è stato l’animatore del cosiddetto Gruppo di
Scicli, una realtà unica nel panorama culturale italiano,
sia per durata che per produzione. A farne parte, sin
dagli esordi nel 1981, Sonia Alvarez, sua compagna anche di vita, ma pure Sarnari, Polizzi, Candiano e poi,
nel tempo, Caruso, Puglisi, Zuccaro, Colombo e ancora
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Roccasalva, Paolino, Antoci, Bracchitta, Chessari, Iudice
e La Cognata. Durante le esequie, è stata Barbara Sarnari, attraverso la lettura di uno stralcio di Una stanza
di vita quotidiana, racconto firmato da suo padre
Franco, ad evocare lo spirito aggregante del Gruppo e,
in particolare, le colazioni a Sampieri, quando si riunivano a parlare della granita di limone e delle bagnanti
di Cézanne.
Ma l’azzurro di Guccione, lo sappiamo, è mutevole.
Nel tempo si è affievolito, passando da quello più forte,
vicino al blu, al più chiaro dei celesti possibili. Fino a
quando, come affermerà in occasione di una sua recente
mostra, si diraderà al punto tale che il mare e il cielo si
fonderanno in tutt’uno, reale e paradisiaco nello stesso
tempo.
Un Paradiso in cui adesso, caro Piero, seduti in quel
lembo di terra a sud della Sicilia, davanti a quel mare
terso che accoglie le tue ceneri e che fa tutt’uno con il
cielo in cui ti trovi come in una tua tela, ci scopriamo a
immaginarti con pastelli, olii, matite e carboncino, vestito della tua inconfondibile tuta blu, ad arricchire ancor di più la tua cornucopia artistica.
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Attualità

IL BELLO, IL BUONO
E IL PASTICCIERE
di
NICOLETTA
ARCHILEI

L

Il cake designer conquista sempre più
spazio tra gli artisti del XXI secolo.
Proponendo avveniristiche immagini
per dolci dal gusto innovativo

a torta nuziale realizzata nel 1840 in occasione
delle nozze tra la Regina Vittoria e Alberto di Sassonia è considerata la prima torta decorata della
storia. Frutto dell’impegno creativo del pasticciere di
Corte, si presentava in modo decisamente attraente, sollecitando ancor di più l’assaggio dei convenuti. Già secoli
prima, in realtà, l’aristocrazia del Vecchio Continente
usava ostentare la propria magnificenza attraverso torte
esibite come elemento per impreziosire feste e banchetti.
Il cake design, ovvero l’arte culinaria di decorare i dolci
utilizzando pasta di zucchero, glassa e altri elementi, nasce
infatti in Francia addirittura nel Cinquecento, ideato dagli
alchimisti Alexis de Piémonet e Michel de Nostradamus,
che realizzarono la prima ricetta con la pasta di zucchero.
Viene da chiedersi: cosa ci spinge a rendere bella una cosa
di certo buona? Forse l’inconscio desiderio che quel dolce
sia un viatico per la felicità. Se infatti l’identificazione tra
Bello e Buono risale agli antichi greci, i quali esprimevano
entrambi i concetti con un unico termine, Agathòs, non
dobbiamo dimenticare che l’arte nasce come atto propiziatorio: la ben nota “danza della pioggia”, solo per fare
un esempio, non consisteva in un movimento disordinato, scomposto e, quindi, antiestetico. L’elemento fondamentale affinché l’evento evocato si realizzasse era la
sua bellezza.
Ottime premesse, queste, per la nascita di una vera e propria professione: l’attuale cake designer, straordinario incontro del pasticciere con la cucina più creativa, l’arte e
l’architettura. Torte dalle avveniristiche forme geometriche,
pasticcini che somigliano a capitelli, piccoli dolci concepiti
come grattacieli, sono il risultato di capacità indiscusse
accompagnate da una fantasia abilmente “utilizzata”.
Pasticcieri, architetti, designer, artisti: difficile trovare
un’unica parola per definirne il lavoro; grazie alle loro
abilità elaborano progetti che si distinguono in un modo
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unico e spettacolare, riuscendo ad utilizzare tecniche all’avanguardia per realizzare il proprio concetto di “bello”
e trasformando ogni torta in un’opera architettonica.
Un’arte, la loro, in grado di bilanciare forme, colori, proporzioni e consistenze per creare torte che diventano ver-
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sioni commestibili di opere apprezzate anche al MOMA
di New York.
Tra questi artisti della leccarda, conosciuti in tutto il
mondo, spiccano i nomi dei fratelli Madina e Rustam
Yavorskaya, fondatori e proprietari a Mosca del marchio

Tortik Annushka. Anche grazie al loro percorso di studi,
realizzano dolci dalle forme geometriche e matematiche,
squadrate e poliedriche, ispirati alle opere architettoniche
e ai quadri più famosi; Madina ha studiato infatti Belle
Arti, mentre Rustam si è laureato in Architettura. Osservando le loro proposte, ci si trova di fronte a strutture che
sembrano realizzate in materiali solidi e non in tenerissime
paste.
Laureata in Architettura e Design anche la giovanissima
ucraina Dinara Kasko, la quale, ricorrendo ai più moderni
strumenti della tecnologia, come il modeling e la stampa
3D, fonde nelle sue torte elementi architettonici futuristici
con l’Optical Art degli anni ’70. Oggetto principale dei
suoi eccezionali “pezzi d’arte” sono le forme geometriche
come rettangoli, cerchi o triangoli, e la sua tavolozza è
per lo più rossa, bianca e nera.
Ogni creazione di Dinara rispecchia il suo concetto estetico: «Una bella torta e un magnifico edificio hanno entrambi esigenze di progettazione preliminare», spiega la
cake designer. «Bisogna lavorare con forma, volume, composizione, proporzioni, colori e texture in modo corretto.
La giusta combinazione di tutti questi elementi ci permette
di creare una torta o un edificio ben equilibrati». E non
che questi dessert, in omaggio all’aspetto unico, tralascino
il fattore “gusto”. Presentano infatti combinazioni di ingredienti innovativi che producono sapori unici, come,
ad esempio, la Cake Bubbles della Kasko: un dolce con
strati di guava, mango, meringa e spugna, avvolto in un
guscio di cioccolato bianco.
Cake design ultima generazione, dunque. Ovvero, grazie
alle geniali mani di questi che potremmo definire “visionari
artisti della pasticceria”, la perfezione delle simmetrie regalate dalla natura ai suoi prodotti, che si trasforma in
nuovi e magnifici equilibri, ad esaltare insieme il Buono
e il Bello.
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Cultura

di
ROBERTO
SAVIANO

LA BANALITÀ
DEL BENE
Un libro dedicato all’infanzia
di Giancarlo Siani è lo spunto
per riflettere su come
l’eccezione, a volte, nasca
nella più comune normalità

Q

uando penso che ci sono cose troppo difficili
perché possano essere spiegate ai bambini, mi
imbatto in un libro: Giancarlo Siani. Il bambino che vivrà per sempre. Lo pubblica Buk Buk e l’autrice è la maestra Angela Mallardo. Si tratta della storia
di Giancarlo Siani, giornalista precario del Mattino, ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985; è la storia di
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Giancarlo, sì, ma è una storia che, per come è raccontata,
può essere ascoltata anche da chi non ritiene la ferocia
parte dell’esistente, perché è la storia di Giancarlo Siani
bambino.
Da una morte precoce e violenta non viene mai nulla
di buono; dalla morte di un ragazzo giovanissimo che
faceva con passione il suo lavoro, cosa mai si può imparare, se non quello che mi sento ripetere da almeno
un decennio, e cioè: se fossi stato più prudente adesso
non ti troveresti in questa situazione! Ecco, dalla morte
di Giancarlo non si deve imparare che certe cose vanno
fatte con maggiore prudenza, non si deve imparare che
quando si ha qualcosa da dire vanno valutate le conseguenze delle proprie parole in termini di vendetta ma,
al contrario, tutti noi che siamo qui a riflettere su quanto
accaduto, dobbiamo imparare ad essere più attenti, ad
essere presenti e protettivi. Dobbiamo imparare a non
avere la prudenza di attendere che davvero sia evidente
il pericolo che corre chi scrive o denuncia, ma dobbiamo
iniziare a parlare subito, a mostrare vicinanza, anche se
si ha solo il sentore di trovarsi davanti persone che, nel
fare il proprio lavoro, rischiano qualcosa, non necessariamente la vita, ma magari la tranquillità.
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Racconta un Giancarlo Siani inedito il libro di Angela
Mallardo che spiega il percorso che ha portato un bambino
come tanti a diventare un giornalista “di frontiera”

Spesso colpisce il martirio e, se si parla solo di quello, è
perché si tratta del momento più drammatico, quello
che più di ogni altro attira l’attenzione, ma ciò che nessuno di noi riesce a fare è immaginare che prima della
morte ci sia stata una vita, prima dell’esecuzione a sangue freddo ci sia stata una storia bella, felice, di amore,
curiosità e passione, una storia che induca a pensare
che, nonostante tutto, valga sempre la pena scrivere e
lottare. E anche che chi lotta, scrive e ci appare come
un eroe, è invece una persona tale e quale a noi. Questo
ha un impatto decisivo sulla mente dei bambini, che
sentono delle storie e le credono distanti da sé, come se
gli eroi dovessero sempre essere altro da noi, esseri
umani più esseri umani di noi, persone che, appena le
vedi, dici: «Io non potrei mai farlo».
Ecco perché il racconto di chi ha fatto la differenza,
preso in una fase di assoluta normalità, in una quotidianità che sembra quella di ciascuno di noi, ha un effetto virtuoso e genera la migliore delle emulazioni possibili, quella che ti fa dire: posso anche io essere utile,
posso fare la differenza. E non c’è niente di più gratificante di vivere pensando che nel proprio piccolo si
possa fare la differenza, pensando che una piccola azione,

simile a quella che ha compiuto una grande donna o
un grande uomo, non mi darà notorietà, ma renderà il
mondo un posto un po’ migliore. Ecco perché è davvero
un regalo poter leggere le storie delle persone che con
coraggio hanno raccontato realtà difficili, ma non nel
momento più tragico o non partendo da quello, ma
parlando degli anni in cui erano lontani dalla fine: ad-
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dirittura la fine può essere omessa, soprattutto se i destinatari di quel racconto sono i bambini.
Ai bambini non si può parlare di camorra, ai bambini
non si deve parlare di camorra, ma si deve preparare il
terreno perché, da adolescenti e adulti, capiscano che
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esistono e sono esistite persone che con le loro azioni
hanno rotto equilibri, che per questo hanno pagato e
che, se hanno pagato, è perché non avevano accanto
altri esseri umani preparati a ciò che sarebbe successo,
in grado di riconoscere e percepire il pericolo, di capire
e tendere una mano.
Far sedimentare un nome significa lanciare un seme.
Dire ai bambini delle scuole elementari che è esistita
una persona che si chiamava Giancarlo Siani, che è
stato un bambino come loro, che come loro amava giocare a pallone e si divertiva, andava a scuola e doveva
fare come loro i compiti, significa rendere quei bambini
più permeabili a recepire il racconto di Giancarlo adulto.
Significa mettere quei bambini nella condizione di poter
riconoscere un Giancarlo Siani quando dovessero, nella
loro vita, incontrarlo.
Spero si inizi sempre più spesso a considerare i bambini
come terreno fertile in cui piantare semi che siano in
grado di accogliere. Non bisogna forzare la mano né
caricare di emotività, ma è davvero bello che, crescendo,
possano pensare di essere nati anche loro per fare la
differenza, con la consapevolezza che al loro fianco
avranno persone in grado di sostenerli qualora le cose
dovessero diventare difficili.

