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Editoriale

IN
PRIMO PIANO
Gennaio 2020: inizia in questo mese, con una cifra bella tonda, il
terzo decennio del Terzo millennio. Gli amanti della numerologia
vi potrebbero scorgere i più svariati e reconditi significati, noi
invece, più legati alla concretezza, sappiamo già che questo sarà
un annus mirabilis per la nostra Istituzione, che si appresta a
celebrare molti e prestigiosi anniversari. A cominciare dalla prima Medaglia d’Oro al Valor
Militare alla Bandiera di guerra, che porta la data del 5 giugno 1920, per passare poi
all’istituzione della gloriosa Banda dell’Arma dei Carabinieri, che il 15 marzo 1920 assunse
la sua attuale denominazione, alla costituzione di 18 Battaglioni Mobili (2 maggio 1920) e
ai cento anni dalla nascita di due nostri Eroi: il Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto (15 ottobre)
e il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (27 settembre). Sono passati invece vent’anni (era il
31 marzo del 2000) da quando l’Arma veniva elevata al rango di Forza Armata e da quel
gennaio del 2000 in cui, in applicazione della Legge 20 ottobre 1999, n. 380, il personale
femminile faceva il suo ingresso nell’Istituzione. Questi i principali, ma sono molti altri
ancora gli eventi su cui rifletteremo più approfonditamente nei prossimi numeri.
Parlavamo però di anniversari e, anche se non si tratta di un carabiniere, ricordiamo in queste
pagine (e in copertina) un uomo che ha portato gioia e serenità, valori ed educazione tra i
bambini e i ragazzi delle ultime generazioni. Si tratta di Gianni Rodari, probabilmente il più
prolifico e importante scrittore per l’infanzia del Novecento. Attraverso le sue filastrocche e
poesie riusciamo ad apprendere la più importante delle lezioni: non smettere mai di sognare
ed imparare sempre dai propri errori.
Di un altro straordinario sognatore, un visionario che ha incantato il mondo del cinema per
oltre mezzo secolo, raccontiamo in questo numero: cento anni fa nasceva a Rimini Federico
Fellini. Tra i più celebrati registi di tutti i tempi, seppe orchestrare alla perfezione l’immaginazione
con la realtà utilizzando tecniche di indiscutibile ed esemplare leggerezza. Film come La
Strada, Le notti di Cabiria, Giulietta degli spiriti, 8½, Amarcord sono entrati nella storia della
Settima Arte. Ce ne fa un ritratto colto e puntuale il nostro critico cinematografico Guido
Barlozzetti.
Chi invece non sognava affatto era Giorgio Perlasca: viveva di concretezza ed era disposto a
qualsiasi cosa, anche a fingere di essere la persona che non era, pur di salvare vite umane da
morte certa: ci riuscì. Sembra che furono quasi cinquemila gli ebrei che il diplomatico italiano
riuscì a salvare dai nazisti nell’Ungheria del 1944. In occasione della Giornata della Memoria,
che cade il 27 di questo mese, ne ricordiamo la figura e la storia, rimaste misconosciute e nel
silenzio per più di quarant’anni.
E ancora con l’eco dei brindisi di inizio anno, non ci resta che rinnovare a voi, Cari Lettori,
l’augurio di un sereno 2020, con la speranza che la lettura delle pagine che seguono possa
essere sempre all’altezza delle vostre migliori aspettative.
Gen. D. Teo Luzi
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L’Osservatorio

UNA SFIDA
PER IL FUTURO
di Ferruccio
de Bortoli

Nel 2050 si stima che oltre il 65 per cento della popolazione
mondiale vivrà nelle città. E lo sviluppo dipenderà soprattutto
dalla vitalità, ma anche dalla responsabilità ambientale e
sociale, degli agglomerati più vasti. Trascineranno, nel
bene e nel male, le economie dei loro Paesi. Se sovrapponiamo,
in un’ideale cartina geografica, le aree occupate dalle principali metropoli
mondiali alle porzioni di territorio europeo, a parità di abitanti – quelli di
oggi, non del 2050 – ci accorgiamo della vastità, un po’ inquietante, del
fenomeno. San Paolo equivale a tutto il nostro Nord Ovest, Lombardia
compresa, e Il Cairo a tutto il Centro Sud. La superficie italiana che rimane è
a stento equivalente, come numero di residenti, a tutta New York. Tre grandi
città straniere “coprono”, dunque, l’Italia. Seul e Karachi si “mangiano” la
Penisola iberica. Shanghai e Tokyo “occupano” Regno Unito e Irlanda messi
insieme. Se poi guardiamo le stime della popolazione mondiale nel 2050, con
l’India che supera la Cina con 1,6 miliardi, ci accorgiamo che non c’è nessun
Paese europeo. La Nigeria avrà oltre 400 milioni di residenti, l’Etiopia quasi
200, come il Congo. Insieme, questi tre Paesi saranno certamente più popolosi
dell’Unione europea (ci sarà ancora?) che avrà, sempre secondo le stime, circa
il 7 per cento del totale mondiale. Basterebbero queste cifre per dirci tutti
insieme, noi italiani ma anche i tedeschi: dove mai potremmo andare da soli?
La Germania sarà soltanto al nono posto tra le grandi economie nel 2050,
davanti al Regno Unito e alla Francia. L’Italia scivolerà dall’attuale decimo
posto al quindicesimo. La competizione più accesa sarà, dunque, fra grandi
aree, fra macroregioni. Un fattore decisivo. E l’Italia una carta, incredibilmente,
se la può giocare. Vista dal satellite, l’area da Torino, Genova, Milano, Bologna
e poi fino a Venezia e Trieste con tutto il Nord Est, è un polmone pulsante di
luci, un tessuto connettivo di straordinaria vitalità. Una “fabbrica infinita”
come direbbe il sociologo Aldo Bonomi. Racchiude aree di elevata competitività
industriale, grandi università, centri di ricerca e innovazione, uno scrigno di
città, tradizioni, culture. Una grande metropoli italiana. Sta a noi renderla
non solo più efficiente e produttiva ma ancora più bella e sostenibile. E in
grado di far crescere tutto il Paese.
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Vite
straordinarie

di
ALBERTO
ANGELA

FORMIDABILE
IMPOSTORE
Nel mese in cui si celebra la Giornata
della Memoria (27 gennaio),
rievochiamo la figura di Giorgio
Perlasca, il diplomatico italiano che,
nell’Ungheria del 1944, salvò
la vita di almeno cinquemila ebrei

Un ritratto
di Giorgio Perlasca.
A fronte: Luca
Zingaretti in una scena
del film del 2002
Un eroe italiano, in cui
ne ha interpretato
il personaggio.
Sotto: prigioniere
ebree in Est Europa
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uarant’anni: tanto è durato il silenzio che come un
sipario ha tenuto nascosta la messinscena di un
bene assoluto. Un bene fatto da un eroe che non si
è mai sentito tale e per questo le sue gesta sono destinate all’immortalità.
Perché mai una volta Giorgio Perlasca ha enfatizzato la portata
della sua impresa e ostentato medaglie. Mai dai suoi occhi è
trapelato un orgoglio figlio della compiacenza. Mai, anche
dopo che la sua storia era venuta a galla, su quel bel volto
solcato dal tempo e sullo sguardo nascosto dagli
occhiali, è comparsa un’espressione d’incredulità
o di stupore riguardo a ciò che aveva compiuto.
Per Giorgio Perlasca quello che ha fatto era
necessario, un atto d’amore.
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La sua storia è nota a molti, riviverla è essenziale. Non solo
per farla scoprire a chi con essa non si è mai imbattuto, ma
per tenerne vivo il ricordo. Tenere viva la memoria di una
delle pagine più nere della Storia sulla quale lui è riuscito a
scrivere parole luminose.
Sfondo della vicenda, l’Ungheria del 1943, dove si trovano
in quel momento oltre 2.500 italiani, per la maggior parte
militari. E lui, Giorgio Perlasca, che scoppiata la guerra viene
mandato nei Paesi dell’Est Europa con lo status di diplomatico e l’incarico di comprare carne per l’Esercito Italiano.
Alle spalle ha già un passato che basterebbe per raccontare
un’altra storia, tipica di chi ha vissuto una vita piena. Eppure
il capitolo più intenso deve ancora arrivare. Negli anni Venti
ha aderito con entusiasmo al fascismo e in linea con le sue
idee era partito come volontario in Africa Orientale e poi in
Spagna, dove aveva combattuto al fianco del Generale Francisco Franco. Una volta rientrato in Italia, quando la Guerra
Civile spagnola è terminata, non si riconosce più nella piega
che il Fascismo ha preso. L’alleanza con la Germania e soprattutto l’entrata in vigore delle leggi razziali nel 1938, che
da quel momento sanciva la discriminazione dei cittadini
ebrei confinandoli nei ghetti, lo avevano convinto a desistere.
Erano state quelle leggi a far diventare milioni di persone in
Europa, all’improvviso, dei cittadini diversi. Il vicino di casa,
il negoziante, il maestro, la donna al banco del mercato, il
calzolaio, l’avvocato, persino i propri genitori. La razzia colpiva
sotto l’egida di un’unica insensata motivazione: essere ebrei.
Da quel momento chi lo era veniva privato di tante libertà di
base che noi consideriamo scontate. Compreso l’accesso alle
scuole dell’obbligo, così come avvenne alla Senatrice a vita
Liliana Segre, testimone di una tragedia inenarrabile. Persone
normali, dunque, come ognuno di noi, a cui la società aveva
chiuso le porte senza appello. E tutto intorno a loro, a parte
qualche eccezione, c’è solo indifferenza e silenzio.
In quell’eccezione rientra Giorgio Perlasca.
Dopo l’Armistizio dell’8 settembre del 1943 tra l’Italia e gli
Alleati, Perlasca non aderisce alla Repubblica di Salò e si
consegna alle autorità ungheresi. Viene internato in

un castello fuori Budapest insieme ad altri diplomatici, in attesa di essere trasferito in Italia. In quel momento, succede
qualcosa che cambia il suo destino.
Quando infatti l’avanzata delle truppe russe rende concreto
il rischio di una repentina deportazione in Germania, Giorgio
decide di fuggire e rifugiarsi a Budapest. Grazie a un documento che aveva ricevuto al momento del congedo in Spagna,
l’Ambasciata spagnola lo accoglie e gli conferisce la cittadinanza. Da quel momento diventa Jorge Perlasca.
Comincia a collaborare con Angel Sanz Briz, l’ambasciatore
spagnolo che, insieme alle altre potenze neutrali presenti nel
territorio, rilascia i salvacondotti per proteggere i cittadini
europei di religione ebraica. Sono giorni convulsi, al terrore
si mescola lo sgomento. Nell’ottobre del 1944 i tedeschi, saliti
al potere, affidano il governo alle Croci Frecciate, un partito
nazista ungherese che esegue in modo zelante gli ordini che
arrivano dalla Germania.
L’orrore entra in scena sotto gli occhi di tutti e non sfugge
allo sguardo di Perlasca: un giorno vede due guardie naziste
inseguire un bambino per strada. Gli sparano in testa. E
allora lui chiede a un passante cosa avesse fatto quel bimbo.
La risposta lo lascia impietrito: «Era ebreo». Tempo dopo la
scena si ripete, ma ha un finale diverso. Nella stazione ferroviaria est di Budapest, da dove partono i treni per i campi di
sterminio, Perlasca scorge due piccoli gemelli. Non esita, li
porta con sé e dice loro di rifugiarsi nella sua auto. Due SS lo
minacciano, gli dicono con i fucili puntati addosso che rivogliono indietro i bambini. Lui non cede, ribadisce che quella
macchina appartiene al corpo diplomatico spagnolo e che
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Dolo (Venezia): un cippo in memoria di Giorgio Perlasca,
che nel 1989 è stato insignito dallo Yad Vashem
di Gerusalemme del titolo di “Giusto fra le Nazioni”

quindi i gemelli sono in territorio extraterritoriale. Li salva.
Un momento di conforto, spezzato dal gelo della crudele
realtà che si materializza nella figura di un uomo. Un Colonello della Gestapo che entra nel campo visivo di Perlasca.
Un uomo che con tono laconico richiama le sue guardie e
dice di lasciar perdere, perché un giorno anche quei bambini
faranno la fine loro assegnata. Perlasca scoprirà qualche secondo
dopo che il Colonello era Adolf Eichmann, forse il burocrate
più grigio del Nazismo, responsabile delle operazioni di deportazione degli ebrei sui treni della morte. Le parole di Eichmann, probabilmente, riecheggiano nella testa di Perlasca
quando, nel novembre del 1944, Sanz Briz deve lasciare Budapest per non legittimare il governo filonazista di Szalasi.
È una decisione che mette in pericolo tutti quegli ebrei finora
protetti in case scelte apposta per loro. Proprio quando il rischio di sgombero sta diventando realtà, Perlasca ingegna
una mossa che diventerà un capolavoro umanitario. Sostiene
che Sanz Briz lo abbia nominato suo sostituto. Poi con un
colpo di teatro che non avrebbe saputo scrivere nemmeno
un abile sceneggiatore, redige la sua nomina a rappresentante
diplomatico spagnolo, usando carta intestata e timbri autentici, e la presenta al Ministero degli Esteri. Viene accettata,
gli sgomberi lungo le case del Danubio sospesi. Le vite di
quegli ebrei sono salve. Ma ce ne sono altre a rischio. Perlasca
a quel punto non si pone limiti, perché il cuore di questo
formidabile “impostore” limiti non ne conosce.
Regge l’Ambasciata Spagnola con le proprie forze, rilascia
nuovi salvacondotti agli ebrei motivandoli con legami di parentela spagnoli, si reca alle stazioni per cercare di strappare
con una buona scusa un’anima dall’inferno dei campi di sterminio. Sembra un paradosso: usa la menzogna per fare del
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bene. Si appella a tutto: nel 1924 una legge promossa da Miguel Primo de Rivera riconosceva a tutti gli ebrei sefarditi –
di provenienza spagnola e poi cacciati dalla regina Isabella –
la cittadinanza spagnola. Una legge che servirà a Perlasca per
salvare più di 5mila vite. Poi, con l’entrata dell’Armata Rossa
a Budapest, tutto finisce. Jorge ridiventa Giorgio.
Perlasca, dopo un breve periodo di prigionia, rientra in Italia.
E lì, senza mai lamentarsene, riviene inghiottito dall’anonimato. Non racconta nemmeno alla sua famiglia ciò che ha
fatto. La Storia però ha scelto per quest’uomo allergico ai riconoscimenti un altro destino. Negli anni Ottanta alcune
donne ebree, all’epoca dei fatti solamente ragazzine, si rivolgono ai media e raccontano la storia del diplomatico spagnolo
che ha salvato loro la vita.
È allora che Perlasca esce allo scoperto, e sorprende nuovamente. Lo fa solo perché capisce che raccontare la sua esperienza può essere un monito, un allarme affinché la tragedia
della Shoah non si ripeta più. Così come lui hanno fatto,
dopo un periodo di silenzio dovuto al trauma, al dolore, alla
vergogna, al senso di inadeguatezza subito, molti sopravvissuti
dei campi di sterminio. Liliana Segre, Sami Modiano, Piero
Terracina, che purtroppo il mese scorso ci ha lasciati. I suoi
occhi si sono chiusi per sempre, il suo ricordo non si spegnerà.
Ed è compito nostro sorvegliare e fare in modo che questo
non accada.
Recentemente ho visto in rete un video tratto da un documentario, Alla ricerca delle radici del male, in cui Terracina
raccontava la sua storia a una neonata che dormiva sulle sue
braccia. Le diceva che in un lontano futuro anche lei avrebbe
conosciuto la storia che lui aveva vissuto. Lei continuava a
dormire il sonno degli innocenti. Lui continuava a guardarla
con dolcezza, ma senza quell’innocenza che molto tempo
prima gli era stata strappata solo per il fatto di essere ebreo.
Una sequenza surreale ma evocativa dell’importanza della
memoria. Tanto più se pensiamo che alcuni neonati nei
campi di sterminio, a detta dei sopravvissuti, venivano usati
come tiro a piattello dalle guardie dei campi.
È un orrore che vogliamo scacciare col pensiero, ma che
dobbiamo tenere sempre presente ogni volta che la mente
ci riporta a certe pagine della Storia. Ogni volta che abbiamo paura di un eccesso di retorica quando gridiamo ad
alta voce che certi crimini non si devono ripetere mai più.
No, mai più. Fortunatamente storie come quelle di Giorgio
Perlasca ci raccontano che anche in quell’oceano dal fondo
nerissimo, qualche volta la banalità del bene ha vinto su
quella del male.
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Anniversari
di
CLAUDIA
COLOMBERA

UN UOMO DA

Si celebrano quest’anno
i cento anni dalla nascita
di Gianni Rodari.
Pedagogista, giornalista,
scrittore, è stato
indiscutibilmente il più
grande autore italiano
di letteratura per l’infanzia

C

i sono cose da fare ogni giorno: lavarsi, studiare,
giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci
sono cose da fare di notte: chiudere gli occhi,
dormire, avere sogni da sognare, orecchie per non sentire.
Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né
per mare né per terra: per esempio la guerra...
S’intitola Promemoria questa piccola poesia di Gianni
Rodari e in essa è concentrata tutta la filosofia di vita
di questo straordinario autore, uno dei più grandi e
importanti, nella letteratura per bambini e ragazzi, per
i valori che riuscì a trasmettere con semplicità e con
ironia, grazie all’esperienza accumulata nella sua vita
come uomo e come pedagogista. Uno che considerava
l’errore un’opportunità, la fantasia una cosa importantissima e i bambini dispensatori di verità… A loro, sosteneva Rodari, dobbiamo consegnare degli strumenti
culturali, perché “la conoscenza non è una quantità, è
una ricerca”. Sarà poi il bambino che spingerà la sua ricerca fin dove può, mentre agli adulti spetterà il
compito di aiutarlo ad affinare quegli strumenti.
Il mondo in cui ci trasporta Gianni Rodari è un mondo
fantastico, nel quale si raccontano, attraverso un linguaggio semplice e diretto, favole, filastrocche, poesie,
storie di personaggi e luoghi in apparenza inventati,
che lasciano però l’impressione che siano estremamente
aderenti alla realtà, giacché descrivono emozioni e sentimenti che insegnano ai più piccoli le cose importanti
della vita. Ironici, delicati, profondi, questi testi, benché
siano scritti per i bambini, fanno breccia nel cuore
degli adulti, risvegliando nella loro memoria i ricordi
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FAVOLA
dell’infanzia e spingendoli a soffermarsi, a riflettere
senza lasciarsi trascinare dall’ansia e dalla frenesia cui ci
obbliga la vita di ogni giorno.
INTELLETTUALE A TUTTO TONDO. Ricorrono
nel 2020 i cento anni dalla nascita di questo Maestro
(con la M maiuscola ma anche con quella minuscola, giacché l’insegnamento nelle scuole elementari
fu il suo primo lavoro) della letteratura, ed è impressionante scoprirne, attraverso la colossale opera, tutta
la modernità, incarnata perfettamente in una forma
“classica” che, per definizione, è universale, eterna,
perfetta.
Ma qual è stato il «segreto», l’ingrediente magico
della sua scrittura, il tratto da innovatore? I critici lo
individuano nella valenza profonda dei testi, insieme alla coscienza che lo scrittore aveva dell’importanza della lettura anche tra i giovanissimi. Nelle città del boom economico e dello
sviluppo industriale degli anni Sessanta e Settanta,
là dove si intrecciavano i dialetti delle diverse immigrazioni, dove crescevano le fabbriche, i quartieri e le famiglie, Rodari con le sue storie non
soltanto insegnava e diffondeva la lingua italiana tra i più piccoli, ma portava senza pe-

santezze o retorica il respiro della grande cultura
europea, avvicinando le nuove generazioni ai libri
e alla lettura. «Parlando del cambiamento portato
da Rodari nella letteratura dell’infanzia», osserva
Pino Boero, docente di Letteratura per l’infanzia
all’Università di Genova, «occorre tenere presenti
due elementi. Il primo è la dimensione del surreali-
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smo che Rodari dichiara come suo debito, e lo vediamo
nell’amore per i giochi, per l’uso delle parole, per le filastrocche e così via; l’altra è invece la cultura tedesca,
in particolare romantica, come Novalis, di cui coglie la
dimensione del fiabesco».
Ma Rodari vi associa una cifra personale. Cosa che
spiega molto bene ancora Boero: «A questa cultura lui
aggiunge la sua dimensione di insegnante e di intellettuale a tutto tondo. Anche se sono filastrocche e fiabe,
da una parte egli non rinuncia allo stile, al gioco della
parola, dall’altra tutte le sue opere hanno una valenza
sociale. Comincia così quel percorso che passa per le
Favole al telefono e per la Grammatica della fantasia.
Rodari è attuale perché ha mostrato in quale modo si
può essere autori davvero impegnati e non necessariamente con una declinazione moralistica».
Non solo infatti lo scrittore è stato un uomo impegnato
dal punto di vista civile, ma ha mostrato che la scrittura
per bambini è una cosa seria: ed è questa la lezione che
in fondo è passata ai suoi eredi letterari.
Tanto che si può parlare di lui come di un “classico
moderno”. Parola di Antonio Faeti, titolare della prima cattedra di Letteratura
per l’infanzia in Italia e grande conoscitore nonché amico di Rodari. Di lui
Faeti ha sottolineato la sensibilità e il
forte senso di responsabilità che aveva nei
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confronti dei discenti. Rodari riusciva a trovare
la creatività ovunque, anche e soprattutto negli
errori; amava giocare al pari dei bambini, ascoltarli e ricevere da loro lo spunto per creare
quelle storie indimenticabili che contengono
sempre messaggi di tolleranza, integrazione,
pacifismo, solidarietà, ambientalismo. Rodari
aveva una profonda considerazione per i più
piccoli, li rispettava dimostrando di conoscerli
in modo autentico e profondo. Cosa che non
sempre si ritrova quando descrive il mondo
degli adulti, dove il tono si fa spesso beffardo, pungente. Adulti che, troppo
spesso, non consideravano bambini e ragazzi e confondevano l’educazione con il giudizio; i giovani, invece, meritano sempre risposte
oneste, perché chi ha a che fare con loro dovrebbe
prima di tutto conoscerli e, possibilmente, stare dalla
loro parte, dalla parte dei bambini qualsiasi che vivono
la vita vera, la realtà di ogni giorno. Ecco perché nell’immensa produzione di Rodari non ci sono personaggi
straordinari, come un Pinocchio, una Cenerentola, un
Peter Pan: i suoi eroi non sono mai proiezioni ideali,
bensì bambini veri, calati nel loro tempo.
RODARI O L’ARTE D’INVENTARE STORIE. Così lo
scrittore piemontese nella sua opera più conosciuta, La
grammatica della fantasia, pubblicata nel 1973 da Einaudi e considerata una sorta di manifesto teorico sui
meccanismi che sottendono l’arte di inventare storie:
«Sono figlio d’un fornaio... la parola “forno” vuol dire,
per me, uno stanzone ingombro di sacchi, con un’impastatrice meccanica sulla sinistra... e mio padre che
impasta, modella, inforna, sforna... L’ultima immagine
che conservo di mio padre è quella di un uomo che
tenta invano di scaldarsi la schiena contro il suo forno.
È fradicio e trema. È uscito sotto il temporale per
aiutare un gattino rimasto isolato tra le pozzanghere.
Morirà dopo sette giorni, di broncopolmonite. A quei
tempi non c’era la penicillina. So di essere stato accompagnato a vederlo più tardi... Ricordo le mani ma
non il volto. E anche dell’uomo che si scalda contro
le mattonelle tiepide non ricordo il volto, ma
le braccia: si abbruciacchiava i peli con un
giornale acceso, perché non finissero
nella pasta del pane. Il giornale era
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“Il mondo si può guardare
ad altezza d’uomo, ma anche
dall’alto di una nuvola.
Nella realtà si può entrare
dalla porta principale
o infilarvisi da un finestrino”

La gazzetta del popolo. Questo lo so di preciso, perché
aveva una pagina per i bambini. Era il 1929...».
Del pane, così come dei gatti, Rodari parlerà in moltissime sue storie: ora sappiamo perché.
Ha solo 9 anni il piccolo Gianni quando, dopo la
scomparsa del genitore, lascia Omegna, sul Lago d’Orta,
dove era nato il 23 ottobre del 1920, per trasferirsi con
il fratello e la mamma a Gavirate, in provincia di Varese.
Lì porterà avanti i suoi studi: prima il ginnasio, poi il
diploma alle magistrali nel 1937 e infine la facoltà di
Lingue all’Università Cattolica di Milano. Nel 1941
vince il concorso per maestro elementare e inizia ad
insegnare. Dopo la guerra, alla quale ha partecipato
entrando nella Resistenza, comincia a collaborare con
numerose testate giornalistiche. Negli anni ’50 inizia a
scrivere racconti, favole, rubriche e libri per ragazzi e
nel 1970 viene insignito, primo e unico italiano ad
oggi, del Premio Hans Christian Andersen, una sorta
di Premio Nobel della narrativa per l’infanzia.
Non ha ancora sessant’anni quando muore, il 14 aprile
del 1980, dopo un banale intervento al cuore. Sarebbe
impossibile ricordare tutte le sue opere: ne citiamo solo
alcune, quelle più amate dal grande pubblico, come
Favole al telefono, piccole e brevi storie con un alto concentrato d’ironia, lunghe giusto il tempo di una telefonata che fa un papà alla sua bambina, o come una battuta di caccia nel giorno dello sciopero dei fucili; Il
libro degli errori: perché non c’è niente di meglio che
una filastrocca o una storiella per imparare, ridendo,
dai propri sbagli; ma anche il celebre Libro dei perché:
perché, perché, perché, chi più ne ha, più ne metta!
E infine, Fiabe lunghe un sorriso: perché così brevi?
Perché un sorriso ha bisogno di molto tempo per
sbocciare...
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Musei
e Campanili

di Antonio
Paolucci

TINTORETTO IL “TERRIBILE”
Che gran stupori che cose tremende
Che pensieroni pregni e che fiereze
Tuto balugia e salta come freze

C

osì Marco Boschini nella sua Carta del navegar pitoresco, storia della
pittura veneziana dei grandi secoli scritta in sapida lingua locale,
descrive lo stile di Jacopo Robusti, detto “il Tintoretto” perché non
solo era figlio di un tintore di panni, ma anche piccolo di statura.
I versi del Boschini riflettono bene i caratteri della sua pittura: iperbolica,
scintillante, capace di produrre effetti speciali. Giorgio Vasari, nelle Vite, con
l’occhio attento del grande professionista, sa valutare bene i trucchi del
mestiere, le astuzie, le risorse virtualmente infinite del perfetto “virtuoso”.
Eppure, di fronte ai teleri della veneziana Scuola Grande di San Rocco, lo
storico aretino è costretto ad ammettere di essere in presenza “del più terribile
cervello che abbia avuto mai la pittura”.

30

IL CARABINIERE - GENNAIO - 2020

030_032_Paolucci_car01 27/02/20 12:10 Pagina 31

“Terribilità” è un concetto critico che Vasari usa soltanto per Michelangelo e
sta ad indicare stupore, meraviglia, qualcosa che suscita in chi guarda emozione
ma anche sgomento. Mezzo millennio dopo le parole del Vasari, è questo il
sentimento che proviamo quando entriamo nella Scuola Grande di San Rocco,
capolavoro della piena maturità di Tintoretto, una sterminata serie di tele
realizzate fra il 1565 e il 1587.
Intanto, che cosa era la Scuola di San Rocco? Era, nella Venezia del Cinquecento,
uno dei pilastri del servizio sanitario. I confratelli si dedicavano alla cura dei
malati e al soccorso degli indigenti, specie in occasione delle grandi epidemie
che periodicamente flagellavano la città. Quando la Confraternita decise di
decorare con un ciclo pittorico raffigurante gli episodi dell’Antico e del Nuovo
Testamento la sua sede storica, bandì un concorso aperto ai migliori talenti
del secolo, da Paolo Veronese ai due Zuccari, al Salviati, allo Schiavone. Il
quarantenne Tintoretto batté tutti sul tempo facendo trovare collocata, all’interno della Scuola, una sua tela già perfettamente finita.
L’incarico fu suo e Tintoretto si impegnò a decorare con molte centinaia di
metri quadrati di pittura su tela gli ambienti più prestigiosi dell’edificio: la
Sala Inferiore, la Sala Superiore, la Sala detta “dell’Albergo”. Ci lavorò ininterrottamente per più di venti anni. Non chiese e non ottenne un vero e proprio compenso, ma un vitalizio di cento ducati d’oro all’anno, cifra comunque
cospicua se si pensa che la paga annuale di un operaio specializzato dell’Arsenale
non superava i 50 ducati.
Si è detto di Tintoretto regista degli “effetti speciali”. Nel moltiplicarsi delle
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Realizzate dal Tintoretto tra il 1565 e il 1587,
le suggestive tele che decorano ampi spazi
delle sale più prestigiose della veneziana
Scuola Grande di San Rocco. In apertura:
Annunciazione e La Crocifissione. Qui a lato:
L’ultima cena e, sopra, Raccolta della Manna

direttrici prospettiche, nel contrasto delle luci e delle ombre, nella capacità
di isolare gli eventi e le persone con effetti che potremmo definire “filmici”:
qui sta il genio di Tintoretto nella Scuola Grande di San Rocco, qui si esprime
quella “terribilità” che affascinava Giorgio Vasari.
Si veda la grande tela della Crocifissione. Il Crocifisso sembra incombere su chi
guarda, le linee prospettiche che partono dalle croci dei due ladroni sottoposti
a supplizio conducono verso uno sfondo brulicante di fatti e di persone, con
figure fantomatiche, quasi fosforescenti, dislocate in ultimo piano. Altrove
figure di Santi (San Sebastiano saettato, la Maddalena penitente nel deserto)
emergono come mistiche apparizioni nel gran clamore delle luci e dei colori.
Ho sempre pensato al Tintoretto come a un artista “moderno”. Moderno
perché spinge la pittura nei campi ancora incogniti dell’illusionismo scenografico.
Moderno anche perché dimostrò di avere il senso della pubblicità, della
autopromozione. Se è vero che nel suo studio campeggiava lo slogan “il disegno
di Michelangelo e il colore di Tiziano”, un modo piuttosto felice e non a caso
destinato a rimanere proverbiale, di definire un mondo poetico fatto di favole
drammatiche dentro scenografie di luci mutevoli.
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Settima
Arte

di
GUIDO
BARLOZZETTI

I SOGNI
DI FEDERICO

Ritratto del grande regista
riminese, che fece di sé, e della
propria immaginazione, cinema

F

ederico, voglio chiamarlo per nome, come si fa
con un amico, e sussurrarlo appena, quasi che si
abbia a che fare con uno spirito, un fantasma
che appare in questo caso non a mezzanotte ma nella
sala buia per portarci nei suoi/nostri sogni.
Federico è nato a Rimini, uso il presente perché il suo
cinema è vivo e la sua immaginazione ha ancora tutta
la forza e la magia per sorprenderci e soggiogarci. È
nato cento anni fa ed è morto ormai da un quarto di

Tre immortali capolavori firmati da Federico Fellini: Amarcord,
Le notti di Cabiria e La dolce vita. Sopra: il logo scelto dal Comune
di Rimini per gli eventi legati al centenario felliniano
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secolo. Una ricorrenza che è l’occasione
per riprendere un filo che con lui non si è
mai rotto. I film che ha diretto sono stati così
potenti e originali da rovesciarsi sulla sua stessa vita
e farla diventare una storia, anch’essa da raccontare e,
inevitabilmente, immaginare. Lui stesso si è messo direttamente in scena, e non con una semplice apparizione,
come faceva Alfred Hitchcock sul sedile in fondo a un
pullman o salendo su un treno con un contrabbasso,
ma in un film intero, Intervista, in cui ritorna a quando
arrivò a Roma, il 4 gennaio del 1939. Ha venti anni, lo
segue la famiglia – la madre Ida è romana – si iscrive a
Giurisprudenza e comincia a collaborare con le sue
vignette al Marc’Aurelio. E poi il primo passo, timido e
tante volte sognato, all’interno di quel paradiso-inferno
della Cine-Città, lo spazio labirintico in cui si va a
svolgere la sua vita-cinema.
Si può obiettare che questa sovrapposizione potrebbe
valere per qualunque autore: che dire dei film di Woody
Allen, di Ingmar Bergman o di Pedro Almodovar? Nel
caso di Federico, però, siamo di fronte a un’osmosi in
cui il luogo del cinema si fa esso stesso immaginario,
con tutta l’epica onirica che si porta dietro, e Federico
vi viene risucchiato e poi restituito come cinema, in un
ininterrotto, felice e sorprendente cortocircuito.
D’altronde, tutti i suoi film potrebbero essere visti
come un reiterato e mutante travestimento, che nasce
dal bisogno di delegare a un alter-ego immaginario il
tortuoso rendiconto con se stesso. I vitelloni che
guardano il mare d’inverno in attesa di... Alberto
(Sordi), Riccardo (suo fratello) o Moraldo (Franco Interlenghi), l’unico degli amici che alla fine ha il coraggio
di partire; lo Sceicco Bianco che dondola sull’altalena
come un miraggio; Marcello (Mastroianni) che divaga
nelle notti di Via Veneto, tra Sylvia/Anita Ekberg,
Maddalena/Anouk Aimée, Emma/Yvonne Fourneaux;

il regista auto-analitico di 8½ che racconta le difficoltà,
i blocchi che impediscono di fare un film e di assoggettare
a una qualche trama la galleria infinita delle figure –
ricordi? sogni? realtà? – che via via lo circondano, fra
cui lui bambino che conduce la sarabanda finale.
Il cinema, di e per Federico, è l’insostituibile luogo di
uno scambio fecondo e libero, dove i segni del mondo
possono entrare ma solo per essere trasfigurati, per
amalgamarsi e darsi la mano, come in una catena in cui
tutti vengono a far parte di una sovrarealtà, di un’intercapedine che si apre nell’apparente solidità del reale,
più vera del vero, perché ha le radici nel retro più
profondo e ne è la sontuosa e sognante manifestazione.
Ma attenzione, con Federico si rischia. Forse, nessun
altro autore, con deliberata complicità, ha alimentato il
mito di se stesso, la sua trasfigurazione in un Significato
che ha preso il suo stesso nome e ne ha fatto il segno di
una visione delle cose. Credo sia capitato a tanti di
usare l’aggettivo “felliniano” per sottolineare una sorta
di sospensione del senso di realtà, un incanto che può
essere leggiadro e crudele, come la favola che mette la
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insieme la dolce e
vispa Gelsomina e il
bestione Zampanò ne La
strada, prendere le fattezze del
più grande conquistatore di sempre,
Giacomo Casanova, reinventare la memoria di una stagione della vita in Amarcord o
precipitare nel girone mostruoso dell’eros più corporeo
nel Satyricon, con l’ombra di thanatos che si allunga
sulle avventure e le peripezie del ventre e del sesso…
Sogni, tutti i film sono sogni e la sala buia è sempre
una camera onirica, ma nel caso di Federico è difficile
assistere a una delle sue immaginazioni e non sentirsi
trasportati in un altrove dove non vige più la legge di
gravità e si può manifestare la potenza dell’Inatteso,
come quando in Roma si passa da una sfilata di abiti
ecclesiali a una casa chiusa, a una tomba etrusca o a
un ingorgo sul Grande Raccordo Anulare, o ne La
città delle donne Marcello Snaporaz – ma da quale
galassia dell’inconscio viene questo nome? – scende
dal treno in mezzo alla campagna e finisce nel frastuono
vociante di un congresso di femministe e poi nel
castello di un erotomane e poi ancora una volta sul
treno. Questo cambio di scena inarrestabile fa tutt’uno
con il piacere del bambino che, a comando, fa
apparire/scomparire il suo oggetto del desiderio, al
modo del nipotino di cui parla Freud, che al grido di
“fort” o “da” lanciava e ritraeva a sé un rocchetto. E,
allora, potremmo vedere il cinema di Federico scorrere
tutto sul versante della metonimia, del rilancio senza
fine, della deriva fluente dell’immaginario.
Ma possiamo fare ancora un passo e chiederci se non ci
sia un livello di senso che si accompagna a quel rinvio e
ne dice l’incompiutezza a cui è condannato e, forse, il
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godimento e il fallimento. Ebbene, mi pare perfino evidente, questo inafferrabile e affascinante simbolico non
può trovare la sua metafora che nella donna, nel
femminile che tutti i sostituti di Federico e in generale
le spaesate figure del maschile non cessano di rincorrere
in tutte le sue forme e nell’infinita varietà dei volti, dei
corpi e dei ruoli; madri, mogli, fidanzate, amanti; il
gineceo di Marcello in 8½; Anitona/Sylvia, ancora lei,
che sgorga dalla Fontana di Trevi de La dolce vita e che
da un cartellone pubblicitario tenta il Dottor Antonio/
Peppino De Filippo; il decolleté imponente della
tabaccaia e la Gradisca di Amarcord... Talmente seducenti,
queste donne che, di contro, possono anche diventare
le candide vittime di una prevaricazione egoistica tutta
al maschile – come Cabiria e Giulietta degli spiriti,
guarda caso interpretate entrambe da Giulietta Masina,
che di Federico fu l’unica e paziente consorte – senza
mai perdere il loro mistero.
È intriso dei suoi anni, lo sguardo di Federico: il
tempo delle bellezze sognate, magari quelle delle dive
prorompenti e irraggiungibili, della provincia e dei
suoi pregiudizi, del sesso e dei suoi tabù. È un limite?
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Una sala della mostra “Fellini 100 Genio immortale”, allestita presso il Castel Sigismondo di Rimini. In basso:
il regista con uno dei suoi attori iconici, Marcello Mastroianni. A fronte e in apertura: Federico sul set di Amarcord (foto di Davide Minghini)

Non credo. È il suo tempo, che nel cinema alimenta il
gioco stupito e stupefacente delle immagini e delle
figure che vi appaiono. Un tempo ambiguo, affondato
nel conformismo, che però diventa la condizione da
cui si genera lo scatto trasgressivo e apre la porta in
cui appaiono le immagini del desiderio, eccessive, deformate, insieme angeliche e demoniache, accompagnate
dalla sarabanda o dall’astrazione incantatoria delle
musiche di Nino Rota.

Federico è stato una sorgente inesauribile di visioni,
alla ricerca forse di quella che tutto avrebbe potuto
dire. Ci ha portato in un girone meraviglioso, sotto il
grande tendone di un circo in cui numeri prodigiosi
si susseguono e scompaiono al segnale del Direttore.
E tutto alla fine si arresta sul bordo dello stupore o del
silenzio. Di primo mattino, alla conclusione de La
dolce vita, sulla spiaggia su cui si è arenata una grande
manta, o nell’ultima scena de La voce della Luna,
l’ultima che Federico ci ha lasciato. «Tu non devi
capire», dice la Luna a Ivo/Roberto Benigni smarrito
e malinconico. «Guai a capire e che faresti dopo? Devi
solo ascoltare quelle voci e augurarti che non si
stanchino di cambiare». Lui avanza nella notte, accanto
a un pozzo: «Eppure io credo che se ci fosse un po’ più
di silenzio e tutti facessimo un po’ di silenzio forse
qualcosa potremmo capire».
È in quel silenzio che continua a sussurrare la vocina di
Federico, dolce, suadente, un poco nasale, con l’eco
languoroso della provincia romagnola e di un’Italia che
non conosceva la televisione, ora che il giorno rumoroso
e sguaiato si è acquietato e la notte è ancora lunga.
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di
VALERIO
STAFFELLI

INVIATO SPECIALE
per REPARTI SPECIALI
Un altro servizio “on the road”
per il nostro corrispondente,
che questa volta ha condiviso
un turno di servizio
con i carabinieri del Nucleo
Radiomobile di Bologna

ALL’OMBRA DELLE TORRI

I

l Comando Carabinieri Legione “Emilia Romagna”
si trova nel centro della città di Bologna. A ospitarlo
un luogo magico, affascinante: il convento di Santa
Maria dei Servi.
La nostra visita, questa volta, è partita da qui... Qualche
giorno prima del nostro arrivo, era stato il Presidente
della Repubblica ad utilizzare lo storico sito per un incontro diplomatico d’alto livello, ma stando a ciò che ci
hanno raccontato gli ufficiali, quell’evento era solo uno
dei tanti che si tengono in questo sontuoso edificio
ricco d’opere d’arte. Potrei a questo punto partire con
una descrizione dei Chiostri, oppure dei Dormitori,
che detto così non rappresentano la bellezza e la ricchezza
culturale del luogo, ma come sapete, quando entriamo
nell’Arma e nei suoi Reparti, lo spazio che abbiamo per
descrivere ciò che troviamo è sempre poco rispetto agli
eventi che dobbiamo raccontare... Mi “limiterò” quindi
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a dirvi che questa “caserma-museo” è senza dubbio il
luogo più bello che abbia mai visto fare da “casa” agli
uomini dell’Arma.
Ma partiamo dall’inizio: per non perdere opportunità
preziose, siamo partiti da Milano alle prime luci dell’alba.
Come vi ho spiegato altre volte, infatti, è il Nucleo Radiomobile, con la lunga e incredibile serie di eventi che
si trova a vivere ogni giorno, il Reparto che più di ogni
altro ci consente di descrivere al meglio il lavoro dei
Carabinieri. Dopo una colazione presso il Comando
Legione, siamo andati quindi a cambiarci e a preparare
l’attrezzatura tecnica. In men che non si dica eravamo
in macchina con gli operatori e la radio di bordo accesa.
Sempre un ufficiale a farci da guida: il Maggiore Vito
Grimaldi, Comandante del Nucleo Radiomobile.
Il primo intervento lo abbiamo fatto in una zona “difficile” di Bologna, nei pressi di via Stalingrado, per una
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lite domestica. I vicini avevano segnalato grida di donna
provenienti da un appartamento; al nostro arrivo, però,
la situazione si era già rasserenata, i coniugi avevano
fatto pace. A seguire, interventi di varia natura: un
marito che aveva “smarrito” la moglie, due commercianti
che avevano litigato in un mercato, tutte cose abbastanza
controllabili. E ad ogni tappa del servizio di pattuglia,
fatto a piedi e in auto, non sono mancate le dimostrazioni di quanto i Carabinieri vengano amati da tutti:
saluti, fotografie da parte di turisti e curiosi... La sensazione, insomma, è che ovunque vadano i militari in
rossoblu portino sicurezza, donino colore anche a quelle
parti della città che oramai sono diventate grigie e scarne
per il progressivo abbandono.
E si trova proprio in una di queste zone il luogo dove
abbiamo svolto un altro controllo: una fabbrica dismessa,
posto di ritrovo di molti spacciatori d’origine africana.
Dopo aver saltato una rete, abbiamo percorso un tratto
che costeggia la ferrovia per giungere all’accesso dell’edificio: armi in pugno, i Carabinieri sono entrati nell’area di spaccio e hanno iniziato il lavoro di controllo e
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bonifica. Nessun individuo presente: probabilmente
qualche vedetta aveva notato il nostro arrivo e avvertito
gli occupanti, che però nella fuga repentina avevano
“dimenticato” asce e bastoni, di solito utilizzati negli
scontri con chiunque abbia l’ardire d’affrontarli.
Pranzo rapido ed essenziale – ma di qualità eccellente –
presso il 5° Reggimento Carabinieri, poi via per il pattugliamento pomeridiano, che però non ha richiesto
particolari attenzioni. Appena calata la luce, tuttavia,
abbiamo cambiato marcia: è iniziata l’attività antidroga.
Bologna è una città ricca di studenti, di giovani che
frequentano le zone del centro, che si ritrovano in
gruppi per bere qualcosa e fare quattro chiacchiere. Gli
spacciatori, conoscendone le abitudini e gli orari di ritrovo, si mischiano con loro per proporre la propria illecita “merce”.
La prima fase di questo lavoro è stata effettuata in
piazza 8 Agosto e in via Maroncelli, con uomini in
borghese e l’ausilio delle CIO, le Compagnie di Intervento Operativo, formate in alcuni Battaglioni al fine
di disporre di adeguati contingenti a supporto dell’Arma
territoriale. Mentre il nostro gruppo percorreva la zona,
uno dei militari in borghese è stato avvicinato da un
uomo d’origini africane, che ha proposto l’acquisto di
numerose sostanze. Come un fulmine a ciel sereno, il
dispositivo si è chiuso perfettamente, consentendo il
recupero della droga e l’arresto dell’individuo.
Subito dopo, i militari sono entrati in azione in un
parchetto: prima lo hanno circondato e poi, con una
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prova atletica di triathlon comprendente corsa, salto e
lotta greco romana, sono riusciti a fermare e a identificare altri quattro soggetti che stavano “operando”
nascosti dalla penombra naturale. Ma eravamo solo
all’inizio: nelle tre ore successive, sempre con lo stesso
schema e sempre nella zona del centro, gli arresti per lo
stesso motivo si sono susseguiti.
Nel corso della notte, siamo passati al controllo delle
strade con il temutissimo Alcoltest. Nei pressi di locali
notturni della zona, i militari hanno approntato un dispositivo di verifica con l’etilometro. Volete sapere come
è andata? Sembra incredibile, per un sabato sera bolognese, ma nessuna patente è stata “congelata”: tutti gli
automobilisti fermati sono risultati nella norma. Di
più: i soggetti che si sentivano più a rischio, hanno
raggiunto la pattuglia a piedi e, prima di mettersi in
auto, hanno preferito verificare il loro stato. A questo
punto mi sono domandato: ma se esiste una norma, in
vigore da quasi dieci anni, che obbliga tutti i locali che
chiudono dopo la mezzanotte e che somministrano alcolici ad avere a disposizione dei clienti gli strumenti
per la valutazione del tasso alcolemico (con sanzioni
che arrivano sino a 1.200 euro se indisponibili), perché
non viene rispettata? Approfondiremo…
Eravamo giunti quasi alla fine del turno quando una
pattuglia in ricognizione ha segnalato un’anomalia: un
locale con slot-machines ancora aperto alle 4.30 del
mattino, con giocatori attivi, nonostante la norma della
città ne obbligasse la chiusura alle 23. Giunti sul posto,
abbiamo trovato tutto come indicato dalla chiamata:
le persone giocavano e la proprietaria, una signora cinese, aveva ignorato la regola volontariamente, nonostante i richiami già effettuati, alla mezzanotte, da un’altra pattuglia di passaggio. A questo punto, ovviamente,
sono scattate le sanzioni: ben 10mila euro di multa e
un richiamo ufficiale. Servirà? Ai posteri controllori
l’ardua sentenza.
Il nostro viaggio all’interno dell’Arma bolognese si è
concluso come si vede in tanti film: una colazione di
gruppo intorno alle 6 e poi tutti a dormire. Con la
consueta soddisfazione per aver condiviso il lavoro di
uomini dotati di una forza di volontà e di un amore
per il proprio lavoro capaci di annullare anche quelle
sbavature che rendono l’attività particolarmente impegnativa e faticosa. Bravi tutti, davvero! E arrivederci
alla prossima puntata...
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Storia

di
MARCO
PATRICELLI

LA NOTTE
DELLA FUGA

La sera del 9 settembre 1943
Vittorio Emanuele III,
una volta lasciata la Capitale,
si imbarca da Ortona diretto
a Brindisi. A orchestrare la
missione anche i Carabinieri

È

il 9 settembre 1943; sono i giorni del disfacimento della Nazione, dello smarrimento seguito
all’annuncio via radio dell’armistizio; sono le
ore dell’incertezza e del disorientamento, ma non per i
Carabinieri. Loro sono sempre lì, al loro posto.
È buio quando un corteo di automobili muove per la
seconda volta dal Castello di Crecchio verso Ortona,
dove è previsto l’imbarco in direzione Sud di Vittorio
Emanuele III, della Regina, del Maresciallo Pietro Badoglio e dei ministri militari. Le vetture sono fermate
da un posto di blocco dei Carabinieri comandato dal
Capitano Alberto Migliorati. Poco prima l’ufficiale ha
ricevuto l’ordine di rendersi pronto a «un’operazione
segreta», con l’intimazione della massima allerta. A un

54

IL CARABINIERE - GENNAIO
OTTOBRE - 2019
2020

tratto, da quella colonna si stacca un’Alfa Romeo 6C
che sopravanza tutte le altre e si ferma davanti al Capitano. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Generale del Regio Esercito, si fa riconoscere: «Capitano,
la vita del Re è nelle vostre mani». Migliorati scatta nel
saluto militare e risponde: «Sono agli ordini di Sua Maestà e di Vostra Altezza». Entra nell’Alfa e indica la via da
seguire per arrivare al molo in tutta sicurezza.
A Ortona c’è un altro carabiniere in stato d’allerta per
quella «operazione segreta». È il Maresciallo Maggiore
Vincenzo Agostinone. Ha 43 anni, è originario di Montesilvano (Pescara), ultimo di sette figli, in servizio nella
città farnese dal 1940 dopo un periodo in Somalia. Si
deve essere stupito non poco quando, nel tardo pomeriggio, è stato convocato dalla Contessa di Bovino al
Castello di Crecchio. Aveva portato con sé la figlioletta
Elda di dieci anni, che al pari del padre era rimasta sorpresa nel vedere tutte quelle lussuose auto nel parco.
Agostinone era entrato e si era trovato di fronte re,
regina, principe ereditario, Badoglio, il governo e i capi
delle Forze Armate. Dell’incontro e delle consegne ricevute non aveva fatto parola neppure con la ragazzina
rimasta ad attenderlo in auto, ma il suo compito era di
organizzare il trasbordo della famiglia reale sulla corvetta
Baionetta, già salpata da Pola.
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Verso le 21 a Ortona vengono fatte risuonare le sirene
dell’allarme aereo (l’ottantatreesimo di quella guerra)
per tenere la popolazione in casa. A un tratto nella notte
si intravedono le luci dei fari schermati delle auto del
corteo reale che si snoda lungo la collina. Il Maresciallo
Vincenzo Agostinone ha da tempo lasciato la Stazione
e mandato i carabinieri a chiamare alcuni pescatori del
luogo, facendoli condurre nei pressi dei pescherecci Nicolina, Anna, Littorio, Dolia e della draga Argo, per verificare l’efficienza dei motori. Agostinone, che tutti conoscono per la sua bonomia, è nervoso, quasi intrattabile.
Lui stesso ha fermato il giovanissimo pescatore Tommaso
D’Antuono ordinandogli di prepararsi all’imbarco.
D’Antuono ha nicchiato, al che il sottufficiale gli ha riferito prima che «c’è da fare una cosa», quindi accennando a una «missione segreta». L’aiuto motorista, sbalordito, gli ha replicato: «Marescià’, non scherziamo. Io
ho diciassette anni, che c’entro io con la missione segreta?». Agostinone ha allora portato la mano alla fondina impugnando la Beretta d’ordinanza e, biascicando,
gli ha fatto capire che non c’era tempo da perdere.
È trascorsa poco più di un’ora quando il molo si anima
di automobili e di persone. «Nonostante si sia cercato
di fare tutto nella massima segretezza», così l’aiutante di
campo del Re, Generale Paolo Puntoni, «le banchine
del porto sono piene di macchine. Il sovrano si innervosisce e mi dice di informarmi di cosa sia accaduto. Si
tratta delle vetture che hanno trasportato quaggiù quasi
Vittorio Emanuele III con il Principe Umberto e la Regina Elena
sul ponte della corvetta Baionetta durante la navigazione da
Ortona a Brindisi. A fronte: la nave che fu scelta per il trasbordo

tutti gli ufficiali dello Stato Maggiore. Nulla di ciò era
previsto». Il Capo di Stato Maggiore Mario Roatta porta
un mitra a tracolla sugli abiti civili. Vittorio Emanuele
scuote la testa ma non dice nulla, e cerca con lo sguardo
Badoglio. Che però non c’è, perché senza avvisare nessuno è rimasto a Pescara assieme all’Ammiraglio Raffaele
De Courten.
Non appena la Baionetta entra nelle acque di Ortona,
nella sua prima missione dal varo, il Maresciallo Agostinone ordina ai pescatori di accendere i motori. Ma
solo il capobarca Nicola Fonzi è comandato di fare
rotta verso la Baionetta, dove si trovano già Badoglio e
De Courten. Mancano pochi minuti alle 2 del 10 settembre. Fonzi riceve da bordo della nave da guerra la
comunicazione che solo una trentina di persone possono essere imbarcate; tutti gli altri dovranno aspettare
la corvetta Scimitarra. Quando il capobarca lo riferisce,
sul molo si scatena una gazzarra. Puntoni racconta che
a un tratto «il Re, rassegnato, dà l’ordine di partire.
Comincia l’arrembaggio ai pescherecci Nicolina e Littorio che dovranno traghettare i fuggiaschi dal molo
alla nave».
È la notte della fuga di Ortona, destinata a cambiare la
storia d’Italia. Quando tutto è finito, alcuni pescatori
dicono: «Adesso i tedeschi ce la faranno pagare». Sono
facili profeti. L’occupazione è solo questione di giorni.
Il Maresciallo Agostinone si trasferisce a Fonte Grande,
per mettere la moglie e le due figlie al riparo. I tedeschi
danno pure la caccia ai Carabinieri e presto appureranno
anche il suo ruolo. Dopo la battaglia del Sangro, Ortona
diventa il caposaldo orientale della Linea Gustav e qui,
nella settimana di Natale, si scatena la sanguinosissima
battaglia casa per casa che le vale l’appellativo di “Stalingrado d’Italia”.
Agostinone non vedrà la liberazione della cittadina, avvenuta grazie ai canadesi il 28 dicembre. Il 21 era stato
ferito alle gambe dai tedeschi. Muore dissanguato proprio il giorno di Natale, tra le braccia della moglie Jolanda. Con il Capitano Alberto Migliorati il destino
sarà invece molto più benevolo. Il 2 giugno 1946, mentre è ricoverato in ospedale a Roma, riceve la visita di
Umberto, da un mese Re d’Italia e ultimo Savoia sul
trono. Il sovrano lo saluta e lo ringrazia per quanto fatto
nella notte del 9 settembre 1943. Di lì a poco partirà
per l’esilio senza ritorno a Cascais.
I Reali Carabinieri giurano fedeltà alla Repubblica.
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Eventi

di
LIVIO
ROCCHI

FORMARE ALLA SICUREZZA

L

o scorso 4 dicembre, a conclusione della 12a
edizione della Missione Addestrativa Italiana,
(MIADIT), il Comandante Generale Giovanni
Nistri si è recato nella piccola Repubblica del Gibuti,
compresa tra Somalia, Etiopia ed Eritrea, per presenziare alla cerimonia conclusiva del corso.
Nato nel 2013, MIADIT è un importante progetto
formativo che ha lo scopo di favorire la sicurezza
della Somalia e dell’intera regione del Corno d’Africa
tramite uno specifico addestramento, suddiviso in
differenti moduli, delle Compagnie Darawish della
Polizia Federale Somala nonché degli appartenenti
della Polizia e della Gendarmeria di Gibuti.
La solennità della cerimonia di chiusura è stata una
dimostrazione dell’apprezzato impegno dell’Italia,
tramite l’Arma dei Carabinieri, nel fornire, in tre
mesi di intenso addestramento, strumenti per promuovere lo sviluppo e la preparazione delle Forze di
Polizia locali ad affrontare con dinamicità e professionalità scenari eterogenei.
Proprio nel corso dell’evento, alla presenza del Ministro dell’Interno gibutiano, Moumin Ahmed Cheick,
dell’Ambasciatore d’Italia in Etiopia Arturo Luzzi,
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del Police Commissioner della Polizia Somala, Generale Abdi Hassan Mohamed Hajar, del Comandante della Polizia di Gibuti, Colonnello Abdillahi
Abdì Farah, del Capo di Stato Maggiore della Gendarmeria di Gibuti, Colonnello Hassan Aden Zakaria,
e di numerose rappresentanze internazionali delle
altre Forze Armate e di Polizia presenti nel Paese, i
frequentatori sono stati orgogliosi di poter dare dimostrazione delle capacità acquisite.
Quanti assistevano alla cerimonia sono rimasti favorevolmente colpiti dalla tempestività con cui i partecipanti hanno saputo liberare un ostaggio catturato
da un gruppo di terroristi, dalla compattezza con cui
hanno gestito una folla in rivolta e dall’abilità mostrata nell’effettuare le corrette manovre di auto soccorso per soffocare le fiamme causate da ordigni incendiari che hanno colpito più appartenenti alle Forze
di Polizia. Prima di ripartire per l’Italia, il Generale
Nistri ha voluto dimostrare personalmente la propria
riconoscenza ai Carabinieri che, lontani dal proprio
Paese e dai propri affetti, con impegno, passione e
tenacia, hanno portato a termine con successo questo
delicato compito.
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Eventi

di
ORAZIO
IANNIELLO

È

COSTRUTTORI
DI STABILITÀ

stata la capitale tedesca, tra il 26 e 27 novembre
scorsi, ad ospitare la “Berlin Security Conference”, l’evento europeo sulla sicurezza e la politica di difesa che riunisce ogni anno relatori istituzionali
di diversi Paesi, amministratori delegati di industrie e
aziende internazionali, esponenti di spicco della società
civile e del mondo accademico. Organizzata sin dal
2001 dal Behörden Spiegel, testata giornalistica indipendente, con il coinvolgimento delle Istituzioni tedesche,
la conferenza ha come obiettivo quello di condividere,
nel settore della sicurezza e della difesa, le sensibilità e le
iniziative dei Paesi europei.
Europe and its external challenges - A 360° approach in
uncertain times (L’Europa e le sue sfide esterne - Un approccio globale in periodi d’incertezza): questo il tema
della 18a edizione, che ha accolto 1.200 partecipanti
provenienti dal Vecchio Continente e non solo, rappresentanti delle Istituzioni europee e della NATO.
Per l’Italia, intervenuta quale Partner Nation, la Conferenza rappresenta una fondamentale opportunità per
promuovere le policy nazionali, volte a perseguire una
crescente integrazione nel settore della sicurezza e difesa
e a ricercare nuovi ambiti di cooperazione.
All’importante consesso, oltre al Ministro della Difesa
Lorenzo Guerini e al Capo di Stato Maggiore della Di-

fesa Enzo Vecciarelli, ha preso parte anche il Comandante Generale Giovanni Nistri, insieme al Gen. B.
Giovanni Barbano, Direttore del COESPU di Vicenza,
intervenendo al forum The European Defence Architecture
– Challenges and vulnerabilities versus innovation, con
una prolusione sugli aspetti salienti dello “Stability Policing”. Nel rimarcare la vitale importanza della stabilità
del Mediterraneo, della Libia, dei Balcani, del Sahel,
del Corno d’Africa e del Medio Oriente, il Comandante
Generale ha precisato che l’Arma dei Carabinieri ha
maturato importanti esperienze operative nell’esercizio
della funzione di Stability Policing, a partire dallo schieramento del Reggimento MSU SFOR in Bosnia nel 1998,
mettendo a frutto le lezioni apprese nei diversi Teatri
per contribuire alla sistemazione concettuale di questa
importante funzione. Quando si parla di Stability Policing, infatti, si parla di attività rivolte alla sostituzione
temporanea delle Forze di polizia delle aree di crisi, non
più esistenti o di efficienza ridotta, o alla loro ricostruzione organizzativa, al fine di contribuire all’instaurazione
della cosiddetta Rule of Law e di una cornice di sicurezza
all’interno della quale la popolazione civile sia tutelata
e le Istituzioni locali possano velocemente riassumere i
propri compiti e svolgerli efficacemente. Un processo
in cui l’Arma, in tutto il mondo, è maestra.
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Rosso & Blu

MONUMENTO PER NASSIRIYA

B

esana in Brianza, 17 novembre 2019: sono passati pochi giorni dalla ricorrenza del tragico attentato di Nassiriya quando, nel comune brianzolo, una folla di cittadini
e autorità si è riunita per inaugurare il monumento dedicato ai Caduti in Iraq. Tra i presenti, oltre agli On. Massimiliano Capitanio ed Emanuele Pellegrini, al Presidente
della Provincia di Monza Brianza Luca Sant’Ambrogio e
al Sindaco Emanuele Pozzoli, il Comandante Provinciale

di Monza Brianza, Col. Simone Pacioni e quello della Compagnia Carabinieri di Seregno, Magg. Emanuele Amorosi.
Toccante la cerimonia, scandita in ogni suo passaggio
dalla Banda musicale dell’Associazione Santa Cecilia: disvelato il monumento, si sono tenuti gli onori ai Caduti e
la benedizione dell’opera commemorativa da parte di Don
Mauro Malighetti, con la lettura dei nomi dei 19 italiani
vittime dell’attentato. Le celebrazioni si sono concluse all’interno del cineteatro “Edelweiss”, con il concerto della
Fanfara del 3° Rgt. Carabinieri “Lombardia”.
N.A.

LEZIONI DI COMUNICAZIONE A MILANO

S

i è concluso il 14 dicembre scorso, presso la caserma “Montebello” di
Milano, il ciclo di seminari di comunicazione organizzato dal Comando
Interregionale “Pastrengo”, al comando del Gen. C.A. Gaetano Maruccia, a
favore dei Comandanti di Legione, Provinciali, di Reparto Operativo, di
Nucleo Investigativo e di Compagnia. Strutturato su 7 sessioni da due giorni
l’una, il percorso formativo, che ha compreso simulazioni di interviste e
redazioni di comunicati stampa, ha inteso trasmettere ai partecipanti gli
strumenti per passare da una segnalazione a un articolo di giornale, mettendo
in pratica le direttive della Legge sulla trasparenza nella Pubblica Amministrazione. Il corso, coordinato dall’inviato MEDIASET Enrico Fedocci, Maggiore
dei Carabinieri in congedo della Riserva Selezionata, ha visto avvicendarsi in
cattedra giornalisti della carta stampata e delle agenzie di stampa, tra cui
Maurizio Trombini, “voce” del programma di Italia Uno Lucignolo.
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IL SACRIFICIO
DI DUE EROI

E

ra il 28 novembre 1949 quando,
a Bagheria (PA) due militari caddero in un conflitto a fuoco con alcuni malviventi. Erano il Mar. Ca. Salvatore Messina e l’App. Francesco
Butifar, rispettivamente Medaglia di
Bronzo e d’Argento al Valor Militare
“alla Memoria”. Settant’anni dopo,
nella cittadina palermitana, quell’estremo sacrificio è stato ricordato,
nella piazza intitolata ai due eroi,
prima con la deposizione di una corona d’alloro dinanzi alla lapide loro
dedicata e quindi con una Santa
Messa celebrata presso la Chiesa
delle Anime Sante. Tra i presenti, oltre ai familiari dei Caduti, il Comandante Provinciale di Palermo, Col.
Arturo Guarino, e il Sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli. N.A.
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RITORNO
A ROCCASTRADA

G

iornata di festa grande, lo
scorso 26 novembre, a Roccastrada (Grosseto), dove si è celebrato il ritorno della locale Stazione Carabinieri in paese dopo
sei anni di assenza. Dal 2013, infatti, il presidio dell’Arma era ripiegato presso la contermine Stazione di Ribolla. Martedì scorso il
ritorno, con la cerimonia di inaugurazione della nuova sede presieduta dal Comandante della Legione “Toscana”, Gen. B. Massimo
Masciulli, dal Comandante Provinciale di Grosseto, Col. Carlo Bellotti, e dal Sindaco di Roccastrada

Francesco Limatola. Presenti alla
cerimonia anche il Presidente della
Giunta Regionale Eugenio Giani,
il Prefetto Cinzia Torraco e numerose autorità civili e militari della
provincia maremmana. La cerimonia, resa ancor più solenne

dalle note della Fanfara del 6° Btg.
“Toscana”, si è conclusa con il tradizionale taglio del nastro da parte
della madrina, Marianna Cirillo, figlia del Brig. Ca. in congedo Domenico, protagonista per 23 anni
della vita del Reparto.

LA MEMORIA
CHE UNISCE

L

DA VENT’ANNI A MASSAFRA

S

i è celebrato il 25 novembre scorso, a Massafra (TA),
il ventesimo anniversario dell’istituzione della locale
Compagnia Carabinieri, intitolata al Capitano Emanuele
Basile, ucciso dalla mafia nel 1980. La manifestazione,
iniziata con la Santa Messa officiata nel Santuario della
Madonna della Scala, è proseguita presso la sede della Società Operaia, che
ha ospitato l’apposizione dell’annullo filatelico creato per l’occasione dalla
Prof.ssa Grazia Tagliente e incentrato sul tema: “Carabinieri e devozione”. Il
francobollo è stato impresso su due cartoline, una realizzata dalla studentessa
d’arte Nicla Barulli e l’altra con la riproduzione di una foto di Carmelo Greco.
È stata un omaggio all’Arma anche l’esposizione tematica curata da Antonio
Carriero e Pietro Caragnano nella quale, oltre a presentare una selezione dei
Calendari storici, si ripercorre l’ultrabicentenaria vicenda dell’Arma. All’inaugurazione della mostra, oltre al dott. Nicola Fabio Assi, Francesco Rospo, e al
Maresciallo Donato Cito, Presidenti, rispettivamente, del Sodalizio, del Circolo
Filatelico e della locale Sezione ANC, sono intervenuti l’Assessore Maria Rosaria
Guglielmi e il Cap. Saverio Nicola Leone, Comandante della Compagnia. N.A.

a memoria nei confronti delle
vittime del dovere non conosce
confini né etichette: non stupisce
perciò che la Giunta comunale di
Trabia (PA) abbia voluto intitolare
la sede del locale Comando di Polizia municipale al Carabiniere
Scelto Nunzio Battaglia, che di Trabia era originario e che morì in servizio, a Marsala (TP), il 15 luglio
1948. Alla cerimonia hanno partecipato, oltre a numerosi cittadini, le
massime autorità civili e militari, a
cominciare dai rappresentanti dell’Arma locale e della Polizia municipale.
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INSOLITA VISITA
PER I CORAZZIERI

È

stata una visita decisamente
fuori dal comune quella che
hanno ricevuto, lo scorso 8 novembre, i militari della caserma
“Maggiore MAVM Alessandro Negri di Sanfront”, sede del Reggimento Corazzieri. A varcare le
porte del Reparto al comando del
Colonnello Luciano Magrini è
stata infatti la classe del primo

anno del Master in Digital Fashion Communication dell’Università della Svizzera Italiana, che
ha avuto così l’opportunità di studiare da vicino, accompagnata
dal Ten. Col. Cosimo Damiano Di
Caro, non solo la storia e i compiti
istituzionali dei Corazzieri, ma anche e soprattutto le loro iconiche
uniformi, simbolo dello Stato e
delle sue Istituzioni, evolutesi nel
tempo insieme al mandato di
questi militari che, dopo aver vi-

gilato sui rappresentanti di Casa
Savoia, sono stati chiamati a garantire la sicurezza del Presidente
della Repubblica. Non è mancata
una visita alla sartoria del Reggimento, dove quelle uniformi vengono realizzate con una sapienza
che dire artigianale sarebbe riduttivo, e dove i futuri talenti
della moda hanno avuto modo di
farsi svelare i trucchi di un mestiere che affonda le radici nella
Storia.

FESTA DI COMPLEANNO

C

i ha pensato il Tenente Colonnello Ugo Blasi, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lucca, a
portare gli auguri del Comandante Generale Giovanni
Nistri e dell’Arma tutta all’Appuntato in congedo Giuseppe Palagi, che il 17 novembre del 2019 ha compiuto
la bellezza di 104 anni.
Una vita con gli alamari, quella di questo militare nato
a Capannori (Lucca) nel 1915 e che tanta acqua ha
visto passare sotto i ponti, da quel 16 giugno 1936 in
cui si è arruolato nella Benemerita. È con la divisa del
1° Battaglione Carabinieri Paracadutisti Reali che Giuseppe si ritroverà quindi in uno dei fronti più caldi
della Seconda guerra mondiale, quell’Africa settentrionale in cui parteciperà, il 19 dicembre del 1941,
alla battaglia di Eluet el Asel (Libia), dove quattrocento
Carabinieri Paracadutisti Reali furono chiamati a proteggere la ritirata delle truppe italo-tedesche dell’Afrika
Korps, ingaggiando un duro combattimento contro i
reparti britannici inseguitori. Fatto prigioniero dalle
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truppe alleate, Palagi riuscì a tornare in Italia, dopo
una reclusione di cinque anni e una fuga rocambolesca, solo nel 1946, per continuare quindi a prestare
servizio in numerose località del territorio nazionale,
da Palermo a Bolzano. Ha continuato a farlo fino al
1968, anno del suo collocamento in congedo. Che non
ha però reciso il legame con quell’Istituzione che a
sua volta non dimentica quel che Giuseppe ha fatto,
nel fiore dei suoi anni, per lei e per il Paese.
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21
NOVEMBRE
2019:
SCENE
DA UNA
GIORNATA
DI FESTA

Palermo, Basilica della Santissima Trinità

U

n appuntamento
irrinunciabile, per
i militari dell’Arma,
quello della Virgo Fidelis.
È il 21 Novembre di ogni anno, infatti, che la grande
famiglia della Benemerita si ritrova più unita che mai all’insegna della Fede, della Storia e della Solidarietà. Inevitabile allora che si moltiplichino, nella Penisola e non
solo, gli eventi in onore della Patrona dell’Arma. Come la
cerimonia svoltasi a Palermo presso la Basilica della Santissima Trinità “La Magione”, dove a officiare la Santa
Messa è stato l’Arcivescovo Corrado Lorefice, alla presenza
del Comandante della Legione “Sicilia” Gen. D. Giovanni
Cataldo, di autorità militari, religiose e civili e dei familiari
dei Carabinieri caduti in servizio. O come quella che si è
tenuta a Catania, dove è stato il Santuario Arcidiocesano
della Madonna della Sciara a ospitare l’evento che ha
visto la partecipazione del Comandante Provinciale, Col.
Raffaele Covetti, e di tanti cittadini.
È stato invece il Col. Simone Sorrentino, Comandante
Provinciale di Rieti, a rappresentare l’Arma alla cerimonia
celebrata, presso la chiesa “Santa Maria Madre della
Chiesa”, dal Vescovo Domenico Pompili. Presenti, anche
in questo caso, le vedove dei Caduti e i loro figli.
Ma la Virgo Fidelis non è una ricorrenza sentita solo
entro i confini nazionali: lo sanno bene i carabinieri del
National Contingent Command Air Kuwait che, al comando
del Col. Sergio Cavuoti e nell’ambito della missione
Inherent Resolve, svolgono funzioni di polizia militare
nelle basi in cui operano le migliori professionalità dell’Aeronautica militare. Anche per loro, un momento di
raccoglimento e preghiera orchestrato dal Cappellano
Militare Don Giancarlo Caria.
Altra missione, altro teatro operativo. Quello del Reggimento MSU di Pristina, dove è stato il Cappellano Elio Di
Nunno a celebrare la Messa del 21 Novembre. Presenti,
oltre al personale del Reggimento e al Comandante, le
autorità civili e militari, e i rappresentanti di tutte le
missioni di pace operanti nel martoriato Paese balcanico.
E improvvisamente, è stato un po’ come essere a casa.

Catania, Santuario Arcidiocesano della Madonna della Sciara

Rieti, chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa

Sopra: Pristina, Reggimento MSU; sotto: Italian National
Contingent Command Air Kuwait
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Focus

di
ALESSANDRO
GRASSO

U

na data importante, quella
del 12 dicembre scorso per
tutta l’Arma dei Carabinieri
e per il suo Centro Subacquei in particolare. Dopo 66 anni dalla fondazione
dei Reparti Sub di Genova e Napoli
(1953), per la prima volta una donna
ha ottenuto il brevetto di Carabiniere
Subacqueo, superando brillantemente
e con grande caparbietà tutte le selezioni ed i durissimi mesi che il corso
preparatorio richiede.
Si chiama Lorena Gaudiano ed è nell’Arma dal 2010. Trent’anni, originaria
di Santa Maria Capua Vetere, ne aveva
tre quando ha iniziato a nuotare. Una
passione che l’ha vista presto impegnata
nei Campionati di Pallanuoto di serie
B A2 e A1. Carabiniere presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Roma, ha scelto di diventare
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LA
RAGAZZA
DEGLI ABISSI
operatore subacqueo perché, spiega,
«in questo modo sono riuscita ad accomunare la mia passione per l’Arma
con quella per l’acqua».
Lorena è diventata così la prima “carabiniera sub”, ottenendo il brevetto
presso il Comando Legione “Liguria”
assieme al collega Davide Crupi, suo
compagno di corso. Si tratta di un
vero e proprio primato, considerando
anche un percorso e un addestramento
estremamente complessi, che negli
ultimi anni solo 66 aspiranti su 1.072
sono stati in grado di completare.
L’iter prevede infatti, nel Centro addestrativo di Genova, ardue selezioni
fisico-attitudinali con rigorosi controlli
medici presso l’Ospedale militare di
La Spezia. Si passa poi al Corso vero
e proprio: una prima fase preparatoria,
della durata di un mese, per accedere

al Comando Subacquei ed Incursori
della Marina Militare Italiana (COMSUBIN), a cui segue, presso il Centro
subacquei dell’Arma, un’ultima sessione
di affinamento delle capacità pratiche
e per apprendere le tecniche d’immersione specifiche dell’Arma.
Finalmente operativi, Loredana Gaudiano e Davide Crupi verranno ora
assegnati ad uno dei sei Nuclei dei
Carabinieri subacquei tra Genova,
Messina, Cagliari, Napoli, Pescara e
Roma, dove saranno chiamati ad occuparsi di soccorso in zone alluvionate,
ricerca di Polizia Giudiziaria e salvaguardia dell’ambiente.
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Il Parere
di
ALESSANDRO
BARBANO

L’IMPORTANTE
È SELEZIONARE
U

n ragazzo su quattro ammette di usare lo
smartphone a scuola per copiare. Quattro
genitori su cinque fissano paletti e divieti
all’uso che ne fanno i figli, tre su quattro dei quali
però non li riconoscono. In queste percentuali, testate
da una ricerca condotta dalla Bocconi e dall’Università di Padova su 1.499 studenti dai 6 ai 16 anni, c’è
la resa del sistema educativo all’avanzare del digitale.
L’idea di poter limitare l’impatto della tecnologia, alzando un muro di separazione tra didattica tradizionale e apprendimento internettiano, si rivela un’utopia. Anzitutto perché nessun divieto s’impone senza
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un esempio che ne confermi il valore. Quanti bambini hanno, nel loro catalogo abituale di vissuti familiari, l’immagine di papà e mamma seduti in poltrona con un libro tra le mani? I figli navigano perché
altrettanto fanno i genitori. In Italia il popolo dei
lettori abituali di libri non supera le 600mila unità,
cioè è pari agli abitanti di una città come Genova,
che rappresenta un centesimo della popolazione nazionale. E i lettori dei giornali cartacei non arrivano
a due milioni, contro i quasi sette di venticinque
anni fa.
Le nuove generazioni studiano, sognano e amano sulle
piattaforme digitali in maniera abituale, nella loro vita
la realtà fisica e quella virtuale sono destinate sempre
più a contaminarsi. Il problema non è perciò quello

088_089_barbano_car01 19/12/19 15:37 Pagina 89

L’uso dello smartphone
a scuola potrebbe
essere un vantaggio,
se alla cultura della Rete
si associasse l’abitudine
di verificare le fonti
e confrontare
le informazioni
di vietare lo smartphone, ma se mai quello di selezionarne i contenuti.
E qui viene il difficile. Perché a monte il sistema mediale internettiano, in Italia, somiglia ancora a una
giungla, caratterizzata dalla sostanziale assenza di un
mercato regolato. E a valle il sistema educativo investe
poco sulla capacità di sviluppare uno spirito critico,
che resta il migliore strumento di verifica dei fatti sulla
Rete e di qualificazione delle idee.
Ci sono, in molti Paesi, esperienze che vanno in questa
direzione. Mi viene in mente quella organizzata da un
liceo australiano di Sidney: ogni venerdì pomeriggio,
al termine delle lezioni, uno studente a turno è chiamato a un confronto pubblico con un compagno su
un tema approfondito sulla Rete, di fronte a una giuria

di compagni e docenti che valuta la robustezza delle
sue idee e la capacità di esprimerle e farle valere.
Questo tipo di pedagogia è quasi del tutto assente nella
didattica scolastica nel nostro Paese. A ciò si aggiunga
che mancano nel corpo docente le competenze per insegnare a selezionare contenuti online, verificando l’attendibilità delle fonti. Si dirà: non si può chiedere a un
professore di lettere, chiamato a spiegare la Divina
Commedia, di avere conoscenze internettiane. Eppure
non c’è altro modo per costruire un antidoto alle cosiddette fake news e a quella malattia sociale che definiamo analfabetismo funzionale, intendendo non solo
l’incapacità di usare in modo efficace le abilità di lettura,
scrittura e calcolo nelle situazioni della vita quotidiana,
ma soprattutto l’incapacità di comprendere, valutare e
usare le informazioni che incontriamo nella vita.
Immaginate, per fare un esempio, che quel docente di
lettere commissioni a due gruppi di studenti una ricerca
sull’interpretazione delle profezie dantesche della Divina Commedia, invitando il primo gruppo ad approfondire il tema sui libri e il secondo su Internet, e poi
entrambi i gruppi a confrontare la concordanza o la
dissonanza delle interpretazioni. Sarebbe uno straordinario esperimento per integrare la didattica tradizionale con i contributi che vengono dalla Rete e, soprattutto, per sviluppare nei ragazzi una capacità di
valutare criticamente le informazioni assunte.
La tecnologia torna a essere un utile mezzo, e non un
fine senza controllo, quando la cultura impara a sormontare le sue accelerazioni. Non si tratta perciò di
fare marcia indietro, come pure qualcuno suggerisce
di fronte agli allarmanti risultati della ricerca sull’uso
del telefonino in classe, ma se mai si tratta di andare
avanti e accettare la prospettiva sfidante di una cultura
che cresce cambiando.
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di
LICIA
COLÒ

INVIATA SPECIALE
per VIAGGI SPECIALI
Dal Sahara al Negev, dal Kalahari
al Gobi: sono tanti e molto meno
simili di quanto si creda, i deserti
del mondo. Luoghi inospitali
in cui l’uomo ha tuttavia imparato
a sopravvivere, nonostante tutto

SULLE SABBIE DORATE
C’
è il deserto per antonomasia, il Sahara, con
le sue sabbie dorate. O il Gobi, al confine
tra Cina e Mongolia, dove le temperature
scendono al punto tale che d’inverno è possibile vedere
le sue dune coperte di neve. E poi c’è il Negev, il deserto
israeliano, ricco di valore simbolico, che tra le sue rocce
conserva la storia millenaria di popoli e religioni.
Qualunque deserto si scelga di esplorare, un viaggio
tra questi ambienti estremi è sicuramente un’esperienza
da fare almeno una volta nella vita. Chiunque abbia
avuto la fortuna di visitarne uno sa che si tratta di un
viaggio destinato a rimanere indimenticabile. I deserti
sono infatti luoghi magici, che offrono panorami unici,
tramonti di rara intensità, distese di sabbia che si estendono a perdita d’occhio, dandoci la sensazione che
l’orizzonte quasi scompaia, forse anch’esso smarrito,
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proprio come noi, dalla strana sensazione di non poter
misurare uno spazio tanto grande e tanto inospitale.
Eppure il deserto, lo dicevamo, non è uno solo. Ci
sono deserti caldi, come quello del Kalahari tra Namibia
e Botswana, la Death Valley negli Stati Uniti, o quello
del Karakum, in Turkmenistan, che ospita la cosiddetta
“Porta dell’inferno”: un enorme cratere vulcanico. Ma
ce ne sono anche di freddi, come il già citato Gobi in
Mongolia, quello di Atacama in Cile, e il Taklamakan,
negli sperduti territori della regione di Xinjiang, in
Cina. Sì, perché ciò che rende tale un deserto, a dispetto
dei luoghi comuni, non è la presenza di sabbia o le
temperature elevate, ma piuttosto il fatto di essere una
zona sottoposta agli effetti di un clima arido, in cui le
precipitazioni medie annue non superano i 250 mm e
arrivano sotto forma di brevi e violenti temporali.
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Licia Colò nel deserto del Negev, 12mila chilometri di terre aride
che occupano oltre la metà dello stato di Israele.
A sinistra: le sinuose dune del Sahara, il “re” di tutti i deserti

Così come non c’è un solo deserto, allo stesso modo
non c’è un solo motivo che spinga a visitare questi luoghi, bensì ragioni che cambiano da persona a persona.
C’è chi, soprattutto negli ultimi anni, ci va per praticare
sport che mettono alla prova i propri limiti, come le
maratone tra le dune, chi per trovare un’occasione di
pausa e riflessione dalla frenesia e forse anche dalle comodità di tutti i giorni. E ancora c’è chi si inoltra tra
dune e miraggi per ripercorrere la storia dei popoli e
delle civiltà che, sfidando la natura, del deserto hanno
fatto la propria casa. E poi c’è chi, come è successo a
me qualche mese fa, si mette in viaggio allo scopo di
indagare la varietà di questi ambienti naturali, fatti di
distese apparentemente tutte uguali dietro cui si celano
invece monumenti naturali unici al mondo e oasi stupefacenti.
La mia meta è stata il Negev, come racconterò in una
delle prossime puntate di Eden, un pianeta da salvare.
Ho scelto il deserto perché secondo me questo ambiente
naturale rappresenta, meglio di qualunque altro, il simbolo della trasformazione e degli stravolgimenti legati
ai cambiamenti climatici che stanno scuotendo il nostro

Pianeta, cambiandone il volto e modificandone l’incredibile e delicatissimo equilibrio. Se infatti un tempo,
per formare un deserto come quello del Negev serviva
un complesso mix di fattori naturali, oggi è sufficiente
il cambiamento climatico e l’eccessivo sfruttamento
dei terreni da parte di noi umani. Sono queste, infatti,
le cause all’origine della desertificazione: quel fenomeno
che vede molte aree del Globo fare i conti con terreni
sempre più aridi e sterili.
Ecco, visitare il Negev e gli altri deserti del mondo,
può sicuramente dare un’idea di come anche gli ambienti naturali più inospitali siano ugualmente importanti per l’equilibro della Terra su cui poggiamo i
piedi. Al tempo stesso, è un’esperienza insostituibile
per capire come si vivrebbe in un mondo decisamente
più malato di quanto non lo sia oggi.
Se infatti attraversare un deserto è un viaggio emozionante, è anche per via delle sensazioni fisiche che si
provano e che difficilmente si scorderanno. Il sole qui
si fa sentire di più, come anche la sete. Inesistenti le
zone d’ombra, è impossibile resistere senza un cappello
in testa. Ma la cosa più sorprendente è che, appena il
sole inizia a scendere, in una manciata di minuti si alza
un vento freddo che costringe a coprirsi in fretta. È
pure questa la magia e la suggestione del deserto. Un
luogo dove «anche l’uomo più gretto», scriveva Dino
Buzzati, «capisce la propria pochezza di fronte alla
vastità del creato e agli abissi dell’eternità».
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Fuori
Campo

Gian Piero
Galeazzi

LO SGUARDO
DI ZLATAN

N

ella mia vita di cronista l’ho incrociato
solo poche volte. Lo intervistai nel
2007 al termine della partita RomaInter. Non so se mi riconobbe, quello che notai
fu il suo sguardo torvo nonostante la vittoria
dei neroazzurri. Probabilmente non gli era
piaciuto l’accento romanesco col quale mi aveva
sentito interloquire con il cameraman prima di
entrare in diretta.
Mi è rimasto impresso, comunque, quello sguardo
severo. Quegli occhi scuri che puntavano su di
me. Forse si aspettava una domanda da parte
di un tifoso romanista. Mi venne alla mente
quella sua famosa frase: “Puoi togliere un ragazzo
dal ghetto, non il ghetto dal ragazzo”.
Ecco, in quello sguardo ho visto il ragazzo del
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ghetto che, prima di diventare un campione,
ha dovuto lottare per la strada, rubare delle
biciclette per avere la possibilità di arrivare agli
allenamenti.
Ora, dopo le giostre americane, Zlatan Ibrahimović ha la possibilità di tornare in Italia.
Ibra sì, Ibra no. In molti sono divisi sul suo
arrivo nel nostro Paese. Persino al Milan, dove
pure Maldini e Boban farebbero carte false per
averlo. Non è dello stesso avviso, invece, Gazidis,
il patron dei rossoneri, che vorrebbe mantenere
una linea verde per la società.
In ogni caso, il Diavolo ha già formalizzato la
proposta per il grande ritorno di “Ibracadabra”:
2 milioni fino a giugno, altri 4 per la prossima
stagione.
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Ibrahimović ha detto di volerci pensare un po’
su, darà una risposta tra pochi giorni. Il problema
è che non si sente, nonostante le sue trentotto
primavere, sul viale del tramonto, quindi ambirebbe ad un contratto più lungo.
È convinto di tornare in Italia e di fare ancora
la differenza. Come dargli torto? Ibra non conosce ostacoli, neanche un serio infortunio al
ginocchio lo ha fermato. Il suo ego smisurato
va oltre qualsiasi cosa. Lo ha aiutato in molti
frangenti, fin da ragazzino, quando faceva fatica
ad imporsi nelle fila del Malmö perché considerato straniero, figlio di un bosniaco e di una croata
cattolica.
Il suo grande talento e la caparbietà hanno fatto
il resto. A inizio carriera Wenger gli aveva proposto un provino all’Arsenal. Lo svedese scelse
l’Ajax perché «Zlatan non fa provini», così rispose.
I suoi record li conosciamo tutti. I tanti campionati
vinti in Italia e altrove. Nel suo palmarès manca
solo la Champions League. E poi la Nazionale.

È l’attaccante più prolifico con
la maglia della Svezia. Valanghe
di goals, compreso quello ad Euro
2004 contro l’Italia. Difficile andare
così in alto con quel tacco.
Una parte del merito va anche a
Fabio Capello, che quando allenò
Ibra alla Juve gli diede delle videocassette di
Van Basten e gli disse: «Guarda e impara». Poi
lunghe sessioni di allenamenti per affinare il
tiro e diventare così simile al Cigno di Utrecht
e così forte da essere considerato uno dei più
grandi degli ultimi anni.
Un feeling, quello con il tecnico friulano, che
è stato inferiore forse solo a quello con lo “Special
One” Mourinho. Non si può dire certo la stessa
cosa del suo rapporto con Guardiola al Barcellona,
raccontato nei dettagli nella biografia del giocatore:
Io, Ibra.
Altro grande successo. Centinaia di migliaia di
copie vendute, mezzo milione solo in Svezia.
(Con la collaborazione di Iacopo Mirabella)
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In punta
di penna

PAROLA DI DANTE:
TRASVOLARE
Lanciata, ormai da qualche mese, l’idea di istituire una giornata mondiale
– il Dantedì – per ricordare la figura e l’opera di Dante Alighieri nei
di Francesco
Sabatini
prossimi due anni, che precedono la ricorrenza dei 700 anni dalla sua
morte (fra il 13 e il 14 settembre del 1321), sarà bene diffondere per
molte vie notizie sull’opera gigantesca che egli ci ha lasciato. Negli
ultimi decenni gli studi sulla sua opera omnia hanno prodotto molte
informazioni nuove che sarà bene far circolare. Mi occuperò, di mese in mese, di mettere in luce
alcuni particolari del suo lascito linguistico.
Sappiamo che l’esistenza stessa della lingua italiana è dovuta principalmente al successo immediato
che ebbe il Poema dantesco in tutta l’Italia. Nell’arco di due secoli dalla sua morte, tutte le
persone di una certa cultura si abituarono a considerare il fiorentino usato da Dante come la
propria lingua di cultura, rinforzando questa scelta con l’imitazione di altri due grandi poeti a
lui vicini, per origine ed età, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. La parte di uso più
comune della nostra lingua odierna risale, per il 90 per cento, all’uso di quegli scrittori. Ma il
fatto sorprendente è anche un altro: ci sono anche parole particolari, che ci sembrano nate di
recente per designare fatti nuovi e specifici del nostro tempo, e non di rado scopriamo che invece
ce le ha date Dante. Ne esaminerò un certo numero, affiancando alla spiegazione della parola la
proposta di lettura dei versi che la contengono.
Ecco la prima: il verbo trasvolare. Significa “volare su una grande distesa di terra o di acque” e
diremmo proprio che sia nato insieme con le grandi imprese aviatorie dell’inizio del Novecento,
quando furono compiuti i primi voli transoceanici. Tant’è vero che tale parola e i suoi derivati,
come trasvolata e trasvolatore, sono usati con grande enfasi dagli scrittori e poeti dell’epoca, come
Gabriele d’Annunzio, pilota lui stesso, e i futuristi Marinetti e Soffici, fanatici delle macchine e
proprio di quelle volanti. Ma questo verbo, che era piaciuto già ad altri poeti dell’Ottocento, ce
l’ha regalato Dante! Il quale, nel 32° Canto del Paradiso (versi 88-93) lo usa per descrivere la
scena degli angeli (chiamati menti sante, “pure intelligenze celesti”) che avvolgevano di voli la
Vergine Maria versando su di lei la gioia dell’amore di Dio. Una scena che superava la meraviglia
di ogni altra cosa (quantunque) che Dante aveva visto, sempre come riflesso della grandezza di
Dio, nel precedente percorso celeste. Ecco i versi:
Io vidi sopra lei tanta allegrezza
piover, portata nelle menti sante
create a trasvolar per quell’altezza,
che quantunque io avea visto davante
di tanta ammirazion non mi sospese,
né mi mostrò di Dio tanto sembiante.
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La salute vien
mangiando

di
ROSANNA
LAMBERTUCCI

RIPARTIRE SÌ, MA
CON IL PIEDE GIUSTO!
N

on sempre si riesce, durante le feste di fine anno,
a evitare i “peccati” di gola.
Le lunghe giornate passate a casa, i
pranzi e le cene con parenti e amici,
le riunioni intorno a un tavolo da
gioco fanno crescere inevitabilmente
il desiderio di rilassarsi e magari di
godersi di più la casa, allentando i ritmi frenetici della
routine quotidiana e concedendosi qualche strappo
alle regole. Tutto questo, però, ha le sue controindicazioni, tra gonfiori diffusi, ago della bilancia che sale,
ritenzione idrica e quella sensazione di pesantezza che
sembra non volerci lasciare più. E che tuttavia possiamo combattere facilmente, con qualche piccolo accorgimento.
Penso sia importante, infatti, iniziare l’anno nuovo
con il proposito di volersi più bene, di pensare di più
a noi stessi. Costantemente proiettati verso gli altri,
verso le mille cose da fare, siamo sempre meno attenti
alle nostre esigenze, dimenticando come la cura di sé
sia invece fondamentale per apparire migliori anche
agli altri. Quindi ripartiamo, ma con il piede giusto!
Disintossichiamo l’organismo e a giovarsene sarà anche
il nostro umore, perché – non mi stancherò mai di ripeterlo – il benessere mentale è strettamente collegato
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alla salute dell’organismo. Se poi per sentirci meglio
con noi stessi e con gli altri sentiamo il bisogno di alleggerirci, è bene non dimenticare una regola fondamentale: per perdere peso bisogna innanzitutto depurarsi, perché quando un fisico è intossicato è molto
più difficile dimagrire. Non solo: depurando l’apparato
epato-biliare, nonché reni e vie urinarie, rinforzeremo
anche le difese immunitarie, il che permetterà al nostro
corpo di affrontare freddo, virus e batteri con maggiore
forza ed energia.
Ma quali sono i sintomi che possono farci capire che
abbiamo bisogno di una dieta detox? Ce lo spiega il
professor Corrado Pierantoni, endocrinologo e nutrizionista clinico: «Stanchezza frequente, difficoltà di
concentrazione, gonfiore, nausea e bocca amara sono i
primi campanelli d’allarme. In questi casi anche l’aspetto fisico ne risente: la pelle appare più opaca, secca,
spenta, con i segni di espressione più evidenti».
È importante, allora, continua il professor Pierantoni,
prenderci cura di tutto l’apparato digestivo. «Il fegato,
insieme a reni e intestino, regola l’accumulo di adipe,
liquidi e scorie; libera il sangue da colesterolo e scarti
metabolici; influenza la giusta funzionalità del sistema
immunitario. Sin dall’antichità, quest’organo è simbolicamente associato al tema della rigenerazione: depurandolo, possiamo ritrovare energie vitali».
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Chiedo quindi al dottor Pierantoni: che cosa dobbiamo mangiare? Quali alimenti prediligere sulla tavola
del dopo-feste? «Contrastiamo i radicali liberi, facendo
un pieno di antiossidanti (frutta e verdure) per rallentare lo stress ossidativo. L’organismo stressato e intossicato, tra l’altro, non riesce a neutralizzare l’accumulo
di radicali liberi endogeni, ossia prodotti dal corpo.
Questo causa invecchiamento precoce e predispone
all’insorgenza di patologie più o meno serie. Non dimentichiamo, poi, di bere regolarmente acqua oligominerale, l’idratazione è fondamentale».
E gli alimenti da limitare? «Quelli che predispongono
a un’acidosi dell’organismo, che di conseguenza invecchia e si ammala più facilmente. Prediligiamo allora
il pesce e limitiamo la carne a due giorni a settimana.
Sì alle uova, fino a quattro ogni sette giorni, allo yogurt
delattosato, al kefir, alla frutta secca e ai semi».
E dopo avervi lasciato lo schema di una giornata tipo
all’insegna del detox – da seguire anche con alternative – non mi rimane che augurare buon anno a tutti.
Di cuore, e naturalmente... in salute!

La ricetta dello chef
Fabio Campoli
PAGRO IN GUAZZETTO
INGREDIENTI

(per 4 persone)

• Pagri, n. 2
• Pomodorini rossi, 200 gr
• Pomodorini gialli, 200 gr
• Pomodori verdi, 100 gr
• Aglio, 1 spicchio
• Basilico, 8 foglie
• Olio extravergine d’oliva, 5 cucchiai
• Sale, q.b.

GIORNATA DETOX
Appena svegli
• Acqua e mezzo limone
e mezzo cucchiaino di miele
Colazione
• Centrifugato ¾ di verdura e ¼ frutta
oppure un frutto o una spremuta.
• Un kefir o uno yogurt delattosato
con un cucchiaio di semi di lino macinati.
E un frutto a piacere.
Spuntino:
• Una fetta di pane integrale o di segale ben tostato
con un filo di olio extravergine oppure un velo di
miele.
Pranzo
• Insalata cruda, con un pizzico di sale integrale marino, olio evo e succo di limone.
Oppure un pinzimonio.
• Riso o pasta integrale con verdura e una spolverata
di parmigiano stagionato.
Pomeriggio:
• Un frutto oppure 4-5 mandorle o nocciole.
Cena:
• Pesce al vapore o in guazzetto o al forno con verdure
cotte oppure uova in camicia o frittata cotta al forno
oppure carne bianca. Fettina di pane tostato.
Prima di dormire:
Tisana a piacere, scorza di limone.

PROCEDIMENTO
Iniziate la preparazione della ricetta ricavando i filetti dai due pagri e
spinandoli bene. Una volta ottenute le quattro parti ricche di polpa, recidete
prima la coda di ciascun filetto, poi tagliatelo a metà nel senso della
lunghezza e, infine, tagliando ciascuna parte ottenuta ancora a metà nel
senso della larghezza, ad ottenere dei piccoli trancetti.
A parte, lavate e asciugate i pomodori, e procedete tagliando quelli piccoli
a metà e i pomodori verdi in sesti. Irrorate il fondo di una padella con i
cinque cucchiai d’olio, aggiungete lo spicchio d’aglio intero in camicia
schiacciato al coltello, adagiate i pomodorini, salate, aggiungete le foglie
di basilico spezzettate e sistemate sopra al tutto i trancetti di pagro, che
avrete avuto cura di salare singolarmente.
Coprite la padella e portate il tutto in cottura a fiamma medio-bassa. Il
piatto sarà pronto quando i pomodorini saranno morbidi e appassiti e
avranno rilasciato la propria acqua a formare una salsa leggera. Servite i
trancetti di pagro ricoprendoli con la salsa di cottura.

IL CARABINIERE - GENNAIO - 2020

127

