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Editoriale

IN
PRIMO PIANO
Serviva un tempo ad avvistare le navi nemiche in arrivo dal mare,
quella Torre Perla costruita tra l’VIII e il IX secolo sui ruderi di una
villa romana in località Palidoro, a due passi da Fiumicino. Per chi
indossi l’uniforme dell’Arma, però, non è la sua origine storica a
renderla speciale, quanto il fatto di essere stata testimone, 76 anni
fa, del supremo sacrificio del Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto. All’eroico militare sarà dunque
dedicato il museo che verrà presto allestito all’interno dell’antica fortificazione, secondo il
Protocollo d’intesa firmato lo scorso 14 ottobre tra la Regione Lazio e l’Arma dei Carabinieri.
Un evento che segna in qualche modo l’inizio delle celebrazioni che si terranno nell’arco di un
2020 ormai alle porte in occasione del centenario della nascita di Salvo D’Acquisto.
Di altri Carabinieri che sono andati incontro al loro destino, con consapevolezza e altruismo,
parliamo in questo numero. Si tratta di Alberto La Rocca, Vittorio Marandola e Fulvio Sbarretti,
passati alla storia come i “Martiri di Fiesole”, che giusto settantacinque anni fa immolavano le
loro giovanissime vite per salvarne altre dieci. A ricordarli, alla presenza di tante autorità militari,
religiose, civili, ma anche di moltissimi comuni cittadini, una toccante cerimonia tenutasi il
26 settembre scorso nella cittadina toscana.
Rimaniamo ancora nella bella regione del centro Italia per seguire un’altra avventura di Valerio
Staffelli. Questo mese il nostro “Inviato Speciale” si è recato presso la splendida Riserva della
Marsiliana, in provincia di Grosseto, dove il giornalista, al seguito dei Carabinieri Forestali, ha
potuto constatare il meticoloso lavoro che questi militari svolgono a salvaguardia dell’ambiente
e degli animali.
Un altro animale, questa volta frutto della fantasia di un genio della letteratura come Herman
Melville, nato giusto duecento anni fa, è il protagonista di un nostro articolo. Si tratta della spaventosa
balena Moby Dick, sorta di mitologico, enorme mostro marino incarnazione di una natura
ingovernabile, al quale l’uomo può opporsi soltanto con la forza della tenacia e dell’intelligenza.
Intelligenza e lungimiranza sono qualità che certo non mancarono agli inventori di un piccolo
oggetto, il Walkman, primo lettore portatile di musicassette, protagonista della copertina di
questo mese, che rivoluzionò per sempre il nostro modo di ascoltare la musica. A quarant’anni
esatti dalla sua uscita, una special edition ne ricorda il successo planetario. Una “scatoletta
ingombrante”, lo definì Steve Jobs, che poi spiegò al mondo a cosa servisse la quinta tasca dei
jeans quando ne estrasse l’iPod, Walkman “evoluto” dallo schermo a colori e di dimensioni tali
da trovarvi perfettamente posto.
Di risonanza planetaria può considerarsi un’altra ricorrenza che ricordiamo in questo numero.
Un evento storico avvenuto trent’anni fa, nel cuore della nostra Europa, che però avrebbe
avuto ripercussioni culturali, sociali, politiche in tutto il mondo. Era il 9 novembre del 1989
quando cadeva il Muro di Berlino, oltre quaranta chilometri di mattoni e calce che per ventotto
anni avevano diviso in due la città tedesca. Alberto Angela, in un appassionato racconto, ne
ricostruisce la storia, dagli inizi in piena Guerra fredda fino a quell’epico momento che di fatto
segnò una nuova era.
Gen. D. Teo Luzi
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Vite
straordinarie

di
ALBERTO
ANGELA

BERLINO
CITTÀ
APERTA

Trent’anni fa cadeva il Muro che dal 1961 aveva
separato in due settori invalicabili la capitale tedesca.
La fine di un incubo, generato da un epocale conflitto

Q

ualche tempo fa, durante le riprese di una puntata di Ulisse - Il piacere della scoperta, ho attraversato Berlino in macchina da Est a Ovest.
Le strade erano semivuote, il cielo livido. Lasciando la
Karl Marx Allee con i suoi edifici del classicismo socialista,
lentamente lo scenario cambiava. A Mitte, il centro della
capitale tedesca, e a Charlottenburg, nell’Ovest della città,
sbucavano palazzi in barocco prussiano sopravvissuti alla
Seconda Guerra Mondiale e poi gli edifici estrosi dell’architettura moderna.
La sensazione era di aver attraversato due città. Berlino è
variegata: priva dell’antichità di Roma, degli squarci romantici di Parigi e Venezia, dell’energia frenetica di Londra
e New York. Eppure seducente. Pensai, e tuttora ne sono
convinto, che ad attrarre il visitatore è proprio la mancanza
di un colpo d’occhio estetizzante.
C’è anche un’altra ragione, più profonda: Berlino è un
libro rimasto aperto sulle pagine degli ultimi settant’anni
di storia. Una storia che si respira visitandola. E che, in un
viaggio di pochi anni prima, mi avrebbe fatto attraversare
non una ma due Berlino: quella orientale e quella occidentale. Prima di arrivare a destinazione mi sarei dovuto
fermare di fronte al Muro che le divideva. Effettuare un
controllo documenti e bagagli, magari proprio nel Tränenpalast (il Palazzo delle lacrime, così veniva definita la
stazione di Friedrichstrasse, importante zona di passaggio
tra Est e Ovest), dove molti cittadini si dicevano un amaro
arrivederci o uno straziante addio.
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Tutto questo accadeva sotto il cielo wendersiano di Berlino,
almeno fino a trent’anni fa. Sembrano tanti, ma è ieri.
9 novembre del 1989: sulla Bornholmer Strasse la frontiera
tra Est e Ovest taglia esattamente in due il ponte d’acciaio
a cavallo della ferrovia.
A tarda sera Harald Jäger, Colonnello della Stasi – il Ministero per la Sicurezza di Stato della Germania Est – è
esasperato dalla folla che da Berlino Est preme per raggiungere l’altra Berlino. Fino a poco tempo prima era
inimmaginabile. Jäger prende tempo. Si sa ormai da giorni
che il vento è cambiato, che molti tedeschi di Berlino Est
aggirano il Muro e raggiungono la Germania Federale attraverso l’Ungheria. Un’imponente manifestazione, ritmata
da slogan che chiedono la democrazia, qualche giorno
prima ha preparato a Berlino Est il terreno per l’ultimo
atto di un crollo invocato da tanto tempo.
E allora Jäger, che continua a non ricevere ordini precisi
dai suoi superiori, capisce che deve assumersi tutta la responsabilità. È una scelta difficile. Cosa diranno dall’alto
se prenderà una decisione sbagliata? Jäger probabilmente
non fa altro che constatare ciò che sembra già evidente.
Egon Kenz era appena succeduto a Erich Honecker alla
testa della DDR, la Repubblica Democratica Tedesca. Al
contrario del suo predecessore, Kenz si era fatto portavoce
di una politica meno repressiva, allineata a quella di Mikhail Gorbaciov, e cioè basata su una graduale democratizzazione del sistema. Con questo inedito scenario era
impossibile pensare di sparare sulla folla di Bornholmer
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Strasse, ma Jäger va oltre. Cede. Alza il braccio e grida:
“Tutti fuori!”.
Quella sera non si era aperta solo la prima crepa del Muro.
Si era frantumato un intero sistema che sembrava destinato
a durare per tantissimo tempo. Per milioni di persone è
la fine di un incubo cominciato il 14 agosto del 1961,
primo giorno di “chiusura” tra le due Berlino.
Già quarantotto ore prima, dopo la messa in atto di
un’operazione che in codice venne chiamata “Operazione Rosa”, i berlinesi si erano svegliati in una città attraversata da reticolati di filo spinato. In brevissimo
tempo decine di muratori della Berlino Est, sorvegliati
dalle sentinelle della DDR, avevano trasformato quel
filo spinato in un Muro. Ma perché?
Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel
corso della Conferenza di Jalta, le potenze vincitrici
avevano diviso in quattro settori i brandelli di una
Berlino in ginocchio. Inizialmente ai berlinesi era concesso di circolare liberamente in tutti i settori (quelli di
Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, anche se indipendenti, erano di fatto una piccola enclave circondata da
Germania Est), poi, con la Guerra Fredda, la libertà di
circolazione veniva sempre più limitata e tanti, tantissimi

Berlino, 1989: folla
festante sul muro
ormai caduto. Sopra:
gli anni della Guerra
Fredda e una scena del
film Le vite degli altri.
Al centro: una celebre
“evasione”
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tedeschi cominciarono a lasciare i territori dell’Est per andare a Berlino Ovest. Nel 1953, l’esodo raggiunse un
picco di quasi 330mila persone. Veramente troppe per la
DDR, anche perché si trattava in larga parte di professionisti
e di personale qualificato. E allora nel 1961 il Muro fu
eretto per tamponare l’esodo di persone che cercavano la
libertà. Una motivazione taciuta, tanto che ufficialmente
quella costruzione nata dal nulla fu definita una misura di
protezione, creata per evitare un’aggressione dall’Ovest.
Poco più di 41 chilometri di mattoni e calce all’interno
della città e altri 111 di sbarramenti che sigillavano Berlino
Ovest all’interno dal resto della DDR hanno oppresso per
ventotto anni la vita degli abitanti della Repubblica Democratica Tedesca.
Una oppressione che aveva un aspetto tragico. Lo ha descritto bene una decina di anni fa il film Le vite degli altri:
un controllo capillare da parte dello Stato e un clima
diffuso di sospetto, di continue delazioni. Ma l’oppressione
poteva presentare anche risvolti grotteschi: come il fatto
che le antenne tv dovevano essere puntate in modo da
non ricevere i programmi occidentali. Proprio la pretesa
di controllare la vita quotidiana di tutti alimentava al contrario il bisogno di sognare, la voglia di trasgredire. Molti
cittadini dell’Est ascoltavano le radio dell’Ovest, partecipavano ai concerti di Klaus Renft e la sua band, che urlava
senza paura e con un accento della Berlino Est le canzoni
dei Beatles, dei Rolling Stones e dei Pink Floyd.
Proprio quel bisogno di sognare, che sembrava appagato
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dalla caduta del Muro, ha determinato la comparsa di un
termine inserito dalla Società per la lingua tedesca nell’elenco delle parole più rappresentative dell’anno 1993:
Ostalgie, da Osten (est) e Nostalgie (nostalgia). Un sentimento appunto di nostalgia apparentemente per il mondo
scomparso con il crollo del Muro. In realtà, a ben guardare,
per l’energia che si era costretti a nascondere e per le invenzioni continue volte a manifestarla, sfuggendo alle
rigide maglie della Stasi. Così nei supermercati sono riapparse marche di prodotti della Berlino Est; sono state organizzate feste in chiave ironica con oggetti tipici di quegli
anni: su tutti la celebre Trabant, l’auto simbolo di quel
periodo.
Al di là delle implicazioni politiche ed economiche della
Guerra Fredda e della divisione della città, alla fine a pagarne le conseguenze sulla propria pelle sono stati i berlinesi. I sopravvissuti e le vittime. Tra i primi, coloro che
sono rimasti fino al crollo e quelli che sono scappati nei
modi più disparati. Saltando semplicemente quando ancora il Muro era solo filo spinato, come il soldato Conrad
Schumann, disertore per la libertà immortalato in una
foto passata alla Storia. Oppure a bordo di una rudimentale
mongolfiera, su un cavo di alta tensione inutilizzato che si
estendeva lungo il Muro, sottoterra, in tunnel scavati appositamente o sotto l’acqua della Sprea, con una tuta da
immersione e un boccaglio da snorkeling.
Tra le vittime – 133 secondo alcune fonti, 230 per altre –
tutti coloro che cercavano di saltare dai palazzi di Bernauer
Strasse tagliati in due dal Muro, gli annegati nella Sprea,
quelli raggiunti dai colpi d’arma da fuoco durante il disperato tentativo di scavalcare il Muro. Persone la cui
unica colpa era quella di aspirare alla libertà.
Viene in mente la memorabile performance di David Bowie che nel 1987, su un palco di Berlino Ovest addossato
al Reichstag, sa che dall’altra parte del Muro ci sono i cittadini di Berlino Est in ascolto. Lo ascoltano ma non possono vederlo. E allora lui si rivolge verso il Muro e canta
ancora più forte: Heroes. Canta rivolto a loro: “E i fucili
sparavano sopra le nostre teste, e ci baciammo come se
niente potesse accadere, e la vergogna era dall’altra parte”.
Dall’altra parte oggi c’è un’unica città. Che guarda avanti
voltando la testa ogni tanto indietro. Giusto il tempo di
ricordarsi che il Muro non c’è più e che il suo crollo ha
portato via con sé il secolo breve, le sue guerre, le sue dittature e il suo clima di tensione. Si spera per sempre.
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Anniversari
di
CLAUDIA
COLOMBERA

LA COLONNA SONORA
C

Così fu definito il Walkman
quando, quarant’anni fa, vide
la luce grazie all’intuizione
e alla lungimiranza del fondatore
della Sony Akio Morita
e dei suoi collaboratori.
E divenne un cult
per un’intera generazione
22
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orreva l’anno 1980 quando nelle sale cinematografiche impazzava il film Il tempo delle
mele. Chi ha superato i quaranta non può
aver dimenticato la scena in cui Mathieu, innamorato
della bella Vic, una giovanissima Sophie Marceau, le
poggia le cuffie sulla testa per farle ascoltare il famoso
brano di Richard Sanderson Reality… Fu quel fotogramma a fare esplodere in tutto il mondo la febbre
del Walkman, dispositivo divenuto poi icona di una
generazione, lanciato nel mercato soltanto un anno
prima, nel luglio del 1979, quando la Sony realizzò il
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primo lettore portatile di audiocassette. All’epoca fu
vissuto come una rivoluzione e in effetti questo
piccolo aggeggio cambiò letteralmente il modo in
cui, da allora in poi, ci saremmo rapportati alla
musica. Il Walkman ebbe una diffusione capillare:
era l’oggetto del desiderio di milioni di ragazzi (e non
solo), che finalmente potevano passare ore e ore con
le cuffie sulle orecchie, ad ascoltare le loro canzoni
preferite, ovunque si trovassero. Allora i dischi erano
rigorosamente in vinile, Internet non esisteva così
come i cellulari, la musica si ascoltava in casa, in
macchina attraverso l’autoradio o per strada attaccando
l’orecchio alla radiolina a transistor.
Il Walkman, che ha raccontato la giovinezza di molti
di noi, appartiene ormai al passato: soppiantato dapprima dal lettore cd portatile, poi dall’avvento dei
lettori MP3 che hanno rivoluzionato ancora una
volta il mondo dell’entertainment musicale. Oggi,
poi, grazie all’avvento di Internet, chi ascolta i suoi
brani preferiti lo fa in digitale, scaricandoli sui propri
dispositivi o salvandoli in playlist dalle tante piattaforme
di streaming online. Indubbiamente è tutto molto
più facile e rapido oltre che economico: basti pensare
a Spotify, che permette di ascoltare migliaia di brani
in maniera completamente gratuita, ma nella memoria
di quelle generazioni il piccolo parallelepipedo rimarrà
sempre uno degli oggetti più straordinari mai esistiti.

UNA SCATOLETTA INGOMBRANTE, una sorta di
mattone, lo definiva Steve Jobs. Ma proprio quella
macchinetta con le cuffie aprì la strada a un modo
nuovo per vivere la musica, ed è grazie a quell’idea,
dopotutto, che Apple ha potuto “rivoluzionare” ancora
una volta il mercato del suono in mobilità con il
debutto del lettore iPod, grazie al successo del quale
Jobs&Company poterono imbarcarsi nella colossale
impresa iPhone.
A modificare in maniera sostanziale lo scenario preesistente ci avevano pensato tre giapponesi, Kozo
Ohsone, Masaru Ibuka e Akio Morita, che nei loro
uffici della Sony Corporation immaginarono e realizzarono il Walkman, convinti del fatto che i giovani
di tutto il mondo non aspettassero altro che un
oggetto semplice, portatile, economico e leggero per
ascoltare musica camminando (walking, per l’appunto)...
Era il 1° luglio del 1979 quando venne introdotto
sul mercato questo lettore di musicassette, che sarebbe
diventato una delle creazioni tecnologiche di maggior
successo anche dal punto di vista commerciale. «Diventerà la colonna sonora della nostra vita», disse
Morita all’esordio del piccolo parallelepipedo ispirato
dal registratore a cassette usato dai giornalisti e conosciuto come Sony Pressman. Anche se simile nell’aspetto,
il Walkman sostituì la capacità di registrare con la capacità di riproduzione stereo. Il primo modello, di

DELLA NOSTRA VITA
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colore blu e argento, fu lanciato in Giappone e costava
150 dollari, l’anno successivo arrivò anche negli Stati
Uniti. Fu subito un successo. Geniale anche l’idea di
dotarlo di due jack anziché uno in modo che due
persone potessero ascoltare contemporaneamente. Il
Walkman sopravvisse anche all’epoca del CD sotto
forma di Discman, dalle misure un po’ più grandi affinché potessero contenere un compact disc. Il declino
iniziò a partire dal 2001 con l’avvento della musica
digitale e l’introduzione sul mercato dell’iPod e fu
mandato in pensione definitivamente nel 2010.
Impossibile quantificare il numero dei Walkman che
da allora ad oggi sono stati venduti. Qualcuno ipotizza
che il numero totale sia ampiamente al di sopra del
miliardo, qualcun altro dice che anche questa cifra sia
bassa rispetto alla realtà. Ed è probabile che sia davvero
così, perché il piccolo cassette player con le cuffie è
entrato in tutte le case e in tutte le tasche, da quelle dei
ragazzini con le felpe a quelle dei manager in giacca e
cravatta, modificando i comportamenti, abituando la
gente a portare sempre con sé intrattenimento a basso
costo.
E non solo i ragazzi ne furono affascinati. Anche gli
adulti iniziarono a indossare le cuffie e a portarsi dietro
la propria musica, in autobus, in metropolitana, facendo
jogging o ginnastica in palestra, realizzando personalissime
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compilation sulle cassette e “sonorizzando” in maniera
creativa l’ambiente circostante, in completo isolamento
acustico, permettendo alla propria mente di vagare...
La “musica portatile” e personalizzata iniziò a sostituire
sempre più il consumo di dischi, le cassette andarono
a ruba e per un certo periodo superarono le vendite dei
vinili, le compilation fatte in casa portarono gli
ascoltatori ad una fruizione diversa da quella a cui
erano abituate le generazioni precedenti. Per quanto
sia entrato nell’uso comune, Walkman non è una
parola qualsiasi, non è come dire “televisore” o
“radio”, perché si tratta di un marchio registrato e
porta immediatamente all’azienda che lo ha inventato: la Sony, appunto. Oggi il marchio
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Finalmente ognuno poteva
portare con sé la propria
musica preferita, ascoltarla in
qualsiasi momento e persino
condividerla con chi voleva
grazie al doppio jack
Walkman sopravvive come dispositivo di ascolto hiend, ma il passaggio di testimone con prodotti tecnologicamente più avanzati – e soprattutto multifunzione
– è già avvenuto da tempo.

Per festeggiare l’importante anniversario è stata allestita
una spettacolare mostra a Tokyo. Ad accogliere
i visitatori, un gigantesco Sony Walkman Sports FM (WMF5), colore giallo, di 2,5 metri di altezza.
Gli occhi di tutti erano puntati però sul Sony Walkman
TPS-L2, il vero primo modello commerciale e sulla
bacheca (sopra a destra) dove facevano bella mostra di sé
moltissimi modelli (circa 230) di tutti i tipi
e le fogge, ma anche le versioni speciali
personalizzate da grandi artisti

CASSETTE VERE, CASSETTE FINTE. Passano gli anni,
cambiano le tecnologie ma resta la nostalgia degli oggetti
che un tempo hanno segnato le nostre giornate. Così
come stanno tornando di gran moda vinili e musicassette, con i necessari e ormai quasi scomparsi accessori
per ascoltare le sette note in analogico, la Sony non si è
lasciata sfuggire l’occasione per festeggiare quei primi
quarant’anni del Walkman mettendo sul mercato un
modello praticamente identico all’originale ma con
tanta tecnologia. Questa special edition non è però un
lettore di cassette bensì di file, come le leggi della musica
“liquida” pretendono. Lo
emula in tutto e per tutto,
salvo la dimensione che è
ovviamente più contenuta di quella originaria,
che non sarebbe più al
passo con i tempi.
Il suo nome è NWA100TPS e non ha bisogno di quelle batterie stilo che una volta
dovevamo ricordare
di tenere sempre in
tasca, quale prezzo
necessario per regalarci l’illusione di vivere in
un film. Ovviamente dotato
di colonna sonora.
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Ricorrenze

di
PATRIZIA
PERRUCCIO

È

SOTTO
IL SEGNO
DELLA FEDELTÀ

una data densa di significati,
il 21 novembre, per chi
indossi l’uniforme da
carabiniere. E lo è ancora di
più quest’anno, in cui l’Arma
celebra il 70° Anniversario
dell’istituzione della sua patrona: Maria Virgo Fidelis.
Un motivo ulteriore, questa
speciale ricorrenza, per vivere
la giornata come un’occasione
per affidarsi alla protezione
della Vergine, invitati a riflettere sul difficile cammino
da ciascuno intrapreso: quello
di un impegno che non risparmia da rischi e sacrifici e
che trasforma la vita intera
in una missione volta all’aiuto
dei più deboli.
Risale all’ultimo conflitto
mondiale la scelta della Madonna come protettrice dell’Arma dei Carabinieri. “Virgo Fidelis” fu la Madre Celeste, fedele alla sua missione
fino ai piedi della Croce: la perfetta incarnazione del
motto araldico dell’Arma: “Nei secoli fedele”.
Ad istituire ufficialmente la celebrazione della patrona
dell’Arma, l’11 novembre 1949, Papa Pio XII, che la
volle il 21 novembre, giorno in cui si celebra la ricorrenza liturgica della Presentazione della Vergine al
Tempio. In quell’anno, dall’Ordinario Militare, Arcivescovo Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone,
viene composta anche la Preghiera del Carabiniere;
un’orazione che, con parole delicate eppure espressione
di eroico patriottismo, sottolinea ancora una volta
quel valore di “fedeltà” fino alla fine, cardine dell’Arma.
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Fedeltà nelle azioni e nelle intenzioni, portata avanti fra le difficoltà quotidiane con coraggio
e tenacia, a costo di qualsiasi
sacrificio.
In tutto il territorio nazionale, il giorno dedicato alla
Virgo Fidelis, si celebreranno
Messe alla presenza di autorità locali e militari. E
non solo. Nella stessa circostanza verrà solennemente
ricordata la cruenta battaglia
di Culqualber, avvenuta in
terra d’Africa il 21 novembre
1941. Qui un intero battaglione di militari, a seguito
di un’eroica resistenza protrattasi per ben tre mesi,
pur nella consapevolezza di
non poter sopravvivere al
nemico, immolò la propria
vita fino al compimento
dell’estremo sacrificio. Un
fatto d’arme per il quale fu conferita alla Bandiera
dell’Arma dei Carabinieri la seconda Medaglia d’Oro
al Valor Militare.
Ma per la Benemerita l’importanza del 21 novembre
non si esaurisce ancora. Questa data, infatti, è stata
anche scelta per celebrare la Giornata dell’Orfano.
Da parte dell’Arma, e con essa dell’ONAOMAC, un significativo momento di vicinanza alle famiglie dei
militari che hanno perso la vita nell’adempimento
del proprio dovere.
Una testimonianza di solidarietà, non solo morale
ma anche economica, a riflettere il forte legame che
unisce l’Istituzione alle “sue” famiglie.
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Il Parere
di
ALESSANDRO
BARBANO

SE LA DROGA
P

Una generale indifferenza
ha accompagnato negli
ultimi anni l’aumento
del consumo di sostanze
stupefacenti. Un fenomeno
pericolosamente
sottovalutato da una società
che tende a considerarlo
uno stile di vita piuttosto
che una reale emergenza

iù morti per eroina. Più infarti fatali dietro i
quali si staglia l’ombra della cocaina. Più casi
di poliassunzione, overdose da accumulo di
sostanze in cui c’è di tutto: eroina, metadone, psicofarmaci, benzodiazepine. Più segnali d’allarme sul
consumo di oppioidi sintetici come il Fentanyl, che
negli Stati Uniti è diventato ormai un’emergenza nazionale. Più persone, il 98%, che approdano al consumo di sostanze letali iniziando da altre sdoganate
culturalmente, che ormai si considerano quasi ludiche. Più tutto questo, tra il 2017 e il 2019 in Italia.
E meno allarme sociale. Perché, come scrive Antonio
Polito sul Corriere della Sera, “interrogarsi sul tessuto
di valori che regge la società è diventato fuori moda,
un esercizio senza alcun senso per chi aderisce a
un’idea di libertà individuale che confina con il relativismo etico, e dunque non vi scorge il trionfo di
quel consumismo che tanto preoccupava negli anni
Settanta Pier Paolo Pasolini. Chissà se i nostri ragazzi
che trovano in discoteca la pasticca giusta al momento
giusto sono più liberi o più schiavi del mercato, e
della sua capacità di sollecitare i gusti del pubblico
con una vasta gamma di prodotti. A giudicare dal silenzio degli intellettuali, si può anzi dire che la mutazione antropologica sia oggi così perfettamente
compiuta che non la vediamo neanche più”.
Da qui bisogna partire per comprendere
che cos’è avvenuto nelle società
europee e in Italia. Se passa l’idea
che una sostanza psicotropa
possa essere assunta a
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A NON FA PIÙ PAURA
scopo ricreativo, se la ricerca dello sballo non denuncia
un’emergenza, ma configura soltanto uno stile di vita
rispetto al quale provare rispetto o indifferenza, vuol
dire che dietro l’ipocrisia di una democrazia divenuta
neutrale si è compiuto lo slittamento estetico della coscienza civile. Vuol dire che il punto di vista da cui
una società guarda se stessa è propriamente edonistico,
e il criterio del piacere ha sostituito del tutto quello
etico del dovere. Dovere è del resto la parola meno
pronunciata del nostro tempo.
C’è da chiedersi allora che peso hanno nel nostro presente alcune coordinate etiche della laicità che sono
venute definendosi nella storia degli Stati liberali in
relazione, talvolta consonante talaltra contrappositiva,
con i fondamenti religiosi. Mi riferisco per esempio
alla difesa della vita e della dignità della persona, principio che pure informa di sé tutto l’ordinamento in
quanto valore cardine di civiltà. La democrazia l’ha
assunta a protezione di un bene indisponibile, dapprima trasponendo nello spazio della laicità concetti e
limiti propri della fede, che vuole la vita intangibile in
quanto dono di Dio. Oggi però la democrazia soggiace
Si può leggere forse come un tentativo di recuperare il senso
di una responsabilità collettiva, il movimento che negli ultimi
tempi ha spinto nelle piazze migliaia di giovani in difesa del clima

a un principio prevalente di autodeterminazione, che
rimette la protezione della vita alla coscienza individuale, esponendola al rischio di un soggettivismo che
può farla coincidere con l’istinto di morte. E tutto ciò
accade in un’indifferenza sociale malcelata da un malinteso senso del rispetto.
Così anche la feroce dipendenza può mascherarsi con
un diritto individuale. Intellettuali e politici di varia
estrazione culturale discutono se legalizzare l’uso delle
droghe, al fine di sottrarre ai trafficanti i profitti illeciti, ma nessuno si chiede se basti la coscienza individuale di un adolescente a fermarne il dilagare. Nessuno si chiede se la libertà di un adolescente può fare
a meno di un limite, che sia nella legge o piuttosto
nella cultura.
Eppure, se si avesse la capacità di ascoltare la voce dei
ragazzi, ci si renderebbe conto che proprio da loro
viene una domanda di nuovi doveri. La sfida della sostenibilità ambientale, che richiama nelle piazze milioni
di giovani in tutto il mondo, è per certi versi un Sessantotto rovesciato, che ha il merito di riagganciare la
lotta per i diritti alle responsabilità collettive. Questo
movimento ha nella protezione della vita un target da
perseguire in ogni forma e in ogni specie, da quella
umana a quella animale, a quella vegetale, fino alla difesa di quell’ecosistema che pure vita in senso tecnico
non è, ma che con la sua preservazione la vita garantisce. Farne un antidoto laico al nichilismo contemporaneo è forse un’occasione da non perdere.
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Cartoons

di
TERESA
PUCCINI

IL CORAGGIO DI

C

hissà se Frank Sinatra si è ricreduto, sulla sua
celeberrima Strangers in the Night – che egli
considerava una delle peggiori canzoni che
fossero mai state scritte – quando si è reso conto che
quei due minuti e trentacinque di musica e parole
erano entrati così a fondo nella trama della cultura
popolare americana da ispirare persino il nome di un
cartone animato di successo. Si narra infatti che proprio
ascoltando quella trascinante melodia il produttore
Fred Silverman decise di battezzare il cane investigatore
più affamato e timoroso della storia dei cartoons con
il nome di Scooby-Doo, riecheggiando la celebre improvvisazione in stile scat con cui Frank “The Voice”
Sinatra aveva chiuso il suo fortunatissimo pezzo. Di
certo non si è potuto lamentare dell’omaggio, l’usignolo del New Jersey, considerando che a cinquant’anni dalla sua prima apparizione televisiva, datata 13
settembre 1969, le peripezie del pauroso alano e dei
suoi quattro compagni d’avventure non smettono di
conquistare pubblici di giovanissimi e non solo. Merito
di quel nome indubbiamente musicale, certo, oltre
che dei disegni accattivanti firmati dal giapponese Iwao
Takamoto (uno che la paura la conosceva bene, visto
che a disegnare aveva imparato nei campi di concentramento riservati a prigionieri asiatici dopo essere
scampato al bombardamento di Hiroshima) e della
perfetta caratterizzazione drammatica di personaggi
come il goffo Shaggy, il carismatico Fred, la seducente
Daphne e la sapientona Velma. E merito soprattutto
del l’effetto
rassicu-

rante di quelle storie che, in un’America di fine anni
Sessanta così scossa dalla violenza pubblica e privata
da spingere i produttori televisivi a vigilare almeno su
quella contenuta nelle trasmissioni per bambini, vedevano Scooby-Doo e la sua “Misteri & Affini” indagare su casi solo apparentemente soprannaturali. Casi
dove mostri e streghe, vampiri e fantasmi finiscono
immancabilmente per essere ridotti a semplici esseri
umani che, desiderosi di ingannare il prossimo sfruttandone le paure più profonde, finiscono per essere
smascherati proprio dal cane più fifone che ci sia,
Scooby-Doo. Uno che al primo segnale di pericolo se
la dà a gambe insieme al suo padrone Shaggy, ma è
sempre pronto a ritrovare un barlume di insospettabile
coraggio quando in ballo c’è la sorte dei suoi amici a
due zampe o, in alternativa, la possibilità di guadagnarsi
una dose extra di hamburger succulenti.
Di qui l’immarcescibile successo, che ha visto la serie
prodotta da Hanna e Barbera detenere il record americano della più longeva andata in onda nella fascia
mattutina del sabato. Una linea di franchise che comprende 14 serie animate, 41 film per la tv, 12 linee di
fumetti, svariati speciali televisivi e film di cassetta,
oltre a due pellicole per il grande schermo. Ultima arrivata la serie Scooby-Doo and Guess Who?, partita lo
scorso 13 settembre su Boomerang (canale 609 di
Sky): ad affiancare la storica banda di investigatori
dell’occulto, guest star del calibro di Whoopi Goldberg
e Sia, Batman e Wonder Woman, Sherlock Holmes e
Abramo Lincoln.
Perché non c’è paura che non si possa superare,
se al tuo fianco hai un alano che quando
ulula il suo nome si crede Frank
Sinatra.
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Settima
Arte

di
GUIDO
BARLOZZETTI

NELLA TELA DEL POTERE

A

rriverà nelle sale italiane il 22 novembre
J’accuse – il titolo
originale mi sembra assai
più efficace ed evocativo
de L’ufficiale e la spia con
cui verrà distribuito in Italia – il film di Roman
Polanski che tanto ha fatto parlare di sé all’ultima
Mostra del Cinema di
Venezia.
La pellicola, sarà bene
ricordarlo subito, rievoca un caso giudiziario-militare che lacerò profondamente la Francia della
Terza Repubblica in seguito all’accusa di tradimento
e spionaggio che nel 1894 portò alla degradazione di
Alfred Dreyfus, un ufficiale d’artiglieria di origini
ebraiche che forse proprio per questo (l’antisemitismo
era forte e prepotente nella Francia di quegli anni) fu
giudicato colpevole e deportato a vita nell’Isola del
Diavolo, nella Guyana francese.
Incandescenti le polemiche che accesero il Paese fra
chi si schierò a favore o contro la condanna di
Dreyfus. Tra questi ultimi un nume della letteratura
come Émile Zola, che tuonò con tutta la sua stazza
contro i persecutori e le macchinazioni ordite nel
processo con una lettera aperta al Presidente della
Repubblica Félix Faure, pubblicata il 13 gennaio
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1898 sul giornale socialista L’Aurore con il titolo
cubitale di: J’accuse...!
Fu proprio il clamore mediatico suscitato dalla discesa
in campo dell’autore di Germinal, insieme all’impegno
investigativo del nuovo capo dei servizi segreti – quel
Georges Picquart che nel 1897 scoprì il vero autore
dei documenti consegnati alla Germania che avevano
portato alla condanna di Dreyfus – a far sì che, dopo
due processi che ne avevano confermato la colpevolezza,
l’ufficiale venisse alla fine scagionato e reintegrato nell’Esercito.
Tutto questo racconta, nella sua ultima fatica, il regista
de Il pianista e di Una pura formalità, che da sempre
ci ha abituato a vedere i suoi film popolati da protagonisti costantemente alla mercé di qualche oscuro
e misterioso potere, il diavolo, il vampiro, i nazisti, i
servizi segreti, una maledizione, il destino… al punto
da far pensare che debbano espiare una qualche

Sotto: Jean Dujardin è Georges Picquart nel film di Roman Polanski
dedicato al caso Dreyfus. Sopra e a fronte: altre sequenze del film
e una stampa dell’epoca raffigurante la degradazione dell’ufficiale
francese che fu vittima di un clamoroso errore giudiziario
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terribile e primordiale colpa, neanche personale ma
radicata nei secoli, nei millenni e ancor di più. Non fa
eccezione J’accuse, che è però soprattutto un esorcismo
e una metafora del potere e del suo double face, che
può schiantare, così come risollevare dalla polvere. E
la speranza, ma solo quella, è di ritrovarsi alla fine con
una versione più clemente e solidale.
In effetti, se il film comincia con la scena della degradazione di Dreyfus (Louis Garrel) davanti alle truppe
schierate e a cinici generali che parlottano – la memoria
corre alla sequenza della fucilazione alla fine di Orizzonti
di gloria di Stanley Kubrick – al centro del racconto si
installa Georges Picquart (Jean Dujardin).
È lui, ufficiale in carriera, che viene messo a capo
della Sezione Statistica, una topaia che in realtà è un
servizio di controspionaggio, la stessa da cui erano
uscite le accuse a Dreyfus. Non gli ci vuole molto per
percepire un’aria di omertà e aprire cassetti che
rivelano come quelle imputazioni siano state appositamente costruite, anche perché le informazioni che
dovrebbero restare segrete continuano ad essere passate
ai tedeschi.
Da qui alla denuncia il passo non è semplice e il film
racconta la lotta certosina e ostinata di Picquart contro

la ragnatela di ostacoli che si trova di fronte, perché il
filo che segue lo sta portando nelle stanze più alte dell’esercito e della politica.
Con lui si schiera la Francia libertaria, dal futuro presidente Clemenceau al già citato Zola, che contribuisce
alla causa con l’editoriale del titolo, diventando da
allora un simbolo universale: quello dell’intellettuale
che scende dall’empireo della letteratura per mettere
il piede saldo sulla terra e prendere la più scomoda
delle posizioni (per quell’articolo anche Zola dovette
subire una condanna per diffamazione) pur di far
trionfare verità e giustizia.
È questo anche lo scopo di Picquart, la cui pervicacia
verrà premiata: Dreyfus ritornerà dall’Isola del Diavolo.
Alla fine si ritroveranno l’uno di fronte all’altro,
Dreyfus esacerbato e velenoso, Picquart, ormai diventato
Ministro della Difesa, che gli ricorderà quel che ha
fatto e lo saluterà senza salamelecchi.
La sceneggiatura di Robert Harris – con Polanski
anche ne L’uomo nell’ombra – è un congegno articolato
e solido, che cadenza la ricerca di Picquart. Polanski
ricrea l’ambiente ambiguo del caso, i silenzi, i depistaggi,
le minacce, i palazzi tetri con le loro stanze polverose
e piene di carte, le manovre che falsificano per costruire
la verità che serve. Segue Picquart che si muove nel
Castello del Potere e, alla fine, trova il filo che lo porta
da Dreyfus e alla verità – questa sì – che lo salva.
C’è anche lo spazio, forse non necessario, per una
liaison sentimentale di Picquart con Emmanuelle
Seigner – un po’ a mezz’aria fra tutte quelle uniformi...
– e per un’apparizione fin troppo compiaciuta di
Luca Barbareschi (fra i produttori insieme a RAI
Cinema) che fa il verso fatuo e ridanciano a un
déjeuner sur l’herbe.
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