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«Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più
serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli». 
È da questa frase pronunciata dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
che si può comprendere la statura morale di un uomo che dedicò tutta
la sua vita – e la perse, come ben sappiamo, in quel tragico 3 settembre
del 1982 – a combattere chi del sopruso fa la sua ragion d’essere. Un

altissimo senso del dovere, ma anche l’inderogabile responsabilità di trasmettere alle generazioni
future quei valori fondanti per costruire una società più equa e più sana, furono la sua cifra. Il
Generale Dalla Chiesa avrebbe compiuto lo scorso 27 settembre il secolo di vita. Non gli è stato con-
sentito. Il potere della violenza e della prevaricazione decise altrimenti, ma la sua eredità e il suo
esempio non andarono perduti: generazioni di Carabinieri si sono formati guardando a lui e hanno
portato avanti i suoi principi, mentre la società civile lo considera ancora oggi, a 38 anni dalla
scomparsa, un uomo che grazie all’intuito, al carisma e al coraggio ha contribuito a spezzare logiche
criminali, sia negli anni del terrorismo, sia nella lotta alla mafia. Uno speciale ne ricorda la figura
umana e professionale e rende conto delle varie cerimonie che si sono succedute per celebrare la ri-
correnza del centenario.
Un altro ritratto, quello di Sergio Zavoli, un uomo che invece quel secolo di vita lo ha mancato di
poco (aveva quasi 97 anni al momento in cui se ne è andato), vi proponiamo questo mese sulla
nostra Rivista. Senatore della Repubblica, giornalista, scrittore, maestro dell’informazione e della co-
municazione, definito “l’io narrante della storia italiana”, Zavoli amava e apprezzava moltissimo i
Carabinieri, riconoscendone il ruolo fondamentale nella società.
Quel centesimo compleanno lo ha viceversa superato, anche se soltanto di pochi giorni, una straor-
dinaria attrice, istrionica interprete di una femminilità che non puntava soltanto sull’aspetto fisico
bensì sull’intelligenza, sull’umorismo, sul fascino. Parliamo di Franca Valeri, che nella sua lunga, va-
riegata carriera ha dato vita a personaggi indimenticabili: dalla mondanissima “signorina snob” alla
logorroica “signora Cecioni”, con una mimica fatta di smorfie e occhiate puntute che quasi non
avevano bisogno di parole, ma che già dicevano tutto e trafiggevano implacabili e sarcastiche le
debolezze e le ipocrisie dell’umana quotidianità.
Umani, ma non troppo, sono invece i principali interpreti dei romanzi di colui che viene considerato
il padre della fantascienza moderna: Isaac Asimov. Nato nel 1920 in un piccolo villaggio russo, arrivò
negli Stati Uniti da bambino e lì restò per tutta la sua vita, anche se grazie ad una sconfinata fantasia
riuscì a viaggiare alla volta di pianeti e galassie sconosciuti, in compagnia di quei robot per i quali
ipotizzò addirittura delle Leggi ancora oggi riconosciute valide, nonostante i dovuti aggiustamenti,
anche dalla scienza.
Sempre attuali le ragioni che, settantacinque anni fa, portarono alla costituzione delle Nazioni Unite,
l’organizzazione internazionale nata all’indomani della Seconda guerra mondiale per scongiurare il
ripetersi di simili orrori. A questo importantissimo organismo, abbiamo dedicato un approfondito
articolo e un’evocativa copertina. 
Un ultimo pensiero, associato a un sentito in bocca al lupo, va infine ai nostri ragazzi che, dopo tanti
mesi di assenza e tra mille difficoltà, sono finalmente rientrati nelle aule scolastiche. La scuola è il
tessuto connettivo della società, fondamentale per la crescita dell’individuo, e la sua riapertura segna
al contempo un dono e una responsabilità di tutti.

Gen. C.A. Teo Luzi

IN 
PRIMO PIANO

Editoriale
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Lo smart working ha salvato (almeno in parte) l’economia
italiana durante la quarantena. Secondo l’ISTAT ha
interessato l’8,8 per cento degli addetti delle imprese
italiane. Un milione e 800mila persone, in base ai dati
del Ministero del Lavoro. È stato comunque adottato

dal 90 per cento delle aziende con più di 250 dipendenti. Dobbiamo dire
grazie agli italiani che, durante il lockdown, sono andati ugualmente a
lavorare perché assegnati a servizi essenziali, per esempio la sanità e la
sicurezza. Ma dobbiamo essere grati anche a quelli che hanno prestato la
propria opera da casa, nella difficoltà di conciliare, spesso in spazi ristretti,
famiglia e lavoro. Tuttavia, chi ha potuto lavorare in remoto e aveva una
connessione sufficiente deve ritenersi fortunato. C’è chi il lavoro lo vedeva
svanire dalle proprie finestre come tanti addetti ai servizi, commercianti,
ristoratori. Ed ora, per la diffusione anche indiscriminata dello smart
working, perde anche la speranza di ottenerne un altro. I centri delle città
sono ancora semivuoti. Lo smart working è il futuro, ma non tutto il
futuro. Una sua idealizzazione ha risvolti dannosi. Non sempre è un
guadagno di produttività perché non bastano un computer e una connessione.
Ci vuole ben altro. Occorrono organizzazioni aziendali adeguate, migliore
preparazione individuale, risultati per obiettivi precisi. Altrimenti finisce
per essere una sorta di cottimo a distanza o una semivacanza. Indubbiamente
è fattore di libertà, ma anche uno strumento che può esaltare le disuguaglianze,
non ridurle. Piace ai lavoratori più qualificati, d’accordo. Ma forse alcuni
di loro cambierebbero opinione se sapessero che la propria scrivania nel
frattempo è stata cancellata. I contratti sarebbero, nei fatti, più individuali
che collettivi. Ogni innovazione non va contrastata con pregiudizi infondati
ma nemmeno esaltata con entusiasmi eccessivi. Come l’insegnamento a
distanza, è necessario, ma non sostituisce il percorso educativo della vita
in classe: lo smart working non crea automaticamente quella cultura
d’impresa e quello scambio di valori che solo una partecipazione attiva
può garantire. Una società di singoli che lavorano in piena solitudine
nelle loro case non è certo un orizzonte rassicurante.  

L’Osservatorio

LA SOLITUDINE
DELLO 
SMART WORKER

di Ferruccio 
de Bortoli 
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Il Sahel continua ad essere una delle regioni più turbolente di tutto
il continente africano. Una parte del mondo dove numerosi fattori
di instabilità e vulnerabilità sociale, politica ed economica rendono
molto difficile la realizzazione di piani di sviluppo sia nazionali
che internazionali. Basti pensare alla diffusa povertà, alla malnutrizione
e alla mancanza di accesso ai servizi di base che affliggono milioni
di persone, soprattutto donne, giovani e anziani. In questo contesto,

le prospettive future sono rese ancora più cupe dall’impatto del cambiamento climatico sulle
attività produttive e sulla disponibilità di risorse. Nel Sahel, infatti, il riscaldamento globale
ha effetti deleteri e purtroppo ben visibili; carestie, siccità e riduzione del suolo fertile privano
la popolazione, soprattutto nelle campagne, degli scarsi mezzi di sostentamento di cui oggi
dispongono. 
Oltre a queste problematiche economiche, sociali e climatiche, i Paesi del Sahel hanno
dovuto affrontare, nei decenni, significative problematiche di governance dovute alla complicata
transizione da colonie a Stati indipendenti. Le divisioni etnico-tribali e, talvolta, la presenza
di cattivi amministratori sia locali che internazionali hanno impedito la creazione di una
macchina statale efficiente e di una classe politica responsabile. La somma di tutte queste
criticità si manifesta in due maniere diverse ma interconnesse. La prima è la fragilità degli
Stati e la loro difficoltà di ascoltare e integrare pienamente le esigenze della società civile. La
seconda è la crescita nel supporto a movimenti ribelli e a organizzazioni terroristiche che,
promettendo “pane e terra”, accolgono il favore dei più deboli e disperati. 
Il più recente esempio delle crisi che possono scaturire dalla convergenza di tutti questi
fattori è il colpo di Stato in Mali dello scorso agosto. Nello specifico, le Forze Armate si sono
fatte portavoce del diffuso malcontento popolare nei confronti del Presidente della Repubblica
Ibrahim Boubacar Keïta e l’hanno destituito, prendendo successivamente il potere e istituendo
una giunta. Tale azione ha destato la preoccupazione e la perplessità tanto dell’Unione
Europea quanto dell’Unione Africana che, pur deprecando le modalità delle Forze Armate,
si trovano nella scomoda posizione di non poter ignorare il grido di dolore del popolo
maliano. 
In questo contesto, la stabilizzazione del Paese e la rapida transizione a un governo civile
sono un’esigenza primaria tanto del popolo maliano quanto della Comunità Internazionale.
Infatti, il Mali è, purtroppo, l’epicentro dell’attività jihadista regionale e il principale centro
di passaggio dei traffici illeciti diretti verso l’Europa. Se la situazione nel Paese dovesse
peggiorare, criminalità e terrorismo potrebbero crescere in modo significativo, influenzando
negativamente i già precari scenari di Libia, Niger e Burkina Faso.  

NESSUNA PACE 
PER IL MALI

Scenari

di Andrea 
Margelletti
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di 
ALBERTO 

ANGELA

Vite 
straordinarie

L’UOMO 
E IL MITO

«Un giorno che vivrà nell’infamia. Gli hanno
sparato in pieno sole come un cane. Mi-
gliaia guardavano, nessuno vide niente.

Un’esecuzione perfetta. Il più ripugnante degli omi-
cidi…». Sono versi che nel marzo scorso Bob Dylan ha
inserito nel brano Murder Most Foul, dedicato all’omi-
cidio del Presidente John Fitzgerald Kennedy. 
È passato molto tempo da allora, ma non è bastato a far
calare il sipario su un uomo che ha fatto sognare l’Ame-
rica e, in quel sogno, ha trovato la morte. Per molti anni
inchieste, biografie, reportage hanno cercato di capire
cosa sia successo esattamente il 22 novembre del 1963
a Dallas, se Lee Harvey Oswald fosse il solo a sparare e
perché Kennedy sia stato ucciso.

Oggi, a sessanta anni dalla sua elezione, forse bisogne-
rebbe porsi un’altra domanda: perché è ancora così
amato? Ogni anno i giornali statunitensi chiedono ai
loro lettori chi sia stato il miglior Presidente degli Stati
Uniti: quasi sempre Kennedy è ai primissimi posti di
questa speciale classifica. Va detto che insieme a lui a
quel tempo è brillata la stella di Jacqueline Bouvier, sua
moglie. Una donna che ha saputo elevarsi nella tragedia.
Per tutti rimarranno sempre “Jack e Jackie” – così lei
chiamava lui – e l’assonanza prodotta dai loro nomi
sembra rafforzare il mito che ancora li cir-
conda.
Quella dei Kennedy è la sto-
ria di una dinastia il

Sessant’anni fa John Fitzgerald Kennedy veniva eletto Presidente degli
Stati Uniti, inaugurando un nuovo modo di fare e concepire la politica.
Tre anni dopo, la sua drammatica morte lo consegnò alla Storia 
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Quando tutti e due i fratelli si arruolano, è sul campo
di battaglia e non nelle splendide piscine di casa che i
fratelli Kennedy misureranno il loro valore. 
John, a causa dei guai fisici (soffrirà sempre di problemi
alla schiena), non supera gli esami di idoneità della Ma-
rina e dell’Esercito. Chiede al padre di utilizzare le sue
amicizie altolocate. Un mese dopo, la Commissione me-
dica della Marina rilascia un certificato di buona salute
per John, che ottiene il grado di Sottotenente di vascello
e il comando della motosilurante PT-109. John trascor-
rerà diciassette mesi nel Pacifico e, quando nelle acque
della Nuova Georgia un cacciatorpediniere giapponese
sperona e spezza in due la sua imbarcazione, lui mette
in salvo molti suoi compagni nuotando per ore in un
oceano infestato di squali. 
Ma se le acque del Pacifico restituiscono all’America un
Kennedy eroe di guerra, i cieli d’Europa si prenderanno
il primogenito Joe Patrick. Valoroso pilota, partecipa al
D-Day collaborando alla protezione dei mezzi anfibi al-
leati contro gli eventuali attacchi degli U-Boot tedeschi.
Nell’agosto del 1944 si offre poi volontario per una mis-
sione top secret molto pericolosa chiamata Aphrodite. Si
tratta di pilotare un bombardiere con diecimila chili di
esplosivo a bordo con lo scopo di distruggere una base
di lancio tedesca. Vuole forse dimostrare di essere più
bravo del fratello? È il 12 agosto del 1944. L’aereo
esplode in volo, Patrick muore a soli 29 anni. 
A quel punto è chiaro anche al capofamiglia che tocca
a John puntare alla Presidenza. E lui si lancia nella sfida
con tutta la passione che ha in corpo. Peraltro, la pre-
senza di Jackie al suo fianco, sposata nel 1953, rafforza
la sua immagine. La discesa in politica di John Kennedy
è come un soffio di primavera.  
Al ritorno dalla guerra diviene rappresentante al Con-
gresso nell’area di Boston. Poi, nel 1952, Senatore. Lo
slogan elettorale che lo fa vincere al Senato è semplice e
diretto: “Kennedy farà di più per il Massachusetts”. 
Così come semplice e diretto è il suo modo di presen-
tarsi al pubblico. Veste informale, i pantaloni kaki, la
giacca aperta, sembra un velista scarmigliato che è ap-
pena tornato da un giro in barca a Cape Code. I com-
pagni di partito rimangono interdetti, gli avversari lo
guardano con scherno misto a curiosità. 
Ai comizi viene osannato come
un divo. Gli uomini lo

cui percorso tragico è già in sé la sceneggiatura di un
film. Prima di competere con le famiglie che in quegli
anni dominavano la scena pubblica e il panorama poli-
tico – basti pensare ai Roosevelt, ai Rockfeller, ai Ven-
derbilt – i Kennedy faticarono non poco. 
Arrivano negli Stati Uniti dall’Irlanda alla fine dell’Ot-
tocento. I rossi, i cattolici, gli immigrati: così li chiama-
vano. Poi costruiscono una fortuna. Il padre del futuro
JFK, Joseph Patrick Senior, impresario di Hollywood av-
vezzo ai tradimenti, diventa ambasciatore degli Stati
Uniti in Inghilterra e vuole che uno dei suoi figli con-
quisti un giorno la poltrona più importante d’America.
“Vincere”: sotto l’egida di questo verbo crescono i nove
figli di Joe Patrick e Rose Fitzgerald. Un senso perenne
di competizione che travolge in prima persona John,
all’epoca un giovane brillante ma offuscato dal fratello
maggiore, Joseph Patrick Junior. È quest’ultimo il pu-
pillo del padre, fino a quando lo scoppio della Seconda
guerra mondiale emetterà un verdetto inaspettato. 

19

Sopra: un momento dello
storico discorso tenuto
da Kennedy a Berlino
Ovest nel giugno 1963.
A sinistra: un intimo
scatto del Presidente
con la sua famiglia. In
apertura: un suggestivo
ritratto del più influente 
dei politici statunitensi
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emulano, le donne se ne innamorano. Tutti vogliono
stringergli la mano e tutti vogliono vedere Jackie, la sua
bellissima moglie. 
È un momento d’oro, in cui emerge anche un altro
Kennedy, Bob. Avviato alla carriera giuridica, mette da
parte il lavoro per guidare tutte le campagne elettorali
del fratello. Diventa l’ombra di John, il suo più fidato
consigliere, l’angelo custode a cui la politica strapperà
un giorno le ali con la stessa violenza con cui le strapperà
all’adorato fratello maggiore.
Una volta vinte le primarie democratiche nel 1960,
John Kennedy deve sfidare Nixon, il candidato repub-
blicano alle presidenziali. Si tratta di una sfida che
cambierà per sempre il modo di fare politica. Per la
prima volta due candidati si scontrano anche in tele-
visione. Un uomo brillante, rampollo di una grande
famiglia, contro un uomo fiero delle sue umili origini.
È il 20 settembre del 1960, da quel giorno ogni can-
didato diventa l’attore della propria politica. Una per-
sona che perde l’aura di sacralità e che l’occhio della
telecamera può e deve scrutare. In televisione, chia-
ramente, Kennedy è più efficace. Il suo fascino fa
presa sugli elettori, ha persino indossato una giacca
blu a contrasto con lo sfondo grigio dello studio. È
già la perfetta incarnazione di un’icona telegenica, di
quel politico moderno che nel tempo verrà ripropo-
sto non solo negli Stati Uniti. 
Vince il duello televisivo a mani basse e poi le elezioni
per pochi voti. Si sospettano brogli elettorali: qualcuno
dice che dietro la sua vittoria ci siano i soldi di suo padre,
persino l’appoggio della mafia. Nixon riconosce con
grande dignità la sconfitta. Per poco più di mille giorni
Kennedy proverà a cambiare l’America, concretizzando
le sue lungimiranti promesse. «Non chiedetevi cosa il

20 IL CARABINIERE - OTTOBRE - 2020

vostro Paese può fare per voi, chiedete che cosa potete
fare voi per il vostro Paese». Sempre pronto a lanciare il
cuore oltre l’ostacolo, anche quando deve assumersi
dei rischi. La sua idea di Nazione è quella di un “nuova
frontiera” da conquistare, dove gli americani potranno
avere nuovi diritti e nuove libertà. Kennedy diventa
uno stato d’animo, che instilla nel cuore dei suoi com-
patrioti la voglia di correre in avanti, di pensare all’av-
venire come una conquista e alla felicità come
l’obiettivo finale dell’individuo.
Tra le nuove frontiere auspicate da Kennedy c’era
anche lo Spazio: fu lui a lanciare quella sfida e annun-
ciare lo sbarco nella Luna quando ancora non esiste-
vano i progetti per la missione e neppure i sistemi di
guida e i materiali per costruire e pilotare il razzo che
si poserà anni dopo sul nostro satellite. Lui non assi-
sterà a quel memorabile giorno, a noi però ha lasciato
una memorabile frase: “Abbiamo deciso di andare sulla
Luna non perché sia facile. Lo abbiamo deciso proprio
perché è difficile”. 
E difficili erano gli anni che Kennedy ha attraversato: la
musica di Elvis faceva da colonna sonora alle discrimi-
nazioni razziali, al maccartismo, alla guerra fredda. In
una società che si era messa il conflitto mondiale alle
spalle, stirata e inamidata, dove sulle Cadillac fiammeg-
gianti salivano gli autostoppisti sognatori di Kerouac,
c’era sempre la sensazione di un imminente pericolo. 
Nell’ottobre del 1962, aerei spia americani avevano sco-
perto che a Cuba i sovietici stavano costruendo una base
missilistica dalla quale potevano colpire facilmente gli
Stati Uniti. Molti generali americani premevano per un

Una coppia da favola, quella formata da Jack & Jackie,
amatissimi dalla popolazione americana. In basso: la
limousine presidenziale a Dallas, il 22 novembre 1963
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attacco fulmineo alla base, le cui conseguenze sarebbero
state imprevedibili. Kennedy ordinò invece un blocco
navale e avviò un faticoso negoziato con Kruscev. La so-
luzione fu un compromesso: i russi ritirarono i missili
da Cuba, gli Stati Uniti dalla Turchia.
È l’inizio di una fase nuova: Kennedy e Kruscev sono
coscienti di aver rischiato il baratro di una guerra ato-
mica. E ancora, come tante scene madri di un film, gli
interventi di Kennedy rimangono impressi nella memo-
ria. Nessuno tra i tanti che si trovavano davanti alla porta
di Brandeburgo il 26 giugno del 1963 ha dimenticato
quella frase, come non l’ha dimenticata chi l’ha vista
pronunciare in televisione o l’ha letta sui giornali. “Tutti
gli uomini liberi, dovunque vivano, sono cittadini di
Berlino, e quindi come uomo libero sono orgoglioso di
dire: Ich bin ein Berliner”.
Mentre le tensioni sociali e politiche spaventavano il
Paese, le riviste patinate pubblicavano le foto di John e
Jackie e della loro favola. Empatico lui, distaccata lei,
sembravano due personaggi, ciascuno innamorato del
personaggio dell’altro. E niente sembrava turbare Jackie,
nemmeno i numerosi tradimenti di John, che fra le varie
amanti annoverava anche Marilyn Monroe. 

A tal proposito, il Premio Nobel per la Letteratura 2004,
la scrittrice austriaca Elfriede Jelinek, ha scritto un mo-
nologo tagliente sul ruolo di Jackie come donna tradita:
“Quella Marilyn poi, non era nemmeno una rivale. Non
è nulla perché dal nulla viene quella bionda che non è
bionda. Io possiedo la magrezza del potere, lei la carne.
E la carne soccombe sempre se viene dai sobborghi”.
Sono parole che ci fanno capire con quanta forza sia
giunto a noi il mito di Jackie. 
Tra poco gli Stati Uniti andranno alle urne. Trump e
Biden si sfideranno in un contesto complicato. Le on-
date di protesta antirazziali capitanate da Black Lives
Matter, la pandemia che ha messo in ginocchio il Paese
e che costringerà molti a votare tramite posta, gli incendi
che stanno distruggendo la California e l’Oregon. A
bruciare di incertezza sembra anche il futuro: è parados-
sale, ma ai tempi di Kennedy un giovane americano cre-
deva nella realizzazione dei propri sogni, era più,
tangibile l’idea di farsi strada nel mondo senza sbronzarsi
di illusioni. E i sogni che il Presidente aveva fatto rina-
scere, anche se non tutti realizzati, erano come benzina
che alimentava la voglia di arrivare degli americani. 
Recentemente, il pronipote di Bob Kennedy, Joseph
Patrick III, non è stato rieletto al Congresso, in Massa-
chusetts. Sembra un sipario che si chiude definitiva-
mente su una famiglia che ha cambiato l’America. Non
è detto: ogni volta, dopo ogni tragedia, i Kennedy si
sono rialzati. Ed è proprio l’elemento tragico a tenere in
piedi il mito di questa grande dinastia. 
L’omicidio del Presidente ha scatenato negli anni teo-
rie fantasiose: forse nessuno era pronto ad accettare
che Lee Harvey Oswald, un uomo qualunque, a sua
volta ucciso da un altro signor nessuno, Jack Ruby,
possa aver cambiato per sempre la storia di un Paese
che ha dominato un secolo intero. 
I colpi di arma da fuoco possono aver certo messo fine
alla vita di John Fitzgerald Kennedy: che sia stata la ce-
lebre magic bullet o che dietro ci fosse anche la mano di
qualcun altro, non lo sapremo mai. Sappiamo però una
cosa importante, che nessuna teoria potrà mai ribaltare.
Proprio quando quei colpi esplodono dalla Texas School
Library di Dallas, nel momento in cui il corteo di auto
arriva nella Daeley Plaza, mentre le grida e i baci della
folla si levano al cielo, in quell’attimo Kennedy diventa
immortale.
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“Fu fra Giovanni semplice uomo e santissimo nei suoi costumi […] schifò
tutte le azioni del mondo. Non fece mai un crocifisso che non si
bagnasse le gote di lacrime; onde si conosce nei volti e nelle attitudini

delle sue figure la bontà del sincero e grande animo suo nella religione cristiana”.
Così nelle Vite, Giorgio Vasari parla del frate domenicano Giovanni da Fiesole, il
pittore che noi conosciamo come “l’Angelico”, almeno da quando così lo nominò
(pictor angelicus) il confratello fra Giovanni da Corella circa l’anno 1467. Quanto
all’aggettivo Beato, che abitualmente precede il nome, esso è testimoniato da una
consuetudine antica che precede di molto la beatificazione ufficiale, avvenuta sol-
tanto nel 1982.
Nato in una data imprecisata all’inizio dell’ultimo decennio del Trecento, morì a
Roma, nel convento domenicano della Minerva, il 18 febbraio 1455. Lavorò a
Orvieto nel Duomo, a Roma nei Palazzi Apostolici per papa Niccolò V (la
Cappella Paolina), ma il luogo elettivo della sua arte è stato il convento domenicano
di San Marco, a Firenze, oggi museo a lui dedicato. Qui il Beato Angelico ha la-
sciato i suoi capolavori, dal grande tabernacolo “dei Linaioli” agli affreschi nella
Sala Capitolare (la Crocifissione) e nelle celle dei frati.

IL “VISIBILE PREGARE”
DI BEATO ANGELICO

Musei
e Campanili

di Antonio
Paolucci
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Prima di parlare dell’arte del Beato Angelico, esemplificata dalle opere custodite
nel Museo di San Marco, è necessario intendere il ruolo svolto dal pittore nel suo
secolo. C’è un pericolo, presente nella biografia vasariana e poi coltivato dalla
critica fin qui alla vigilia dei nostri giorni: quello cioè di relegare l’opera dell’Angelico
negli spazi astratti, disincantati, metafisici, della pura contemplazione e del misti-
cismo. Con il rischio di trasformarlo in un edificante “santino”. In realtà, le cose
non stanno così. Il Beato Angelico è stato, insieme a Masaccio, a Domenico Vene-
ziano, a Donatello, a Brunelleschi, uno degli alfieri della stagione che i manuali
chiamano del Rinascimento. In estrema sintesi potremmo dire che quella dell’An-
gelico è stata una strategia geniale, consapevolmente e lucidamente orientata alla
“cristianizzazione” del linguaggio figurativo rinascimentale ai suoi albori. Quei
modi stilistici ancora in fase germinale e sperimentale dovevano diventare “visibile
pregare”, teologia in figura. Questo pensava fra Giovanni da Fiesole, questo mise
in figura nelle sue opere. 
Lo vediamo negli affreschi monotematici da lui dipinti, con la collaborazione di
allievi, nelle celle dei frati di San Marco fra il 1439 e il 1445. Chi percorre il
Museo di San Marco (uno dei più affascinanti e purtroppo meno conosciuti di Fi-
renze) a un certo punto entra nelle celle dove alloggiavano, lavoravano e pregavano
i frati. Sono ambienti piccoli, intonacati di bianco, di un rigore minimalista. Ma
in ogni cella c’è un affresco che raffigura episodi del Vangelo o misteri della
dottrina cattolica. È appunto il “visibile pregare” che entra, grazie all’Angelico,
nelle celle dei frati i quali avevano di fronte, offerti alla loro contemplazione, gli
episodi sacri raccontati dai libri ed evocati nelle orazioni.
Ed ecco il Noli me tangere, il Cristo risorto, vestito di bianco, che incontra, in un
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giardino fiorito, Maria Maddalena inginocchiata di fronte a lui. Ecco il mistero del
Verbo Incarnato, l’Annunciazione della Vergine immaginata all’interno di una scatola
prospettica che tuttavia non dimentica il dato naturalistico dell’ombra della Ma-
donna portata contro il muro che sta alle sue spalle. Ecco la Trasfigurazione con il
Cristo che sovrasta, come il sole meridiano, gli apostoli inginocchiati ai suoi piedi.
Ecco la meditazione sulla Passione e Morte di Nostro Signore; Gesù oltraggiato e
deriso fra la Vergine dolente in primo piano e San Domenico assorto in preghiera.
Ecco il mistero glorioso della Incoronazione della Vergine, un’epifania luminosa cir-
condata da una cerchia di Santi in contemplazione.
Frate Giovanni da Fiesole era un religioso di profonda dottrina. Apparteneva
inoltre all’ordine più intellettuale della Chiesa, votato agli studi, all’insegnamento
accademico e alla predicazione. La sua sapienza di teologo e di biblista ebbe modo
di manifestarla quando dipinse la monumentale Crocifissione ad affresco nell’Aula
Capitolare di San Marco, nel luogo cioè dove si riunivano i frati per governare il
convento e progettare le attività pastorali. È un affresco che è una vera e propria
meditazione teologica sulla morte di Gesù. Intorno alle tre croci del Golgota, si af-
folla una moltitudine di santi assiepati intorno ai dolenti (la Madonna, Giovanni
l’Evangelista, Maria Maddalena). Si riconoscono Domenico, Francesco, Girolamo,
Giovanni Battista, Zanobi, Benedetto ma anche Pietro Martire e Tommaso l’Aqui-
nate. Nella cornice che sovrasta la scena sono rappresentati i profeti dell’Antico Te-
stamento che hanno profetizzato la Passione e Morte del Signore, mentre i santi e
i beati dell’ordine popolano la fascia in basso. I concetti e le storie solitamente
affidate a una moltitudine di libri sono tradotti in una figurazione che chiede di
essere letta come un testo di teologia. Questo era il genio del Beato Angelico, il
pittore-ideologo che papa Niccolò V Parentucelli, coltissimo umanista, volle a
Roma perché dipingesse la sua cappella privata, oggi parte dei Musei Vaticani.
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SE IL PERICOLO
È INVISIBILE
Uno tra i reparti dell’Arma con i quali ho

avuto la fortuna di collaborare sin dagli al-
bori di Striscia la Notizia è stato il celeber-

rimo NAS, il Comando Carabinieri per la Tutela della
Salute. Un ramo dei Carabinieri che, con circa qua-
ranta nuclei sparsi sul territorio, ha competenze in
molti campi, uno più interessante e utile dell’altro
per ciò che riguarda la nostra salute. 
Vi ho già scritto, su queste pagine, della meravigliosa
esperienza passata insieme ai militari del NAS di
Parma, giornata ricca di eventi e di sorprese, che non
dimenticherò tanto facilmente. Ancor prima, però,

il mio lavoro mi aveva portato ad agire in sinergia
con uomini di questo Reparto nella città di Milano,
con i quali abbiamo fatto grandi cose per la comunità,
con l’allora Capitano Paolo Belgi sino all’attuale Te-
nente Colonello Salvatore Pignatelli. 
La prima indagine fu un’operazione partita dalla se-
gnalazione di un cliente di un ristorante cinese che,
dopo aver consumato ravioli al vapore che avrebbero
dovuto contenere solo ed esclusivamente gamberi, si
era accorto che invece all’interno c’era anche carne
di maiale. Questo dopo una notte passata in ospedale,
vista la sua allergia alla carne di suino... 

INVIATO SPECIALE 
per REPARTI SPECIALI

di 
VALERIO
STAFFELLI

Diverse le operazioni 
che hanno visto il nostro
corrispondente al fianco 
dei NAS per combattere 

le frodi che mettono a rischio 
la salute dei consumatori
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Non potevamo rimanere indifferenti. Dopo aver av-
visato il Comando Generale dell’Arma del nostro in-
tento, abbiamo fatto una bella ripassata delle norme e
del perimetro della vicenda con gli uomini del Capi-
tano Belgi. Il giorno successivo sono iniziati i prelievi
del prodotto nel ristorante indicato dal segnalatore e,
per allargare i controlli, anche in altre attività sparse
nella zona centrale di Milano. A “operare”, ovviamente,
i miei collaboratori in borghese, che si sono attenuti
scrupolosamente alle procedure di raccolta indicate
dal NAS, per evitare contaminazioni. 
Dopo ogni raccolta il cibo è stato immediatamente
portato in un laboratorio legalmente riconosciuto e,
per i risultati, abbiamo aspettato i canonici dieci giorni.
Sapete qual è stato l’esito clamoroso? Abbiamo scoperto
che il 90 per cento dei campioni prelevati, in effetti,
non aveva la dichiarata farcitura di soli gamberetti,
ma c’era anche un’importante quantità di maiale. Ov-
viamente facile capire l’intento dei commercianti, viste
le diversità di prezzo tra i due prodotti... 
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Foto scattate prima dell’emergenza Coronavirus
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Siamo tornati allora dai gestori di questi ristoranti
per far loro presente che avevamo scoperto il “tarocco”
alimentare. Le loro risposte sono state le più varie e
bizzarre: chi ha dichiarato di non capire la nostra lin-
gua, chi ci ha cacciato in malo modo spingendoci fi-
sicamente fuori dall’attività. Diverso, neanche a dirlo,
l’atteggiamento con i Carabinieri che sono entrati
dopo di noi, ai quali hanno dovuto giocoforza ri-
spondere delle irregolarità da noi rilevate. Ovviamente,
dopo casi come questi partono anche i controlli uffi-
ciali da parte dell’Arma, per rilevare ulteriori violazioni
delle normative a tutela della nostra salute. Perché su
questi argomenti, cari miei, non si scherza. Una frode
in commercio bella e buona, per non parlare dei rischi
cui vengono esposti i consumatori, come il nostro
amico allergico alla carne suina che credeva di aver
mangiato un piatto a base di solo pesce... 
Un’altra “operazione” che abbiamo messo a segno con
i Carabinieri del NAS in ambito alimentare ha riguar-
dato delle salsicce fresche addizionate irregolarmente
con una polverina rossa derivata da un insetto che si
chiama cocciniglia. In termini chimici: colorante
E120. Questo prodotto veniva utilizzato per ravvivare
il colore della carne che, invecchiando, non aveva più
un aspetto invitante per il consumatore. Il colorante
d’origine animale, però, non era stato segnalato in
etichetta, cosa scorretta secondo le vigenti norme,
sebbene comprensibile dal punto di vista dei super-

mercati che avevano omesso l’avviso: comunicare ai
clienti che avrebbero mangiato una salsiccia “all’in-
setto” non era il massimo...
Sempre per rimanere nel campo dei controlli svolti
sul territorio da parte dei militari del NAS, ricordo
una segnalazione inquietante: una mamma ci aveva
scritto menzionando giocattoli e matite colorate che
avevano creato problemi di salute al figlio. Anche in
questo caso, abbiamo fatto un incontro preventivo
con i Carabinieri per capire cosa avremmo potuto
trovare e, dopo aver raccolto preziosi consigli, ab-
biamo acquistato i prodotti sospetti (di origine ci-
nese) e li abbiamo portati ad analizzare in un labo-
ratorio riconosciuto dagli organi competenti. Sapete
cosa vi abbiamo trovato? Piombo e ftalati, sostanze
vietatissime, che possono portare persino a patologie
tumorali nei più piccoli. Ancora una volta abbiamo
preso spunto per avviare un’operazione che ha visto,
dopo i dovuti esami anche da parte dell’autorità, il
sequestro di molto materiale irregolare presente sul
mercato. 
Stesso ambito ma prodotto diverso: le paste gelatinose
per bambini. Avevamo scoperto un commerciante
di Torino che metteva in vendita queste gelatine in
barattolo che divertivano i più piccoli ma “attapira-
vano” le mamme per lo sporco e le macchie che la-
sciavano in casa. Anche in questo caso, solita visita
dai Carabinieri per capire meglio le caratteristiche
del prodotto e poi, dopo l’acquisto, via verso gli
esami di laboratorio. Inevitabile la conclusione, con
uno dei prodotti ritirato dal mercato perché ricono-
sciuto pericoloso per la salute.
Questo, amici, fanno i Militari del NAS: vigilano
sulla nostra salute ogni giorno, controllano l’operato
dei cittadini incoscienti che ci mettono in pericolo
smerciando prodotti e alimenti a volte dannosi, an-
teponendo i propri interessi a quelli della salute pub-
blica. L’operatività di questo Reparto è comunque
vastissima, come vi dicevo sopra. Perciò mi riservo
di replicare una nuova missione con loro in futuro,
per potervi raccontare in maniera più esaustiva il
loro impegno anche in altri settori. 
Per oggi, amici, mi sembra sia finito il nostro spazio/
tempo. Appuntamento dunque al prossimo numero,
quando finalmente torneremo sul campo… 
Ad maiora.
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Nel centenario della nascita, un ritratto
del Generale che ha saputo incarnare,
in ogni fase della propria prestigiosa
carriera, i valori fondanti dell’Arma,
divenendo un esempio per generazioni
di Carabinieri che hanno scelto in suo
nome d’indossare un’uniforme 

Anniversari

di 
MARCO

PATRICELLI

Un garofano rosso appuntato sul petto a Ge-
nova, durante una sfilata degli Alpini nel mag-
gio 1980, segnò l’inizio della storia d’amore

tra Emanuela Setti Carraro e il Generale Carlo Alberto
dalla Chiesa; una trentina di fiori rossi di sangue sui
corpi crivellati a Palermo in un agguato di mafia con-
cluse la parabola terrena della coppia, a poco meno di
due mesi dal matrimonio. Lui aveva cercato di farle
scudo col suo corpo, nell’impossibile tentativo di evitarle
quel destino, lei era stata uccisa subito. Nella sera del 3
settembre 1982, in via Isidoro Carini, quando l’eco
delle raffiche di kalashnikov esplose da un commando
contro l’A112 nella quale si trovavano il Generale e la
giovane moglie non si era ancora spenta, lo schiocco
secco della pistola utilizzata per infliggere il colpo di
grazia sancì la fine dell’operazione criminale che aveva
portato all’eliminazione efferata di un nemico irridu-
cibile della mafia e della sua compagna di vita e di
morte. Emanuela Setti Carraro, 32 anni, era stata col-
pita per prima e per ultima in un agguato in cui erano
stati sparati appunto una trentina di proiettili, senza
risparmiare neppure l’agente di scorta Domenico Russo,

che seguiva l’utilitaria con un’Alfetta di servizio. Erano
state usate armi da guerra per un’azione di guerra con-
dotta da un commando mafioso, e tutto si era compiuto
attorno alle 21.15. Dalla Chiesa era in servizio a Pa-
lermo come Prefetto da poco più di cento giorni.
L’uniforme, nella famiglia dalla Chiesa, era per linea
maschile come una seconda pelle. Il padre Romano
(1891-1978) aveva combattuto nel 1912 nella guerra
italo-turca per la conquista della Libia, dove era stato
ferito due volte gravemente, e poi come Tenente di fan-
teria durante il Primo conflitto mondiale. Già decorato
di Medaglia d’Argento al Valor Militare, transita nel-
l’Arma dei Carabinieri venendo decorato di Croce di
Guerra al Valor Militare. Alla fine delle ostilità sposa
Maria Laura, da cui avrà tre figli: Carlo Alberto, Romolo
e Romeo. Dopo l’armistizio, e con il grado di Colon-
nello, riceve il comando dei Carabinieri Reali dell’Italia
meridionale da parte del governo provvisorio di Brindisi.
A fine guerra viene promosso Generale di Brigata e suc-
cessivamente Generale di Divisione: il vertice della car-
riera, che gli schiude nel 1955 l’incarico di Vice Co-
mandante Generale dell’Arma. Il fratello di Carlo
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«Certe cose non si fanno 
per coraggio, si fanno solo 
per guardare più serenamente
negli occhi i propri figli 
e i figli dei nostri figli»

Carlo Alberto dalla ChiesaDALLA 
CHIESA,

UNA VITA 
CON GLI 

ALAMARI
Alberto, Romolo (1921-2012), Medaglia d’Argento al
Valor Militare nel 1943 come ufficiale carrista, dopo il
Secondo conflitto mondiale entra nell’Arma dei Cara-
binieri arrivando al grado di Generale di Divisione.
Anche Carlo Alberto dalla Chiesa aveva trascorso quasi
tutta la sua vita con l’uniforme. Nato il 27 settembre

1920 a Saluzzo, a vent’anni era già ufficiale nel Regio
Esercito come Sottotenente di fanteria. Nel 1942 in-
dossava la divisa dei Carabinieri, assumendo la respon-
sabilità della Tenenza di San Benedetto del Tronto e
l’anno dopo conseguiva la laurea in Giurisprudenza
all’Università di Bari. 
L’armistizio lo coglie nelle Marche. È il momento delle
scelte e dalla Chiesa comprende subito da che parte
stare, legato al giuramento di fedeltà al Re e a solidi
principi morali (i tedeschi, proprio per questi motivi,
non si fidano affatto dei Carabinieri) e quando gli viene
chiesta collaborazione nella repressione del movimento
partigiano, entra nella Resistenza. Opera dapprima
nella Brigata patrioti piceni e in seguito si occupa di
trasmissioni radio clandestine a favore degli americani
nel Teramano. Il ritorno alla pace coincideva con la
scelta di vita di militare nell’Arma e con il desiderio di
portare sul bavero quegli alamari che Carlo Alberto
sentiva essere simbolo e sintesi dei suoi valori etici. 
Il primo incarico di particolare impegno risale al 1947,
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della Repubblica di Palermo Pietro Scaglione (1906-
1971), ma indagherà anche su Michele Vinci, ribat-
tezzato dalla stampa il Mostro di Marsala per l’ucci-
sione di tre bambine.
Promosso Generale di Brigata nel 1973, l’anno se-
guente dalla Chiesa è posto al vertice della I Brigata
Carabinieri a Torino, aprendo l’impegnativa parentesi
della lotta al terrorismo e segnatamente alle Brigate
Rosse con quei metodi applicati con successo contro
il banditismo, a partire dall’uso degli infiltrati e poi
creando il Nucleo Speciale Antiterrorismo, che sarà
sciolto nel 1976, l’anno prima della sua promozione
a Generale di Divisione seguita dalla nomina a coor-
dinatore delle forze di polizia e degli agenti informa-
tivi per la lotta al terrorismo, con la concessione di
poteri speciali per delega del Governo. 
È del 1981 la nomina a Vice Comandante Generale
dell’Arma, raccogliendo così idealmente il testimone
dal padre Romolo, incarico che detiene fino alla no-
mina da parte del Consiglio dei Ministri, il 6 aprile
1982, a Prefetto di Palermo. Lì avrebbe dovuto re-
plicare il modello vincente contro le Brigate Rosse
alla feroce guerra tra cosche mafiose che stava insan-
guinando la Sicilia. Prima di trasferirsi aveva sposato
Emanuela Setti Carraro, il 10 luglio. Per lui erano le
seconde nozze: nel 1978 aveva perso improvvisamente
la moglie Dora Fabbo, conosciuta a Bari nei tempi
dell’università e sposata nel 1946. Da quel matrimo-
nio erano nati i tre figli Rita, Nando e Simona.
L’incarico a Palermo sarebbe stato accompagnato dalla

nel napoletano, per combattere la malavita organiz-
zata, e quindi nel 1949 in Sicilia, distaccato al Co-
mando forze repressione banditismo guidato dal Co-
lonnello Ugo Luca, che contrastava le forze mafiose,
quelle eversive e quel fenomeno criminale connesso
con le une e le altre che fu il bandito Salvatore Giu-
liano (1922-1950). 
Anche il padre Romano, negli Anni Venti, aveva avuto
un’esperienza nell’isola, dapprima partecipando alle
campagne contro la mafia del Prefetto Cesare Mori e
quindi come Comandante Provinciale dei Carabinieri
ad Agrigento. Il Capitano dalla Chiesa viene quindi
messo al comando del Gruppo squadriglie di Cor-
leone, e in questa veste indagherà sul rapimento e
l’uccisione da parte di Cosa Nostra del sindacalista
socialista Placido Rizzotto (1914-1948), i cui resti
verranno rinvenuti nel 2007 e solo nel 2012 l’esame
del DNA ne confermerà l’identità. L’incriminazione
di Vincenzo Collura, Pasquale Criscione e del boss
Luciano Liggio si concluderà nel 1964 con la ritrat-
tazione e l’assoluzione per insufficienza di prove. Tra
gli anni Cinquanta e i primi Sessanta dalla Chiesa
presta servizio a Firenze, Como, Roma e Milano. Ma
la Sicilia torna nel suo destino nel 1966, e per un
quinquennio sarà Colonnello Comandante della Le-
gione Carabinieri di Palermo. In tale ruolo si occuperà
anche della scomparsa del giornalista Mauro De
Mauro (1921-1970), rapito a Palermo la sera del 16
settembre 1970 da emissari di Cosa Nostra e mai più
ritrovato, e nel 1971 dell’omicidio del Procuratore
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«Ricordo ancora che quando
avevamo vent’anni facevamo 
a gara, anche con qualche
sacrificio di stipendio, nel
farci cucire gli alamari sulla
giubba. Non applicare, ma
proprio cucire, come se li
volessimo cuciti sulla pelle» 

Carlo Alberto dalla Chiesa



promessa di non meglio precisati poteri speciali con-
cessi dal Governo. Durante il fascismo la mafia era
stata combattuta senza respiro e senza stare troppo a
guardare per il sottile dal “Prefetto di ferro” Cesare
Mori (1871-1942), che aveva trattato la Sicilia come
un territorio di guerra e condotto vere e proprie ope-
razioni militari alle quali, come già ricordato, aveva
partecipato Romano dalla Chiesa, per una singolare
storia parallela nel tempo. L’eco di quel passato aveva
probabilmente indotto a una prudenza dettata da op-
portunità politica che comunque stonava con i tempi
e con la recrudescenza della sanguinosa guerra di
mafia che dalla Chiesa era chiamato a combattere e
per la quale chiedeva di avere gli strumenti che riteneva
più opportuni. La presenza di un Prefetto come lui,
col suo vissuto e con la sua carriera, per Cosa Nostra
era un’autentica dichiarazione di guerra. E la mafia
rispose appunto con un’azione di guerra. L’ordine di
uccidere venne impartito da Totò Riina al killer Pino
Greco e a un commando «di sette, otto… tutti terri-

bili», come lo definirà nel 2013 lo stesso capo della
Cupola. 
La sera del 3 settembre 1982 dalla Chiesa e la moglie
Emanuela escono dalla Prefettura a bordo di un’utili-
taria, una A112 beige. È un’auto che va molto di moda
tra i giovani, un’icona di quegli anni, e purtroppo lo
diventerà anche per la storia della Repubblica. I coniugi
hanno deciso di regalarsi una cena al ristorante, a Mon-
dello. I mafiosi li stanno aspettando. L’azione è rapida,
militare, spietata. Greco esplode la prima raffica di
mitra contro l’Alfetta dell’agente Russo (che morirà il
15 settembre per le gravi ferite riportate) dal sedile po-
steriore di una moto, mentre il gruppo di fuoco a bordo
di una BMW 518 spara all’impazzata contro l’A112 con
i kalashnikov. Lo choc per l’attentato è profondissimo
in tutto il Paese. Dopo il rapimento e l’omicidio del
Presidente del Consiglio Aldo Moro, era quello il più
eclatante attacco allo Stato e alle istituzioni.
Per la strage di via Carini sono stati condannati al-
l’ergastolo come mandanti i boss Totò Riina, Bernardo
Provenzano, Michele Greco, Pippo Calò, Bernardo
Brusca e Nenè Geraci; ergastolo anche per gli esecutori
materiali Vincenzo Galatolo e Antonino Madonia,
14 anni a Francesco Paolo Anzelmo e Calogero Ganci.
Il killer Greco, componente della cosiddetta “squadra
della morte” nella seconda guerra di mafia e uomo di
fiducia di Riina, era stato fatto uccidere proprio da
lui nel 1985, ponendo fine a una sanguinaria carriera
criminale costellata da 58 omicidi tra i quali quelli di
Rocco Chinnici e Pio La Torre. 

Una carriera lunga e prestigiosa, quella del Generale 
Carlo Alberto dalla Chiesa, in queste pagine 
ritratto in diversi momenti del suo percorso in uniforme
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Era il 23 settembre 1943 quando il Vice Brigadiere
Salvo D’Acquisto offrì la propria vita per salvare
quella di 22 innocenti, rastrellati dai nazisti come

rappresaglia per la morte accidentale di un loro militare. 
A 77 anni dal suo sacrificio e a pochi giorni dal centenario
della nascita, presso la Torre di Palidoro, a Fiumicino, si
è svolta la cerimonia di commemorazione di quell’eroico
gesto, alla presenza del Ministro della Difesa Lorenzo
Guerini, del Presidente della Giunta Regionale del Lazio
Nicola Zingaretti, del Sindaco di Fiumicino Esterino
Montino e del Capo di Stato Maggiore della Difesa,
Gen. S.A. Enzo Vecciarelli, ricevuti dal Comandante Ge-
nerale Giovanni Nistri. Dopo la resa degli onori ai Caduti
da parte di un Reparto a cavallo e la deposizione di una
corona d’alloro, da parte delle Autorità, ai piedi della
stele eretta in ricordo del sottufficiale – presente il fratello
dell’eroe, prof. Alessandro D’Acquisto – la cerimonia è
proseguita con la lettura della motivazione della Medaglia
d’Oro al Valor Militare “alla Memoria” conferita al Vice
Brigadiere e con gli interventi del Ministro, del Presidente

della Regione e del Comandante Generale, il tutto alla
presenza di alcuni familiari degli ostaggi salvati dall’eroico
militare. A concludere l’evento, l’inaugurazione del
nuovo spazio espositivo allestito all’interno della Torre
medievale, frutto di un protocollo d’intesa firmato nel
2019 tra il Generale Nistri e l’On. Zingaretti, Presidente
della Regione Lazio che dello storico sito è proprietaria.
«Non solo un luogo di commemorazione», lo ha definito
il Comandante Generale, «ma un luogo di riflessione
rivolto al futuro. Un luogo della memoria storica, ma
anche un luogo del futuro, dell’ambiente e dell’educa-
zione». È stato invece il Comandante Interregionale
“Podgora”, Gen. C.A. Ilio Ciceri, a presentare il progetto
museale che illustra il percorso biografico di Salvo D’Ac-
quisto e alcune vicende dei Carabinieri negli anni dal
1940 al 1946. Il personale del Raggruppamento Cara-
binieri Biodiversità ha invece seguito il recupero dell’area
verde di pertinenza.
A tagliare il nastro il Ministro Guerini, che ha suggellato
così l’importanza dell’avvenimento: «Il gesto del giovane
Vice Brigadiere è il simbolo dello spirito di sacrificio e
della dedizione dell’Arma al servizio del prossimo e ancora
oggi la sua figura, il suo messaggio e il suo esempio sono
un punto di riferimento per tutti i Carabinieri d’Italia».
Carabinieri che il Ministro ha voluto ringraziare per il
loro impegno al servizio della collettività. 

UN MUSEO
PER SALVO

Eventi

di 
LIVIO

LUPIERI
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Tra piccoli villaggi di altura e castelli medievali
l’occhio si perde sulle infinite distese di colline
ricoperte da vigneti. Siamo in provincia d’Asti,

a Nizza Monferrato, conosciuta anche come capitale del
Barbera, coltivato da oltre cinquecento anni su quelle
colline divenute non a caso, insieme a quelle delle Lan-
ghe-Roero, Patrimonio dell’UNESCO. 
È su questo territorio ricco di storia e cultura non solo
contadina che opera la Stazione Carabinieri alla quale
fanno riferimento, oltre al comune di Nizza Monferrato,
anche Castel Boglione, Castel Rocchero, Calamandrana,

di 
NICOLETTA

ARCHILEI

Vaglio Serra, con una popolazione di circa 14mila abitanti.
A Nizza Monferrato, che rappresenta uno dei centri de-
mograficamente e commercialmente più importanti del
basso astigiano, incontriamo il Comandante, Maresciallo
Capo Nicola Morfino, e i suoi militari: il Maresciallo
Ordinario Andrea Bertocchi, il Maresciallo Ferdinando
Barbato, gli Appuntati Scelti Q.S. Piergiorgio Montec-
chiani, Ciro Strombetta e Nicola Siliberto, l’Appuntato
Scelto Corrado Seccia e i Carabinieri Alessandro Elia,
Alberto Del Grosso e Paola Cosso.
Il Comandante Morfino si è arruolato nell’Arma dei Ca-

La Stazione

NIZZA 
MONFERRATO
NELLA CAPITALE
DEL BARBERA
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Lo sanno bene i rappresentanti dell’Arma, che nell’ultimo
periodo hanno messo a segno diverse attività d’indagine
contro una delle piaghe che lo affliggono: l’odioso feno-
meno dello sfruttamento del lavoro. Tra queste l’opera-
zione “Cinerea”, grazie alla quale la Stazione di Nizza
Monferrato, sotto la direzione della Compagnia Carabi-
nieri di Canelli, è riuscita ad arrestare alcuni cittadini di
origine straniera responsabili dello sfruttamento di nu-
merosi connazionali durante la vendemmia stagionale. 
Le indagini hanno portato alla luce le condizioni disu-
mane in cui i braccianti venivano fatti vivere e lavorare,
pagati al di sotto di ogni standard minimo previsto dalla
legge e alloggiati in strutture mancanti di tutto, a comin-
ciare dalle più elementari norme igieniche. Un impegno,
quello dei Carabinieri nei confronti dei lavoratori e dei
cittadini, che non è venuto meno neanche durante il
lockdown e che ha visto potenziati i servizi esterni di con-
trollo, anche in orario serale e notturno, per verificare il
rispetto dei decreti ministeriali non solo da parte degli
abitanti di Nizza Monferrato, ma anche da parte delle
imprese, presso cui sono state effettuate numerose ispe-
zioni al fine di garantire la sicurezza dei dipendenti e dei
consumatori finali. 
Di tutt’altra natura, infine, l’episodio che più ha colpito
il Comandante Morfino e i suoi uomini, risalente al set-
tembre del 2019, quando un cittadino in preda a un’im-
provvisa crisi di natura psichica ha sequestrato il figlio di
soli dieci anni e la moglie per un’intera giornata, chiu-
dendosi all’interno della propria abitazione. Dopo una
lunga ed estenuante trattativa durata quasi dieci ore tra
l’uomo e i negoziatori del Comando Provinciale di Asti,
i militari dell’Arma sono riusciti, con il supporto del GIS,
a mettere in salvo gli ostaggi e ad assicurare l’uomo alla
giustizia. Impedendo a una famiglia di essere cancellata
da un gesto che rischiava di essere irreparabile. 

rabinieri nel 2004, frequentando il 9° Corso annuale Al-
lievi Marescialli presso le Scuole di Velletri e Firenze. Il
suo primo incarico lo ha visto impegnato presso il 3°
Battaglione “Lombardia” di Milano come Comandante
di Squadra e successivamente ha assunto il ruolo di Vice
Comandante presso la Stazione Carabinieri di Canelli
(AT). Quindi è stato Comandante di Stazione a Santo
Stefano Belbo (CN), dove è rimasto fino al settembre del
2017, quando è stato destinato alla Stazione Carabinieri
di Nizza Monferrato. 
La quotidianità per questi militari ruota intorno ai con-
sueti servizi perlustrativi e di ricezione del pubblico, men-
tre insieme al Comando Compagnia Carabinieri di Ca-
nelli e al Comando Provinciale di Asti vengono
organizzate numerose azioni di prevenzione e contrasto
dei reati predatori, soprattutto contro i furti in abitazione
e le truffe ai danni degli anziani, oltre che reati inerenti
l’uso e lo spaccio degli stupefacenti.
Come già anticipato, il territorio si sviluppa per lo più in
un contesto rurale, dove particolare importanza riveste la
coltivazione della vite, con i prodotti di punta rappresen-
tati dal Barbera e dal Moscato d’Asti: sono centinaia i vi-
gneti e le locali aziende vinicole che li esportano in ogni
parte del mondo, e altrettanto fiorente è l’industria in-
centrata nel settore delle macchine enologiche. 
Una realtà economica e un tessuto sociale da proteggere.
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Èuno dei paradossi della pandemia, raccontati
dallo scrittore Paolo Giordano sul Corriere della
Sera: la scuola andava riaperta perché tessuto

connettivo della società, ma il suo essere tessuto con-
nettivo della società è la ragione per cui ci ha spaven-
tato tanto aprirla. Ricominciare a vivere circondati dal
virus significa srotolare il bene dal male, la salute dalla

malattia, fili intrecciati l’un l’altro, sapendo che la no-
stra abilità e la nostra prudenza potrebbero non ba-
stare. Ma è una sfida a cui non potevamo sottrarci.
Perché non c’è esperienza senza relazione di anime e
di corpi. E se pure, in questo momento della storia
umana, il dolore più che il piacere è la misura di tale
processo, col dolore ci tocca fare i conti.
Il lockdown ha impresso un’impronta indelebile sul de-
stino di una generazione. Dal 5 marzo al 14 settembre
il rapporto tra la condizione individuale degli adole-
scenti e la dimensione civile e pubblica, mediata dalla
scuola, è stato congelato in un limbo educativo, in cui
lo sviluppo della personalità
è entrato in sospen-
sione. Per capire
che cosa sia ac-
caduto nella
testa dei no-
stri ragazzi bi-
sogna riandare
con la memo-
ria al settem-
bre del 1973, 

Attualità

di 
ALESSANDRO

BARBANO

È stato il pianeta internettiano, in questi mesi di isolamento, 
a garantire ai più giovani contatti e relazioni accettabili. 
Con la ripartenza delle scuole, sarà compito degli insegnanti 
ristabilire un dialogo tra la dimensione reale e quella digitale

PRESENTI
ALL’APPELLO
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quando un’altra epidemia, il Colera, sbarrò le scuole a
settembre. Chi scrive ricorda che per un mese l’appren-
distato formativo si trasferì dai banchi ai campetti di
periferia, dove quattro mattoni di tufo segnavano da
parti opposte il senso del limite con le regole del calcio.
L’educazione della strada è anch’essa maestra di vita se
è complementare a quella della famiglia e della scuola.
Ne ammorbidisce alcuni eccessi formali e rende la fa-
tica dello studio più tollerabile. Ma se diventa un uni-
verso sostitutivo le cose cambiano. Quando a ottobre
inoltrato rientrammo finalmente in classe, la nostra
testa era come una scatoletta di latta, richiusa al
mondo da una pigrizia difensiva, e gli insegnanti do-
vettero faticare per dischiuderla. 
Stavolta l’interruzione è stata più lunga e assai più ca-
rica di presagi di un cambiamento epocale, che smar-
risce e paralizza le coscienze. Uno stop cosmico con
cui la ripartenza della vita pubblica si misura a fatica
da qualche mese, tra depressione economica e civile ed
eccessi trasgressivi, come quelli di un’estate ribelle, che
giocano pericolosamente con il virus e rischiano di ri-
portarci indietro. Elaborare questo accidente della sto-
ria e dargli un senso, attribuire anche al peggiore degli
imprevisti il valore di un’esperienza è il primo passo
per rimettere i ragazzi in connessione con la dimen-
sione pubblica della vita. È un compito a cui devono
adoperarsi, in questi giorni di rodaggio didattico, gli
insegnanti più attenti, se non vogliono perdere ogni
residuo contatto con una generazione di nativi digitali.

Che pure vivono, studiano, parlano e amano con un
linguaggio diverso da quello con cui il mondo della
formazione e dell’istruzione si rivolge a loro.
Il rischio non è più e non è solo quello della strada,
che si fa giungla e sostituto morale della gioventù. Ma
quello di un arroccamento in un universo di relazioni
virtuali dove la scissione tra psiche e corpo, tipica di
tutte le accelerazioni della tecnica non governate dalla
cultura, diventi rifugio patologico di una generazione.
È assai più facile riportare a casa un ragazzo da un cam-
petto di periferia di quanto non sia strapparlo a un la-
birinto di codici internettiani, estranei al mondo degli
adulti e inaccessibili alla didattica tradizionale.
Perché sono gli adulti i più a disagio in questo scatto
tecnologico che la pandemia ha impresso al lavoro e
alla vita. Dopo aver ribaltato le antiche forme di rela-
zione industriale, formativa e sociale con strumenti
come lo smart working, la didattica e la terapia a di-
stanza, nessun sistema sa in che modo e in che rap-
porto ricollocare queste potenzialità nell’universo che
recupera le sue antiche relazioni in presenza. L’emer-
genza ha attivato uno switch di procedure che appare
irreversibile, e che ci pone di fronte a nuove contrad-
dizioni: il lavoro a casa riduce il traffico, protegge l’am-
biente, ma svuota e deprime le città. Ridisegnare un
nuovo equilibrio eco-compatibile è una sfida tutta da
compiere. 
A scuola significa integrare linguaggi diversi e renderli
complementari, riavvicinando due generazioni che una
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chiusura culturale, prima ancora che la stessa tecnolo-
gia, rischia di separare. Perciò non hanno senso le in-
temerate di certi intellettuali contro la didattica a
distanza. Instaurano una contrapposizione generazio-
nale senza sbocchi e senza futuro. Certo, c’è modo e
modo di insegnare e di coinvolgere dallo schermo di
un personal computer, e non basta saper usare la piat-
taforma “Zoom” per restituire i nostri ragazzi alla re-
altà. Ma dobbiamo imparare ad entrare nelle periferie
della Rete dove si sono rifugiati in questi mesi di soli-
tudine coatta, e intrattenerci con loro negli spazi vir-
tuali che pure ci spaventano. 
A ben vedere, è la stessa sfida del maestro Giovanni
Mosca, che conquistò la fiducia di una scolaresca di
bulli, abbattendo un moscone con la fionda del loro
“caporione”. In tempi diversi, e con tecniche nuove, la
strategia pedagogica non cambia. La loro e la nostra
fionda oggi è lo smartphone, o piuttosto l’universo vir-
tuale che rappresenta. È in questa giungla, dove tutto
è possibile e disponibile, e dove gli angeli e i diavoli si
confondono in un presente senza valori, che dobbiamo
aiutare i nostri figli a riconoscere le connessioni causali
e temporali perdute. 
Anche con un frammento internettiano si può risve-
gliare la nostalgia della grande poesia. E scoprire che
questa parla alle generazioni di ieri, di oggi e di domani
con la più sublime delle tecniche: la Cultura. La sola
che può restituire un senso ai lutti, al dolore, alle pri-
vazioni e ai cambiamenti di una stagione epocale, se-
gnata dalla pandemia, e aiutare i ragazzi a
ridimensionare quella percezione dell’assurdo che si
fissa nella loro mente di fronte a ciò che non appare
accettabile.
A queste condizioni il ritorno in classe può segnare
l’inizio di un dialogo tra le generazioni, riconnettendo
l’universo reale degli adulti a quello virtuale dei nostri
figli. E aiutando tutti a comprendere che tornare a in-
contrarsi in presenza è insieme un dono e una respon-
sabilità da non sciupare.
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NEL CUORE 
VERDE 
D’EUROPA

INVIATA SPECIALE 
per VIAGGI SPECIALI

Viaggio nella piccola Slovenia,
tra foreste vergini e fauna

selvaggia. Che riesce a convivere
pacificamente con l’uomo

di 
LICIA
COLÒ

Partire per un viaggio, esattamente come accade
negli incontri che facciamo nel corso della
vita, si traduce spesso nell’opportunità di sco-

prire cose che non immaginavamo o acquisire nuovi
punti di vista. Chi è abituato a viaggiare lo sa bene:
più si conosce il mondo, più si capisce che le cose da
vedere sono in gran numero maggiori di quelle che
una vita sola potrebbe contenere. È come aprire un
libro infinito girando le cui pagine il piacere della
scoperta non fa che aumentare.
Quest’estate, per esempio, ho realizzato un reportage
in un luogo alle porte dell’Italia che mi ha molto
sorpresa. Sto parlando della Slovenia. Stretta tra l’Ita-
lia, l’Austria, la Croazia e l’Ungheria, questa nazione,
che si estende per poco più di 20mila chilometri
quadrati – per intenderci è più piccola della Lom-
bardia – racconta una storia antica e al tempo stesso
attualissima.
Attraversandola da un capo all’altro, non è infre-
quente vedere all’orizzonte l’inizio di uno dei Paesi
confinanti. In realtà, se non fosse per i cartelli che
segnano il punto dal quale si inizia a parlare un’altra
lingua, non ci si farebbe nemmeno caso. In una zona
famosa per i vigneti, il Collio Sloveno, mi hanno
raccontato che non è infrequente che un viticoltore
abbia la propria vigna in territorio italiano pur abi-
tando in Slovenia, e viceversa. 
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Paesaggi, borghi e anche l’animo ospitale delle persone
si assomigliano da una parte all’altra di queste linee
immaginarie che abbiamo chiamato confini. E oggi il
pensiero che qui per anni si siano combattute guerre
per accaparrarsi un lembo di terra in più sembra quasi
incredibile. Eppure i piccoli borghi che ho visitato –
molti dei quali bellissimi, dopo restauri che hanno sa-
puto conservare l’aspetto tradizionale di case ed edifici –
celano un passato fatto di conflitti e assedi, come nel
caso della Prima guerra mondiale, visto che il fronte
tra le due parti in lotta correva proprio lungo queste
colline, che oggi invece sembrano essere abitate solo
dalla dolcezza dei frutti che qui si coltivano e dal verde
che si estende a perdita d’occhio.
La Slovenia è infatti una delle quattro nazioni più verdi
d’Europa. Pensate che quasi il 60 per cento del territorio
è ricoperto da foreste, alcune delle quali rientrano nelle
categoria delle foreste vergini: quelle aree boschive che
conservano ancora l’aspetto originario poiché l’uomo
non vi è (quasi) mai entrato. Un tesoro che in Slovenia
hanno saputo valorizzare anche dal punto di vista turi-
stico creando dei sentieri che corrono paralleli a questi
tesori verdi e dai quali è possibile ammirare la forza e la
bellezza di una natura libera e selvaggia.
Un ambiente straordinariamente ben conservato ha
permesso che tra i monti che punteggiano questo Paese
abbiano stabilito la loro casa animali altrove scomparsi.
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La Slovenia è infatti una delle poche aree in cui è pos-
sibile vedere lupi, linci e soprattutto orsi. La cosa che
mi ha colpito è che qui la maggior parte della popola-
zione ha ben chiaro che tale fauna non rappresenta un
pericolo, ma piuttosto un grande potenziale turistico.
Intorno all’osservazione degli orsi è nato infatti un in-
dotto importante e le comunità sono state educate a
convivere pacificamente con questi animali, imparando
per esempio quali comportamenti adottare per tenerli
lontani dai centri abitati. Ma basta fare pochi chilo-
metri e appostarsi con pazienza dentro uno dei capanni
predisposti nei boschi per vedere mamma orsa e i suoi
cuccioli che sbucano tra il verde, perlustrando guar-
dinghi il territorio. 
Un territorio che è il maggior tesoro del Paese e per
questo motivo si è deciso di proteggere anche attraverso
scelte strategiche come quelle della mobilità verde,
dell’attenzione estrema al riciclo, o della chiusura di
molti centri cittadini alle automobili, come nel caso
della capitale, Lubiana, che nel 2016, in anticipo sulla
maggior parte delle grandi città europee, si è guada-
gnata il titolo di “Capitale green europea”.
A chi ha il piacere di visitarla, fosse anche solo per un
breve viaggio, credo che la Slovenia lasci negli occhi il
verde sgargiante della sua natura e nel cuore l’idea che
ciò che amiamo vada curato e protetto, piccolo o
grande che sia.

È formato per più della metà da aree boschive, il territorio
della Slovenia. Un ambiente in cui gli uomini hanno imparato
a valorizzare la presenza di una fauna altrove scomparsa
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Cento anni ha vissuto Franca Valeri. Se n’è
andata appena qualche giorno dopo quel 31
luglio in cui aveva festeggiato il compleanno. 

Era nata a Milano e non si capirebbe il lavoro e la ric-
chezza che ci ha lasciato se non si ricordasse quell’origine,
lei così profondamente milanese in un cinema che
invece affondava nel clamore del dialetto romanesco,
come anche la televisione, seppure con qualche misura
in più. Un’attrice diventata popolare proprio con il
grande e il piccolo schermo, ma in realtà un profilo
complesso che, se si va ad approfondire, rivela facce
diverse, a cominciare dal teatro di cui calcò per tutta
la vita il palcoscenico, accompagnando la recitazione
anche con la scrittura e poi con la regia, via via con

un’attenzione crescente per la lirica. Il secolo che ha
vissuto è sorprendente per la curiosità e la larghezza
degli interessi coltivati e delle passioni inseguite. Franca
Valeri non si è adagiata sul successo, non si è appagata
della popolarità di un’immagine e ha continuato a
mettere alla prova il dono del suo talento.
Una milanese che tutto metteva in distanza, quando
invece tutti si davano da fare per aderire, per specchiarsi
nella propria immagine, per imporla con l’eccesso
prorompente delle forme, come accadeva con le co-
siddette “maggiorate” del cinema degli anni Cinquanta.
Lei invece minuta, sghemba, capace con una smorfia,
una piega della bocca, uno sguardo di quegli occhi
così puntuti e insieme surreali da far cadere qualunque

Settima
Arte

di 
GUIDO

BARLOZZETTI
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ADORABILE 
SIGNORINA 
SNOB
Se n’è andata a pochi giorni dal suo centesimo compleanno, 
Franca Valeri, istrionica interprete di una femminilità che non punta
sulla fisicità, ma sull’efficacia di una battuta che va dritta al segno 
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retorica e prosopopea. E lì, fatale e definitiva come
una pietra tombale, una battuta scandita con quella
sillabazione rallentata, quasi meccanica, che nel dirla
faceva lo sberleffo a sé stessa e naturalmente al mondo
che la circondava. Come un’aliena capitata in questo
marasma con la licenza di trafiggere la presupponente
normalità, le debolezze e le ipocrisie con cui si presenta
l’umana quotidianità. 
Una vita tutt’altro che facile per come era cominciata,
con un’infanzia e una giovinezza in cui Franca, ebrea
per parte di padre, aveva conosciuto gli effetti delle
leggi razziali e della guerra, durante la quale il padre e
il fratello furono costretti a fuggire in Svizzera, mentre
lei rimase a Milano insieme alla madre con una falsa
carta d’identità. 
In realtà Franca Valeri si chiamava Alma Franca Maria
Norsa – e fra gli antenati viene ricordata una Fanny
Norsa che la anticipò come attrice nel Settecento – e
quel nome d’arte glielo aveva consigliato un’amica,
Silvana Ottieri, che stava leggendo un libro di poesie
di Paul Valéry. 
Quando arriva agli anni Cinquanta conosce bene
l’ambiente intellettual-mondano milanese e ha già in-
trapreso l’esperienza del Teatro dei Gobbi con Emilio
Bonucci e Vittorio Caprioli, con cui ha iniziato dal
1942 una lunga storia di vita oltre che di consuetudine
teatrale. Con loro è andata a Parigi per presentare gli
sketch satirici di Carnet de notes 1 e 2, un allestimento

minimalista, senza scene né costumi. Franca praticava
la rivista e la prosa, da Goldoni a Pirandello, con
registi come Sergio Tofano e Giorgio Strehler, e si era
fatta conoscere alla radio con il personaggio della Si-
gnorina snob («Stasera no stellin, ho la Scala e neanche
alle cinque perché ho il cocktail… ma come non lo
sai, è tornato il Ciprianino dal Brasile!»), con Cesira la
manicure («Si fa per dire… io sono manicure da
uomo, sicché sono già una ragazza che viaggia piuttosto
nell’articolo maschile…») e, in versione romana, la si-
gnora Cecioni, sempre al telefono con mammà. 
Personaggi che l’avrebbero seguita sempre, figure im-
mediatamente riconoscibili e premiate dal successo,
che esprimevano in pieno e da subito la sua predilezione
per il distacco sussiegoso e l’ironia corrosiva e insofferente,
accompagnate però sempre da un disincanto, da una
leggerezza sognante e sospirante, come ad alludere ai
guai e ai desideri irrisolti. 
A suggello di quel
primo passo arriva
un libro, Il diario
della signorina snob,
con le tavole di
Amelia Rosselli,
compagna di Indro
Montanelli.
Al cinema Franca Va-
leri arriva con Federico
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sera, in cui ripropone
i suoi inconfondibili ritratti di una
femminilità agguerrita e fragile, in
ogni caso fuori schema, con quella
voce che faceva il verso a sé stessa,

in soliloqui telefonici in cui la
parola e l’espressione del volto si rimandavano in un
gioco ininterrotto di ammiccamenti e sottintesi. 
In quella televisione trova anche il modo di apparire
in alcuni spettacoli teatrali, La cantatrice calva di
Ionesco con la regia di José Quaglio, Felicita Colombo
di Antonello Falqui, Le donne balorde, da lei scritto e
interpretato, Nel mondo di Alice di Guido Stagnaro,
Le avventure della villeggiatura con la regia di Mario
Missiroli. E in teatro, anche senza telecamere, continua
a recitare con testi scritti da lei o da autori conclamati
come Genet, Cocteau, Goldoni, Neil Simon, Yehoshua
e Dürrenmatt – è un suo monologo, alla base de La
vedova Socrate, a regalarle il ruolo di un’indimenticabile
Santippe e una battuta folgorante come: «Morto che
meglio non poteva»... – e diretti, oltre che da se stessa,
da registi come Lavia, De Lullo e il prediletto Patroni
Griffi… È il caso poi di ricordare anche la più che
ventennale opera di regia nella lirica, tra gli anni
Settanta e Novanta, quando ha messo in scena Lucia
di Lammermoor, Bohème, Rigoletto, Ernani, Il barbiere
di Siviglia.
Nel 2010 Franca Valeri aveva pubblicato un libro “au-
tobiografico” che già nel titolo diceva della sua dispo-
sizione ambiguamente anticonformista: Bugiarda no,
reticente. Di lei ci resta questa lunga confessione e so-
prattutto ci restano le sue donne, sottili e crudeli,
inquiete e vendicative, sempre pronte, tra una pausa e
l’altra di un discorso, a scandire le parole e a infilare
un rimosso del desiderio. 
Si dice che quando un allievo chiese ad Arturo
Benedetti Michelangeli come esercitarsi nello studio
della pausa, il maestro gli abbia risposto di seguire con
attenzione gli sketch di Franca Valeri...
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Fellini, che la
fa esordire in Luci del varietà, fir-

mato con Alberto Lattuada: il suo ruolo è quello di
una coreografa ungherese che allestisce un balletto
estemporaneo nel nuovo spettacolo di Checco Dalmon -
te (Peppino De Filippo) che lascia la fidanzata Melina/
Giulietta Masina per Liliana/Carla Del Poggio. Se-
guirono tanti film comici e commedie, da Totò a
colori a Mariti in città, con un sodalizio con Alberto
Sordi con il quale gira sette film. Al fianco di Albertone
Franca è la dirigente noir di Un eroe dei nostri tempi,
la falsa contessa polacca che tiene una rubrica rosa in
Piccola posta, la ragazza sognatrice e sulfurea de Il
segno di Venere... fino all’Elvira Almiraghi de Il vedovo,
imprenditrice di successo che maltratta senza pietà un
marito maldestro che vorrebbe ucciderla per impa-
dronirsi dei suoi soldi. 
Sono tante le interpretazioni in cui si manifesta la sua
trasversalità irriverente, al limite del disadattamento;
a volte le sue sono solo apparizioni, che pure bastano
a lasciare un segno, a portare una nota stonata e per
questo memorabile nel concerto cinematografico della
commedia. Non ha avuto bisogno di essere una pro-
tagonista da prima fila, Franca Valeri, come la Loren
o la Lollo; di sghembo, il suo controcanto ha conquistato
il primo piano con un tratto che è assai riduttivo ri-
condurre semplicemente a quello di una caratterista.
Negli anni Sessanta continuano a intrecciarsi i fili del
teatro e del cinema con Leoni al sole, Parigi o cara e
Scusi, facciamo l’amore? diretti da Vittorio Caprioli,
Io, io, io… e gli altri di Blasetti, Basta guardarla di Lu-
ciano Salce. Ma la svolta viene dalla televisione. È il
tubo catodico a darle la definitiva popolarità, grazie ai
varietà di Antonello Falqui, da Studio Uno a Sabato
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Ci sono due modi di giocare in serie A...
schierando uno squadrone zeppo di cam-
pioni, di cui magari alcuni superati, op-

pure buttandosi alla ventura con una formazione
piena di giovani di buona volontà. 
Lo Spezia Calcio, ultima promossa nella massima
divisione, ha scelto questa seconda opzione, ed è
pronta a sfidare il mondo. È armata di sana voglia
agonistica e di tanta passione. Certo, bisognerà
vedere se i suoi calciatori saranno all’altezza. Per
ora il solo grande acquisto rimane l’allenatore,
Vincenzo Italiano. Ex giocatore nel ruolo di play-
maker, è stato confermato a furor di popolo dalla
società. Il resto, poi, si vedrà con la nuova difesa

e il modulo: quel 4-3-3 che tanta fortuna ha
avuto nell’ultima stagione grazie al terzo posto
raggiunto in classifica e nel vittorioso spareggio
dei play-off con il Frosinone. Una gioia irre-
frenabile di più di 30mila supporters nelle piazze
che purtroppo ha avuto conseguenze gravi sul
fronte della salute. Il quartiere Umbertino in
città, anche per via dei festeggiamenti, ha avuto
molti contagiati da COVID ed ora è “zona
rossa”. 
È in momenti difficili come questo, però, che
la gente sogna. Sogna una vita normale, ma
anche la sfida impossibile che sta per comin-
ciare. Come quando, nel 1944, quindi in pieno

IL MOMENTO 
DI SOGNARE

Fuori
Campo

Gian Piero 
Galeazzi 
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conflitto mondiale, lo Spezia del gruppo Vigili
del Fuoco riuscì a battere il Grande Torino
nella partita che valeva il titolo nazionale del-
l’Italia settentrionale: doppietta di Angelini,
un goal per tempo dopo il pareggio di Piola,
che aveva rilanciato il Torino di Pozzo. Fu una
vittoria di Pirro, perché meritata sul campo
ma poi annullata dalle carte federali con falsi
pretesti e poche verità. 
Bisogna arrivare ai giorni nostri per permettere
agli aquilotti di La Spezia di esibire il titolo
conquistato nel lontano ’44 dai pompieri vit-
toriosi. Magari non arriveranno molti trionfi,
ma nel golfo dei poeti, ancora una volta, una
stella brillerà più delle altre in uno dei mari
più belli del mondo.
Saranno due le squadre, in questo Campionato,
che potranno esibire il Tricolore sulle maglie:
la Juventus e gli aquilotti dello Spezia, titolo
che i liguri hanno sempre reclamato e final-
mente poi visto riconosciuto, nel 2002, dalla
Federazione. Quasi un’onorificenza da poter

esibire sul petto. Al “Picco” ristrutturato, sa-
ranno orgogliosi del loro grande passato spor-
tivo.
Ma come giocherà, si chiedono in molti, la
banda del tecnico Italiano? Con molta umiltà
certamente, sapendo che le avversarie sono
tutte agguerrite. Del resto gli spezzini, come
hanno dimostrato nella storia, sanno essere
pronti ad affrontare ogni tipo di avversità. La
società ha dragato in fretta e furia il mercato
per rinforzare una rosa ridotta all’osso, appena
una quindicina di elementi. Perso Scuffet, in
porta è arrivato l’olandese Zoet, nel giro della
Nazionale. Nella difesa a 4, Sala, Ismail, Eric
Dell’Orco; a centrocampo è tornato Marchizza,
interessante il nuovo acquisto, ex Genoa e Fio-
rentina, Agudelo, un tre quarti che può giocare
anche esterno. Ma la vera forza della squadra
rimane il gioco che Italiano riuscirà a organiz-
zare, alla faccia di tanti milioni risparmiati per
questa avventura...

(Con la collaborazione di Iacopo Mirabella)
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Forse tutti (o molti) sanno che l’espressione Bel Paese indica l’Italia, dato
che con Paese ci si riferisce a un territorio abitato e perché siamo circondati
da bellezze naturali e d’arte. Essa ricorre spesso nei giornali e non raramente
viene usata anche in maniera ironica, quando viene associata a qualcosa di
molto brutto che accade dalle nostre parti. Ad esempio: Il Bel Paese è pieno
di spazzatura; oppure: Nel Bel Paese si moltiplicano gli incidenti sul lavoro.

Pochi sanno che questa espressione l’ha inventata Dante, che aveva certo un’immagine fortemente
unitaria dello spazio geografico e sociopolitico dell’Italia e ne conosceva e ammirava i panorami e le
città ricche d’arte e di storia. È certo, comunque, che l’ha usata in alcuni versi che sono tra i più accesi
dalla passione per ciò che accadeva in questa terra. 
Negli ultimi canti dell’Inferno il poeta descrive le pene che sono inflitte ai traditori: grandi figure
storiche, come Bruto che tradì Giulio Cesare e Giuda che tradì Gesù, e tanti altri, tutti presentati
come infissi col corpo in un lago ghiacciato. Tra questi dannati inserisce la coppia del conte Ugolino
della Gherardesca e dell’arcivescovo Ruggieri degli Ubaldini, entrambi pisani. Il primo perché aveva
tradito la parte ghibellina per far trionfare a Pisa i Guelfi; il secondo perché, nei frangenti delle
lotte di parte, dopo aver attratto Ugolino in città, lo fece imprigionare in una torre e lì lo fece
morire di fame, insieme con due figli e due nipoti. Nella scena infernale immaginata da Dante, il
conte Ugolino morde rabbiosamente il cuoio capelluto dell’arcivescovo e, sollevando a un certo
punto la bocca da questo fiero pasto, racconta come soffrì, con figli e nipoti, per quella terribile
morte. Sdegnato per la ferocia di questo supplizio, inflitto anche ai giovanissimi e innocenti, Dante
scaglia un’invettiva contro tutti gli abitanti di Pisa, perché non si erano ribellati a tanto scempio e
si augura che le isole Capraia e Gorgona, che sono davanti alla foce dell’Arno, si spostino verso lo
sbocco del fiume e provochino un’alluvione che uccida tutta la popolazione! Pisa è dunque la
vergogna d’Italia; e questa è denominata (Inferno, c. XXXIII, v. 80) come il bel paese là dove ’l sì
suona, cioè dove si parla la lingua in cui l’avverbio affermativo è sì. (Lo aveva già notato nel trattato
linguistico De vulgari eloquentia).
Ma l’espressione dantesca ha percorso anche altre strade. È stata ripresa da Petrarca in un sonetto
(CXLVI) nel quale l’Italia è descritta come il bel paese / che Appennin parte e ’l mar circonda e l’Alpe
(dove parte vuol dire divide in due versanti). Altre vicende si collocano in epoche vicine a noi. Alla
fine dell’Ottocento, il naturalista e fervente patriota comasco Antonio Stoppani dette il nome Il
Bel Paese a un suo libro (1876), che descriveva l’Italia ed ebbe grandissima fortuna nel clima
postrisorgimentale. Sull’onda di questo rilancio, un produttore di formaggi lombardi dette furba -
mente (nel 1906) lo stesso nome a un tipico formaggio molle, che sull’etichetta recava la carta
geografica d’Italia e il ritratto di Stoppani! Il gioco commerciale era fatto. In barba a Dante e
all’atmosfera cupa della scena infernale.

PAROLA DI DANTE: 
IL BEL PAESE

In punta 
di penna

di Francesco 
Sabatini
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Vi capita mai di svegliarvi al-
l’improvviso di notte, quasi
senza fiato? Oppure il vostro

partner vi dice che russate pesante-
mente, spesso in maniera intermit-
tente, smettendo e riprendendo in
modo brusco? Possono essere i sin-
tomi delle apnee notturne, un di-

sturbo del sonno molto diffuso, che provoca episodi di
completa o parziale ostruzione delle vie aeree superiori.
Pensate che interessa oltre il 5 per cento della popola-
zione, in prevalenza maschile. Una condizione che, a
lungo andare, può essere dannosa per la salute ed essere
causa, tra gli altri, di quegli improvvisi attacchi di sonno
in auto a volte all’origine di drammatici incidenti. 
È importante, allora, riconoscerne i sintomi e, in caso,
intervenire. Diciamo subito che l’alimentazione, in
questo disturbo, gioca un ruolo fondamentale e ve-
dremo il perché con l’aiuto di un’esperta in Otorino-
laringoiatria, la dottoressa Ilaria Chiappini, specialista
nei disturbi respiratori ostruttivi nel sonno.
«Le apnee notturne rappresentano una patologia com-
plessa, ad elevato impatto sociale, che interessa adulti
e bambini. Colpisce soprattutto chi è in sovrappeso,
con il collo un po’ grosso, ma anche i broncopneumo-
patici e i cardiopatici. Le apnee notturne possono in-
sorgere o peggiorare anche in chi fa abuso cronico di
alcool, nei fumatori, nelle donne in menopausa e negli
obesi. In questi ultimi l’apnea ostruttiva è favorita dal
deposito di grasso attorno alle pareti faringee», spiega
la dottoressa. 

Lasalute vien
mangiando

di 
ROSANNA

LAMBERTUCCI

SONNI LEGGERI
«I sintomi più frequenti?», chiediamo. «Il russamento
notturno abituale e intermittente, cioè associato a pause
silenziose, ma anche i risvegli con sensazione di soffo-
camento o di mancanza di aria, l’eccessiva sonnolenza
diurna, la stanchezza, la ridotta capacità di attenzione
e concentrazione, la tendenza ad assopirsi, gonfiore e
fastidi del palato e dell’ugola e l’ipertensione arteriosa.
Naturalmente una diagnosi, e un’eventuale terapia,
sono fondamentali: le apnee notturne, se trascurate a
lungo, possono dare complicanze a livello cardiova-
scolare e neurologico». 
Ma come si effettua la diagnosi? «Il percorso diagnosti -
co», spiega la dottoressa Chiappini, «inizia con un’at-
tenta anamnesi. Si cerca cioè di raccogliere più infor-
mazioni possibili sulle condizioni del paziente: effettiva
presenza di risvegli improvvisi con dispnea (respirazione
difficoltosa), caratteristiche del russamento, conferma
di sonnolenza diurna. E poi abitudini voluttuarie (fu -
mo, alcool) e patologie già presenti. Vanno inoltre
identificati eventuali cali di attenzione, concentrazione,
efficienza, fino ad effettivi colpi di sonno». 
L’esame più importante? «La polisonnografia ambula-
toriale, un esame strumentale effettuato al domicilio
del paziente e condotto per l’intera durata della notte.
Esso registra diversi parametri durante il sonno: con-
dizioni respiratorie, ossimetria (percentuale di ossigeno
nel sangue arterioso), frequenza cardiaca, movimenti
torace-addome, posizione corporea e, naturalmente,
russamento. Dallo studio di tali parametri si evidenzia
la presenza o l’assenza della sindrome e il suo grado di
gravità: lieve, moderata o seria, a seconda del numero
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La ricetta dello chef 
Fabio Campoli

INSALATA RUSSA 
IN TEMPI MODERNI 
Un piatto che assume una nuova personalità light, 
grazie ad una sorprendente salsa alternativa alla maionese

INGREDIENTI   (per 4 persone)

di apnee e ipoap-
nee per ora di sonno.

Si può così distinguere
il russatore semplice dal

caso patologico. La cura pre-
vede un approccio multidiscipli-

nare: otorinolaringoiatra, specialista ma-
xillo-facciale, chirurgo dell’obesità, nutrizionista. La
scelta del trattamento dipende principalmente dalla
gravità della malattia, dalla sede di ostruzione, dall’età
del paziente e dalle patologie concomitanti».
Sensibili miglioramenti, talvolta, si ottengono anche
con la dieta, e in particolare con una corretta alimen-
tazione che aiuti a perdere i chili in eccesso, abbinata
possibilmente a un’attività fisica moderata. «I pazienti
con sindrome delle apnee notturne», conferma la stu-
diosa, «devono alimentarsi in modo equilibrato, in
particolare la sera, al fine di evitare gli effetti di un
pasto abbondante sul sonno, ancora più rilevante in
presenza di un disturbo da reflusso gastro-esofageo.
Devono poi sospendere l’assunzione di alcoolici, e con
essi il fumo di sigaretta». 
La dottoressa sottolinea anche l’inopportunità di far-
maci con potenziale azione depressiva sul controllo re-
spiratorio e dei miorilassanti. Bisogna invece sottoporsi
a una corretta terapia dell’ostruzione nasale e favorire
un buon sonno. Ad esempio, dormendo in posizione
laterale, magari con l’aiuto di cuscini per maggior co-
modità. «Nei casi più importanti», conclude, si prescrive
una terapia ventilatoria, che impedisce le apnee e dà
effetti immediati. Si chiama CPAP ed è uno strumento
che eroga al paziente, attraverso una maschera che in-
teressa bocca e naso o solo il naso, una corrente d’aria
a pressione positiva che contrasterà il rilassamento della
muscolatura e il conseguente collasso delle prime vie
aeree, impedendo il formarsi delle apnee».
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Lavate e mondate le patate, le carote e il sedano, e ricavate da ciascun vegetale
dei cubetti di circa 1x1 cm. A questo punto, abbiate cura di cuocere tutte le
verdure per l’insalata russa separatamente: i cubetti di patate bolliti in acqua
ben salata e il sedano bollito con aggiunta di succo di limone nell’acqua di
cottura. Per le carote, il consiglio è di bollirle intere in acqua con l’aggiunta di
un cucchiaio di sale e uno di zucchero, per poi tagliarle a cubetti una volta
raffreddate. Ricordate inoltre di far cuocere le verdure al punto giusto, senza
eccedere, facendole restare compatte e sode all’assaggio. Una volta pronte,
scolate le verdure e riponetele in vassoi separati a raffreddare. Nel frattempo,
in una ciotola capiente mescolate i piselli, il mais e le lenticchie (freddi o a
temperatura ambiente), iniziando la composizione dell’insalata. Abbiate cura
che le verdure cubettate si siano ben raffreddate prima di aggiungerle al mix
di legumi e cereali. A questo punto, procedete con l’ottenimento della salsa allo
yogurt, riponendo tutti gli ingredienti in un recipiente e frullando il tutto a
immersione per pochi secondi. Mescolate poi le verdure con la salsa ottenuta,
proprio come si trattasse di una classica insalata russa. Servite l’insalata russa
al piatto, accompagnandola con spicchi di uova sode e acciughe dissalate.

• Patate, 160 gr
• Carote, 200 gr
• Sedano, 200 gr
• Piselli precotti, 240 gr
• Mais precotto, 240 gr
• Lenticchie precotte, 240 gr
• Uova sode, n. 4 
• Acciughe dissalate, n. 4
• Sale, q.b.

PROCEDIMENTO

Per la salsa
• Yogurt greco magro, 240 gr
• Tuorli sodi, n. 3
• Avocado a cubetti, 80 gr
• Senape, 1 cucchiaio colmo 
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La scuola 
al tempo
del COVID

La Vignetta
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