
CIL ARABINIERE
Rivista Istituzionale dell’Arma dei Carabinieri
ANNO LXXIII N. 11                                                                                                        NOVEMBRE 2020

ENTE EDITORIALE
PER L’ARMA DEI
CARABINIERI

€ 
2,

50
 - 

In
 ca

so
 di

 m
an

ca
to

 re
ca

pit
o i

nv
iar

e a
l C

MP
/C

PO
 di

 Ro
m

a R
om

an
ina

 pe
r la

 re
sti

tu
zio

ne
 al

 m
itt

en
te 

pr
ev

io 
pa

ga
m

en
to 

res
i

IL CA
RA

BIN
IERE

N
. 11

2020
JO

H
N

 LEN
N

O
N

, L’U
O

M
O

 D
EI SO

G
N

I •
BA

M
BIN

I IN
 RETE, TRA

 RISCH
I E O

PPO
RTU

N
ITÀ

 •
D

A
 M

A
FA

LD
A

 A
I PEA

N
U

TS, Q
U

A
N

D
O

 IL FU
M

ETTO
 È “RIBELLE”

SALVO D'ACQUISTO 
NEL CENTENARIO 
DELLA NASCITA

001_copertina_NOVscelta_car11  20/10/20  16.32  Pagina 1



IL CARABINIERE - NOVEMBRE - 2020 3

Ci sono due specie di coraggio, sosteneva Carl von Clausewitz, massimo
teorico dell’arte della guerra: «Quello fisico davanti al pericolo personale,
e quello che occorre avere di fronte alle responsabilità, sia verso il potere
superiore di una qualsiasi forza esterna, sia verso la propria coscienza.
Riuniti, essi costituiscono il coraggio perfetto». In poche parole il co-
raggio di chi, pur consapevole di andare incontro a una sconfitta già
prima di cominciare qualcosa, la fa lo stesso, a costo della vita.

Forse nessun’altra definizione si attaglia meglio di questa a una figura straordinaria come quella di
Salvo D’Acquisto, un uomo, in realtà un ragazzo, che decise di arrivare fino in fondo alla sua scelta,
armato solo di quel “coraggio perfetto” che ne ha fatto un Eroe.
La storia umana e professionale del Vice Brigadiere dell’Arma, Medaglia d’Oro al Valor Militare, a
cui abbiamo dedicato la copertina, la raccontiamo celebrando, nell’anno in cui avrebbe compiuto il
secolo di vita, la sua presenza sulla terra. Un’esistenza che finì troppo presto: aveva solo 23 anni
quando venne barbaramente ucciso dai tedeschi, nel settembre del 1943, per salvare 22 ostaggi inno-
centi da un destino certo. Una scelta dolorosa ma necessaria per un militare dell’Arma che aveva
giurato di difendere, ad ogni costo, la popolazione che gli era stata affidata. Insieme alla sua Figura,
ricordiamo gli eventi che hanno costellato le celebrazioni per il centenario: da quelli svoltisi a Firenze,
dove è stato presentato il libro di Rita Pomponio a lui dedicato, riproposto in una nuova edizione, a
quelli tenutisi a Napoli, dove l’eroico Vice Brigadiere era nato il 15 ottobre del 1920 e dove è sepolto
nel Complesso Museale di Santa Chiara. 
Un’altra approfondita riflessione, ancora una volta su un centenario, è quella dedicata a Gesualdo
Bufalino, il professore di Comiso divenuto noto al grande pubblico grazie al romanzo Diceria
dell’untore, un libro emotivamente coinvolgente e linguisticamente sperimentale, che affrontò un
tema tristemente attuale: un morbo che fiacca il respiro, che costringe i malati a vivere in quarantena
e semina nei sani il terrore del contagio. 
La paura, però, non ci deve paralizzare. Anche se questa seconda ondata del virus sta di nuovo
mettendo sotto stress il “sistema Paese”, dobbiamo stringere i denti e utilizzare tutti i mezzi a nostra
disposizione per far fronte, fisicamente e psicologicamente, all’emergenza. Ad aiutarci potrebbe essere
un sorriso, come quelli che immancabilmente ci sa strappare un attore molto caro all’Arma: Gigi
Proietti, per gli amici con la fiamma sul berretto, il Maresciallo Rocca. A lui, per festeggiare un im-
portante anniversario (ottant’anni il prossimo 2 novembre), abbiamo dedicato un lungo articolo che
ne ripercorre la straordinaria carriera nel teatro, nel cinema, nella televisione: un istrione, un mattatore
che ha conquistato il pubblico grazie alla sua capacità di ridimensionare le miserie quotidiane
facendone parodia.  
Parodia, ma anche critica e pungente sarcasmo erano la cifra di una bambina di carta che voleva
salvare il mondo dagli adulti: l’incontenibile Mafalda, nata nel 1964 dalla matita di Joaquín Salvador
Lavado, conosciuto in tutto il mondo come Quino, scomparso lo scorso 30 settembre. Umberto Eco
definì la giovanissima ribelle “un eroe del nostro tempo”.
Il senso critico e la lucidità di Mafalda purtroppo non appartengono a tanti giovanissimi che spesso
cadono vittime, a volte con esiti fatali, di giochi perversi e subdoli che circolano nella Rete. Un inte-
ressante articolo ci mette in guardia sui pericoli in cui possono incappare i più giovani, non ancora
attrezzati a valutare criticamente certi contenuti. È compito di noi adulti fungere da filtro, vigilando
su quanto accade nell’infosfera.

Gen. C.A. Teo Luzi

IN 
PRIMO PIANO

Editoriale
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Sembrava che il COVID non li riguardasse. Colpiva in
primavera soprattutto gli anziani. Poi i positivi, complici
le vacanze e qualche movida di troppo, sono diventati
soprattutto loro. I giovani rischiano di meno la vita, ma
possono mettere seriamente a repentaglio quella dei loro

cari, delle persone anziane con le quali vengono a contatto. 
Bimbi e ragazzi, con la riapertura delle scuole, sono stati catapultati in una
trincea quotidiana. Non abbiamo idea del disagio cui sono sottoposti. Devono
studiare una materia supplementare: la battaglia responsabile con il virus
dovendo spesso assistere ai cattivi esempi dei maggiorenni. Molti di loro
diventeranno adulti prima, metteranno a frutto questa dura esperienza ma
non pochi pagheranno un prezzo elevato alla sospensione delle lezioni (in
Italia 18 settimane contro la media di 14 dei Paesi OCSE). Certo c’era e c’è la
didattica a distanza, ma l’educazione si fa in classe. Insieme. Il danno formativo
rischia di essere permanente, soprattutto per le famiglie povere.
La crisi occupazionale colpisce i giovani. Quelli che hanno contratti precari e
non vengono facilmente rinnovati. Quelli che faticano ancora di più a trovare
un posto. E spesso emigrano. Il blocco dei licenziamenti ha riguardato finora
le posizioni stabili, scaricando le tensioni aziendali sulla fascia meno protetta
dei dipendenti. Una misura di garanzia, seppur temporanea, ha finito per
danneggiare, indirettamente, gli occupati più giovani. 
In economia, dunque, si ribalta l’indice di esposizione al virus. I giovani, già
impoveriti prima del COVID dalle difficoltà generali del mercato del lavoro,
sopportano i disagi maggiori. La salute degli anziani è minacciata, la loro
condizione economica meno di quella di figli e nipoti. Non solo. Il virus ha
mostrato quanto sia fragile (e spesso condannata alla solitudine) una fascia di
popolazione anziana. Se non la si assisterà adeguatamente in futuro e non si
avrà una politica sulla cosiddetta long term care, saranno ancora una volta i
giovani a pagare un prezzo ingiusto. Ci si può e ci si deve pensare per tempo.
Ad esempio con un’assicurazione per la cura e l’assistenza degli anziani non
autosufficienti. A protezione anche dei giovani, sulle cui spalle già pesa il
fardello del debito. 

L’Osservatorio

IL FARDELLO 
DI ESSERE 
GIOVANI

di Ferruccio 
de Bortoli 
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Sulle aspre montagne del Caucaso si combatte la più “antica” delle
guerre scoppiate sulle ceneri dell’Impero sovietico: il conflitto del
Nagorno-Karabakh, che contrappone Armenia, Azerbaijan e
Repubblica di Artsakh. Si tratta dell’esempio più classico di
“conflitto congelato” nello spazio ex-sovietico, dove si sovrap -
pongono le contraddizioni del sistema di potere dell’URSS e le

lacune del diritto internazionale. 
Infatti, il Nagorno-Karabakh è una provincia a maggioranza etnica armena, parte del
territorio dell’Azerbaijan che, nel 1988, aveva indetto un referendum popolare per ottenere
l’indipendenza secondo quanto espressamente previsto dalla costituzione sovietica allora
in vigore. Tuttavia, l’Azerbaijan non ha ritenuto valido quella consultazione, scatenando lo
scoppio di un conflitto che dura ancora oggi. Come in molti altri casi simili nel mondo, gli
armeni invocano il diritto all’autodeterminazione, mentre gli azeri chiedono il rispetto del
principio di integrità territoriale del loro Paese.  
La guerra tra Yerevan e Baku è sempre vissuta di fiammate improvvise e brevi in un contesto
militare dominato da decine di piccoli incidenti quotidiani lungo la linea del fronte. Tuttavia,
a partire dal 27 settembre, le fiammate non sono state più brevi e il conflitto si è improvvisamente
riacceso e declinato su larga scala. Bombardamenti aerei, uso dell’artiglieria campale e dei
droni hanno disegnato un quadro d’intensa conflittualità come non si vedeva dalla fine
degli anni Ottanta. 
Inoltre, a rendere ancora più alta la posta in gioco è il ruolo degli attori esterni, a cominciare
dalla Turchia di Erdogan, che si è schierata apertamente a favore di Baku e ha dichiarato la
propria volontà di supportare con tutti i mezzi l’alleato azero finché gli armeni non
abbandoneranno i territori illegalmente occupati. 
La prospettiva di un’intensificazione e di una progressiva internazionalizzazione del conflit -
to del Nagorno riguarda molto da vicino Europa e Italia, non solo per il dovere di spingere
i belligeranti a fermare le ostilità per salvare centinaia di vite umane, ma anche per salvaguar -
dare la sicurezza energetica nazionale. Infatti, in prossimità dei territori contesi tra Yerevan
e Baku passano alcuni degli oleodotti e dei gasdotti che riforniscono il mercato europeo.
Le rotte caspico-caucasiche, inoltre, sono al centro dei progetti di differenziazione delle
forniture per allentare il morso della dipendenza energetica dalla Russia. Eventuali
danneggiamenti alle condotte in questione o l’ipotetico peggioramento delle condizioni
generali di sicurezza regionale potrebbero ostacolare sia il flusso attuale di idrocarburi sia i
progetti per la costruzione delle future infrastrutture di trasporto, compromettendo così i
piani energetici europei.

LA GUERRA TORNA
SUL CAUCASO

Scenari

di Andrea 
Margelletti
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di 
ALBERTO 

ANGELA

Vite 
straordinarie

NATO 
PER FARCI 
SOGNARE 

New York, 8 dicembre 1980. L’aria è pungente
sui viali dell’Upper West Side di Manhattan,
una zona elegante della città. L’ingresso degli

edifici è coperto da tettoie che riparano dal sole e dalla
pioggia e a terra si srotolano tappeti fino alla concierge-
rie. Sono le 22.50, il traffico si sta diradando, una li-
mousine si ferma poco vicino al Dakota Building.
Dentro ci sono John Lennon e Yoko Ono. John, dopo
una sessione di registrazione, ha prenotato un ristorante,
ma prima vuole rientrare al Dakota per dare la buona-

notte al figlio Sean.

Di fronte al portone, in penombra, la sagoma di un
uomo. Si chiama Mark David Chapman e poche ore
prima aveva chiesto a Lennon un autografo sulla copia
del disco Double Fantasy. L’ex leader dei Beatles gli lancia
un’occhiata veloce, forse lo riconosce. Poi, quando ormai
gli dà le spalle, esplodono quattro colpi. Tre lo colpi-
scono e lui se ne rende conto: «Mi hanno sparato», dice
con l’ultimo soffio della sua inconfondibile voce. Poi
chiude gli occhi per sempre. Si potrebbe scrivere muore,
ma non si può proprio farlo se a morire è John Lennon.
Perché John Lennon è vivo. Le sue canzoni, il suo ta-
lento, ciò che ha donato al mondo, a quarant’anni dal
suo assassinio e a ottanta dalla sua nascita ce lo fanno
sembrare ancora tra noi. 

A quarant’anni dalla morte e a ottanta 
dalla nascita, ricordiamo la figura di John
Lennon, il cantautore che, prima con i Beatles 
e poi da solista, ci ha insegnato che la musica
può essere un mezzo per cambiare il mondo
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È il 13 ottobre 1963. I Beatles si esi-
biscono al London Palladium. Al-
l’uscita dal teatro, li attende una folla
di ragazzi urlanti. Un boato incredi-
bile. È un titolo a caratteri cubitali
quello con cui esce il Daily Mirror:
BEATLESMANIA!
I Beatles non sono più un com-
plesso pop, ma un fenomeno senza
precedenti. I quattro ragazzi di Li-
verpool rappresentano l’onestà della

classe lavoratrice di fronte all’ipocri-
sia della classe politica. Incarnano i va-

lori dei giovani che vogliono vivere felici,
amare, distinguersi dagli adulti. Milioni di

teenager corrono a comprare i loro dischi, i
loro abiti, gli stivali, si tagliano i capelli come loro.

A Londra sorge una fabbrica di parrucche alla Beatles.
Anche le ragazze vestono con la giacca senza collo e gli
stivaletti con il tacco. Si fabbricano milioni di gadgets,
medaglioni, cinture, distintivi, bottoni. È la Swinging
London, dove tutto è possibile. Una rivoluzione cultu-
rale che riguarda non solo la musica, ma anche il ci-
nema, l’arte, la moda. I Beatles ne sono il modello, le
loro canzoni la colonna sonora.
Il 1964 è l’anno in cui il gruppo conquista tutto il
mondo. Tournées in Europa, in Estremo Oriente, in
Oceania, in America. Ovunque scene d’isteria: a Dallas
le ammiratrici salgono sulle ali dell’aereo; a New York
viene venduto il respiro dei Beatles in scatola; a Denver
le lenzuola dove hanno dormito vengono tagliate a qua-
dretti e vendute a 10 dollari il pezzo. Ma i fans non
sanno che i Beatles odiano esibirsi ogni sera, non sanno
che per suonare devono essere addirittura spinti fuori
dal camerino. Non sanno che l’LSD fa ormai parte della
loro vita. La faccia da bravi ragazzi nasconde l’uso smo-
dato di alcool e droghe.
L’avventura dei Beatles durerà dieci anni: nell’aprile del
1970 Paul McCartney annuncia lo scioglimento. È uno
shock per milioni di fans. Per molti la colpa sarebbe di
Yoko Ono, la seconda moglie di Lennon. 
Yoko Ono, “Figlia dell’Oceano”, si è stabilita a Londra
nel 1966, nel pieno della Swinging London. È una dei
primi seguaci della cosiddetta “arte concettuale”. John
la conosce proprio in una galleria d’arte e ne rimane pro-
fondamente turbato. Ma John è già sposato con Cynthia

E allora ce li dobbiamo immaginare di nuovo aperti,
quegli occhi, magari la mattina di sabato 6 luglio 1957
a Liverpool. Può sembrare un giorno banale, come ap-
parentemente ordinario può apparire pure l’adolescente
di nome John che si sveglia nella sua cameretta. Magro,
l’incarnato chiaro che fa risaltare l’iride marrone castano
e la frangia liscia che incornicia la fronte. 
È a casa della zia, da tempo non vive più con i genitori
che avevano smesso di amarsi. John esce e si dirige verso
la chiesa di St. Peter perché sono in corso i festeggia-
menti annuali della parrocchia e lui deve esibirsi con la
sua band, i Quarrymen. Ma quel giorno qualcosa di
molto più importante sta entrando nella sua vita. Un
suo amico gli presenta un altro ragazzo, più giovane di
due anni: si chiama Paul McCartney. John si rende
conto che Paul suona molto bene la chitarra. 
Non è solo la nascita di un’amicizia, ma quella di un
mito: i Beatles. E pazienza se ci vorrà ancora più di un
lustro per il successo. Cambi di formazione, l’arrivo di
George Harrison e Ringo Starr, le lunghe gavette in In-
ghilterra e ad Amburgo e infine un manager, Brian Ep-
stein, che sarà decisivo per la loro affermazione. 
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Powell, anche se il matrimonio è in crisi da tempo. Cyn-
thia non sopporta più i continui tradimenti e soprattutto
gli eccessi del marito. Una sera John invita Yoko nel suo
appartamento. Non la lascerà più. Da quel momento
Yoko diventa una presenza costante al suo fianco: in-
fluenza in modo sempre più determinante la sua musica,
offre suggerimenti e critiche mal tollerati dagli altri Bea-
tles. Secondo George Harrison, produce “vibrazioni ne-
gative”. Non sappiamo quale ruolo abbia veramente
avuto Yoko Ono nello scioglimento della band. Né si può
affermare con certezza che sia stata lei, come sostengono
in molti, la causa principale della fine del complesso. 
In quel 1970 i Beatles si ritrovano per l’ultima volta negli
studi della EMI e registrano Abbey Road. Nonostante le
continue litigate e il rinfacciarsi di non aver suonato bene,
sono i Beatles dei momenti migliori. Il vertice della loro
arte e anche il loro testamento. Dopo qualche mese, in-
fatti, il gruppo si scioglie. In un’intervista, John afferma:
«Il sogno è finito. È stato meraviglioso ed è finito».
Un altro sogno, però, era appena nato. Non meno splen-
dente del precedente: quello di John Lennon senza la sua
band. Se con i Beatles aveva cambiato per sempre la storia
del pop e del rock, da solo influenzerà profondamente la
storia dell’arte in sé. La sua onestà disarmante lo ha por-
tato a esprimersi in maniera tanto ironica quanto roman-
tica, tanto provocatoria quanto innocente. Basti pensare
a Imagine, una canzone che qualsiasi produttore avrebbe
avuto il terrore di lanciare sul mercato. Il testo prende di
mira la religione, è antinazionalista, critica spudorata-
mente il capitalismo. Lennon però vi costruisce sopra una
melodia che addolcisce il testo, capace d’incantare un
bambino come un adulto. Diventa un inno generazionale
che attraverserà le epoche. 
Più che un musicista, ora John sembra un poeta, il can-
tore di un mondo che negli anni Settanta sta cambiando
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profondamente. In una società dove tutto nasce per es-
sere venduto, anche i titoli delle sue canzoni diventano
slogan, contro il capitalismo e le guerre: Give Peace a
Chance, Power to the People, Gimme Some Truth. Truth,
verità: John la cerca fra le pieghe dell’esistenza, con una
forza corrosiva mai mostrata prima. All’inizio di God il
Creatore viene paragonato a un concetto attraverso il
quale misuriamo il nostro dolore, poi il testo si tra-
sforma in un elenco di tutte le cose e le persone a cui
John non crede: la Bibbia, Gesù, Buddha, lo yoga, Elvis,
Kennedy, Hitler, Bob Dylan e... i Beatles. 
È chiaro che John non crede più nell’idolatria, la vede
come una minaccia per gli uomini, un veleno per l’anima.
La star si è trasformata in un attivista politico che rifiuta
i compromessi della politica. Le uniche armi che accetta
sono la chitarra e il pianoforte; voce e musica sono per lui
strumenti per rendere il mondo migliore. La sua intelli-
genza istintiva, la sua continua ricerca della verità lo
hanno reso leggenda. E mentre affronta temi come pace
e politica, ambiente e condizione femminile, amore e in-
tolleranza, qualcuno comincia a odiarlo. 
Fin da piccolo il suo futuro assassino è colpito dalla mu-
sica dei Beatles. Per anni è un loro fan, in particolare di
Lennon. Nella sua ossessione arriva a sposare una donna
di origine giapponese che gli ricorda Yoko Ono, la moglie
di Lennon. Il nuovo Lennon, però, non gli piace, presto
l’amore si trasforma in odio. Gli mancano i Beatles, i con-
certi, i dischi. E Chapman si convince che John ha tradito
gli ideali della sua generazione e decide di punirlo. «Mi
inginocchiavo a terra davanti a un disco dei Beatles!», di-
chiarerà, «e pregavo Satana di darmi la forza di uccidere
Lennon...». 
Compra una pistola calibro 38 e va a New York per por-
tare a termine il suo piano. Ritorniamo insomma a
quella maledetta sera di dicembre, a New York, in cui il
Male ha purtroppo vinto sul Bene. Sean non riceverà
mai il bacio della buonanotte dal suo papà, nessuno sen-
tirà più Lennon cantare, Chapman andrà a unirsi a
quello sparuto gruppo di assassini che hanno reso eterne
le loro vittime. 
Una musica non smetterà mai di suonare, però: quella
della bellezza. Proviene dal cuore di un uomo che era nato
per farci sognare, destinato a brillare prima come un
corpo celeste e poi a essere inghiottito nel buco nero di
una morte brutale. 
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BORSE DI STUDIO: 
I NOMI DEI VINCITORI

Nella tabella, 
i nomi dei vincitori delle Borse di Studio riservate a diplomati 

di Scuola Secondaria di I e II grado. Ricordiamo che entro il 31 gennaio 2021
dovranno pervenire all’Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri le richieste 

di assegnazione delle Borse di Studio per coloro che hanno conseguito il diploma di
Laurea nell’Anno Accademico 2019/2020. Si ricorda che potranno concorrere gli

Abbonati alla Rivista “Il Carabiniere” che risultino tali al 30/9/2020 e i loro figli.

Federica Bella

DIPLOMATI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (ONAOMAC)

Rachele Di Iorio

DIPLOMATI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (ONAOMAC)

Angelica Pometti

Silvia Fraticelli

Valentina De Fazio

Ginevra Salvini

Alessia Caccioppoli

Delia Concordia

Eva Caterina Andreotti

Francesca Podda

Matteo Messina

Ambra Ciardiello

Lisa Barbaresi

Aurora Saltimbanco

Fabio Foschi

Federico Palumbo

Marco Raucci

Alessia Costantini

Arianna Scigliano

Simone Zacchetti

Francesco Paolo Chiavassa

Giulia Di Luca

Nicoletta Calò

Cristian Stranieri

Gaia Vulpiani

Lisa Paternuosto

Maria Francesca Barbieri

Loris Del Miglio

Federica Busellu
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C’è una riflessione profonda che attraversa come un fiume carsico tutta
intera la vita di Michelangelo. È una riflessione che ha per oggetto il
rapporto fra la Madre e il Figlio o, per meglio dire, fra il corpo della

Madre e quello del Figlio. È una riflessione che si manifesta in tre opere d’arte ce-
lebri che costellano tre diverse età della sua vita. Mi riferisco alle tre celebri Pietà
di Michelangelo Buonarroti.
Pietà è il termine con il quale sono conosciute, anche se in realtà si tratta di tre
“Compianti”, di tre riflessioni sulla tragedia della Madre che ha visto morire il
figlio amato e ora accoglie e veglia, nel dolore, i suoi resti mortali. Il primo di
questi tre capolavori è la Pietà che sta a Roma nella Basilica di San Pietro, l’unica
firmata fra le sculture del Buonarroti. Siamo nel 1498-’99, Michelangelo è un ra-
gazzo di appena venticinque anni che, già famoso a Firenze, sta ora affermandosi
sulla piazza di Roma. L’occasione gliela fornisce un cardinale francese, Jean Bilhères
de Lagraulas, ambasciatore della Corona di Francia presso il papa, commissio-
nandogli la Pietà destinata alla cappella della nazione francese nell’antica San
Pietro. “È un miracolo”, scrisse Giorgio Vasari la prima volta che vide la scultura,
affascinato dalla sua luminosa, intatta perfezione. È quella bellezza pura e quasi

MADRE E FIGLIO: 
UN ATTO D’AMORE

Musei
e Campanili

di Antonio
Paolucci
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soprannaturale che deve aver guidato il gesto dello psicopatico che, nel maggio
del 1972, sfregiò a colpi di martello il volto della Vergine. Per fortuna il guasto è
stato prontamente ed efficacemente riparato e ora la Pietà di San Pietro resta a te-
stimoniare un momento felice nella vita e nello stile di Michelangelo. È il
momento del suo classicismo più sereno e ottimistico, che si esprime attraverso la
levigatura lucente delle superfici marmoree, il trattamento virtuosistico delle
pieghe dei panneggi, l’anatomia mirabile del corpo nudo di Cristo adagiato sulle
ginocchia della Madre.
La Pietà di San Pietro, è facile immaginarlo, fu un clamoroso successo. Anche se
non mancarono le critiche di tipo contenutistico. Ci fu, per esempio chi trovò da
ridire sul volto della Vergine, troppo giovane rispetto al figlio. Michelangelo ebbe
buon gioco citando il XXXIII Canto del Paradiso, là dove Dante Alighieri parla
della Madonna come di “Vergine Madre, Figlia del tuo Figlio, umile ed alta più
che creatura”.
L’argomento della Madre che piange il figlio morto fino al gesto di riappropriarsi
del suo corpo per restituirlo al grembo che l’ha generato, doveva dominare l’im-
maginario sentimentale e religioso dell’artista. Lo vediamo nella cosiddetta Pietà
Bandini, oggi custodita nel Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze.
È un’opera che ha avuto una storia particolarmente tormentata. I biografi di Mi-
chelangelo, Giorgio Vasari e Ascanio Condivi, affermano che Michelangelo l’aveva
progettata per il suo sepolcro. Siamo negli anni fra i Quaranta e i Cinquanta del
XVI secolo, Michelangelo è al culmine della sua fama. È l’artista più celebre
d’Italia e d’Europa. Ha dipinto il Giudizio in Sistina e i murali della Cappella
Paolina nei Palazzi Apostolici, ha scolpito le tombe dei principi medicei in San
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Lorenzo di Firenze e la tomba di Giulio II
in San Pietro in Vincoli a Roma.
La Pietà di Santa Maria del Fiore era destinata
a sormontare la sua tomba in qualche chiesa
romana. Per questo, nel Nicodemo che so-
stiene il corpo esanime del Cristo morto,
Michelangelo ha voluto rappresentare sé
stesso. È l’unico autoritratto di Michelangelo
che conosciamo insieme a quello anamorfico,
surreale, che vediamo nella pelle scuoiata del
San Bartolomeo nel Giudizio sistino.

Michelangelo affida la scultura a una riflessione religiosa di grande significato,
tipico del clima spirituale di quegli anni. Noi saremo salvati per la nostra fedeltà
alla Croce. È per i meriti del sangue di Cristo che verranno rimessi i nostri peccati.
Questo, negli anni tardi della sua vita, pensava il cristiano Michelangelo offrendo
il suo volto all’immagine di Nicodemo, il giudeo pietoso che accolse fra le sue
braccia il corpo del Salvatore disceso dalla croce.
Il gruppo scultoreo è completato dalla Madre, a destra, anch’ella in atto di
sostenere il corpo del Figlio e da Maria Maddalena a sinistra. L’idea di Michelangelo
era di far aderire per quanto possibile il corpo di Gesù a quello della Madonna in
una specie di immedesimazione dell’uno nell’altra. Ma nell’intenzione di stringere
la gamba destra di Cristo sempre di più verso il grembo della Madre, il marmo si
spezzò. L’incidente tecnico fece infuriare l’artista, che prese a martellate la sua
scultura nell’intento di distruggerla. Probabilmente Michelangelo si pentì del suo
gesto inconsulto e il gruppo scultoreo, restaurato e integrato dall’allievo Tiberio
Calcagni, finì nella collezione romana di Francesco Bandini e, da lì, a Firenze.
Infine, terza e ultima meditazione sul tema, la Pietà Rondanini custodita nei
Musei Civici di Milano, oggi in un nuovo allestimento che l’architetto De Lucchi
ha studiato appositamente per lei.
È una scultura, la Rondanini, che non ha mai avuto una committenza o una de-
stinazione. Michelangelo ci lavorava – dice il Vasari – “per sé stesso”, per sviluppare
e perfezionare l’idea che aveva attraversato tutta la sua vita. E ci lavorava ancora –
la testimonianza è dell’allievo Daniele da Volterra – nel febbraio del 1564 negli
ultimi giorni della sua vita. Non può non commuovere l’idea del grande vecchio
che, alla vigilia dei suoi novanta anni, lavora all’ultima rappresentazione del rap-
porto fra la Madre e il Figlio. È un’opera essenziale, scarnificata, come prosciugata.
La Madonna sovrasta il corpo del Figlio, lo stringe come per riportarlo dentro di
sé, come per immedesimarsi in lui. È un atto d’amore assoluto e definitivo, com-
mosso e commovente.
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UNA GIORNATA 
DA ALLIEVO
Ero ancora un ragazzino quando ho fatto do-

manda per entrare nell’Arma dei Carabinieri.
La mia vita, poi, ha preso un’altra direzione

per casualità, ma se avessi saputo dell’esistenza di una
Scuola Marescialli e Brigadieri di questo livello, le cose
forse per me sarebbero andate diversamente. 
A questo punto molti di voi si domanderanno il perché
di un incipit così diverso dal solito, ma è anche vero
che chiunque abbia frequentato questa straordinaria
Istituzione sa di cosa sto parlando. Partiamo dall’inizio:
quando mi è stato proposto di fare una “puntata” a Fi-
renze per scrivere di questa Scuola, lo confesso, ho
avuto qualche tentennamento, e non certo per man-
canza d’interesse, ma per ciò che avrei potuto raccontare.

Immaginate quale dinamismo avrebbe potuto avere il
racconto di Staffelli che descrive allievi che studiano...
E invece... 
Al mio arrivo sono stato accolto dal Colonnello Daniel
Melis, Comandante del 1° Reggimento Allievi Mare-
scialli, il quale, dopo averci spiegato come si sarebbe
svolta la giornata tipo dell’Allievo Maresciallo Valerio
Staffelli, mi ha portato a salutare il Comandante, il
Generale di Brigata Claudio Cogliano. Così ho iniziato
a conoscere, attraverso le loro parole, la storia di questo
istituto di formazione che, pensate, affonda le proprie
radici all’inizio del secolo scorso e festeggia proprio in
questo 2020 il suo primo secolo di vita. Tutto però era
sorto in un’altra sede, la Caserma Mameli, ospitata,

INVIATO SPECIALE 
per REPARTI SPECIALI

di 
VALERIO
STAFFELLI

È la Scuola Marescialli e
Brigadieri di Firenze il teatro

del nuovo reportage dello Staffo
nazionale, tra lezioni in aula e

simulazioni di attività operative
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nel cuore di Firenze, dai conventi di Santa Maria No-
vella e della Santissima Concezione. Negli anni ci sono
stati vari spostamenti, ma nel settembre del 2016, con
l’apertura della Caserma “Mar. Magg. MOVM Felice
Maritano”, avviene l’unificazione di tutte le fasi didat-
tiche sparse sul territorio. Qualche numero per capire
di cosa stiamo per raccontarvi: 2.000 Allievi, 500 tra
personale docente e di servizio e 200 corsisti. Cifre
davvero importanti. 
Ma torniamo a noi. Dopo la visita al Generale, il nostro
“Cicerone”, il Colonnello Melis, mi ha messo al lavoro,
incorporandomi di fatto nel percorso svolto dai nuovi
arrivati. Prima di tutto le visite mediche, poi in camerata
per prendere possesso del letto e fare conoscenza con
altri futuri colleghi. Poi, ovviamente, l’ammaina ban-
diera e infine in mensa per la cena. La struttura, più
che una caserma tradizionale, sembra un college ame-
ricano: le camere sono molto accoglienti, gli spazi di
nuova concezione sono a dir poco futuristici. Ma non
avevo ancora visto nulla...
Dopo cena, quattro chiacchiere sulle missioni da me
svolte finora, poi di corsa a letto, anche perché la sveglia
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sarebbe stata quella di tutti gli altri ragazzi: ore 6.30.
Appena aperti gli occhi, subito giù dal letto. Dopo un
“cubo” fatto a norma grazie al mio passato militare,
siamo andati a fare l’alzabandiera tutti insieme, mo-
mento sempre emozionante per chi vive questi attimi
con spirito d’appartenenza. Poi colazione, e via, a seguire
qualche lezione nelle diverse aule per conoscere meglio
il percorso formativo degli Allievi. 
Dopo qualche vicolo cieco – facile perdere l’orienta-
mento, in una struttura così immensa, per uno che si
sposta da neofita – eccoci sui banchi. Aule molto belle,
docenti preparatissimi e una tecnologia al passo con i
tempi. Vi assicuro che passare da una lezione all’altra
per poter documentare situazioni differenti non è stato
facile, dato l’interesse degli argomenti trattati... Perso-
nalmente non mi sarei spostato sino alla fine di ogni
ora, ma il tempo stringeva e il Colonnello Melis (abi-
lissimo regista della nostra puntata) ci dava il ritmo per
permetterci di offrire il panorama più ampio possibile
delle attività didattiche e ci forniva ogni genere di spie-
gazione per non farci perdere mai il filo del racconto. 
Abbiamo visitato e partecipato anche a molte simula-
zioni, predisposte per sottoporre i giovani Allievi a
quello che dovranno affrontare sul territorio una volta
finita la formazione: dalla scena di un crimine alle atti-
vità di balistica, dalla raccolta delle prove alla conoscenza
dell’armamento in dotazione.
Siamo passati quindi a vedere le prove atletiche. La
preparazione fisica, infatti, ha un ruolo importante
nella valutazione finale. Abbiamo “provato” le palestre
di allenamento, assistito a corsi di difesa personale e
per concludere, come ciliegina sulla torta, non è man-

cata una prova fisica in combattimento per l’Allievo
Staffelli. Un vero e proprio percorso di guerra, un’avan-
zata sotto il fuoco nemico... ovviamente tutto simulato,
ma con un nutrito pubblico di Carabinieri curiosi di
vedere come se la sarebbe cavata un cronista televisivo
con un test così impegnativo... Volete sapere com’è an-
data? Lo scoprirete guardando il filmato (disponibile
su YouTube e social dell’Arma) che abbiamo preparato
per voi e che, come sempre, sarà visibile dopo la pub-
blicazione della Rivista. 
Da non dimenticare che tutta la nostra permanenza
all’interno della “Maritano” è avvenuta in piena pan-
demia da COVID-19, il che ci ha permesso di notare
quanto sia meticolosa l’organizzazione dell’Arma nella
gestione dell’emergenza sanitaria, sia per quanto ri-
guarda il rispetto delle distanze sia per quel che attiene
la pulizia e la disinfezione di tutti gli spazi utilizzati
dagli Allievi. I distributori di disinfettante, neanche a
dirlo, erano in ogni angolo. 
Nel tirare le somme, amici, devo dirvi con orgoglio
che questa scuola è veramente spettacolare: per la pre-
parazione che offre agli Allievi e per la bellezza della
struttura. Non dimentichiamo poi la convenzione con
l’Università degli Studi di Firenze, che consente agli
Allievi di conseguire una laurea di 1° livello in “Scienze
Giuridiche di Sicurezza”. Un’opportunità interessante
per tanti giovani che oggi vacillano pensando al futuro. 
Avrei voluto entrare di più nei dettagli, ma lo spazio a
nostra disposizione è finito. In Rete, comunque, potrete
trovare tutte le informazioni necessarie per saperne di
più sulla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. 
A presto, e mi raccomando: non perdete il video!
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Èun anno denso di significati, il 1920, per l’Arma
dei Carabinieri: non solo, infatti, è l’anno di
nascita di due eroi come il Generale MOVC “alla

memoria” Carlo Alberto Dalla Chiesa e il Vice Brigadiere
MOVM “alla memoria” Salvo D’Acquisto, ma è anche
l’anno in cui l’allora Scuola Sottufficiali iniziò la propria
attività nella storica cornice fiorentina della Caserma
“Goffredo Mameli”, erede dell’antico complesso mo-
nastico di Santa Maria Novella.
Uno stretto legame unisce la Scuola Marescialli e il Vice
Brigadiere D’Acquisto, il quale studiò sui banchi del-
l’istituto e passò (sicuramente correndo, come da tra-
dizione!) sotto gli archi dell’antico chiostro nell’autunno
del 1942. Al termine di un corso accelerato, il giovane
Salvo fu poi destinato alla Stazione di Torrimpietra,
dove il 23 settembre 1943 offrì eroicamente la propria
vita per salvare quella di 22 ostaggi innocenti. 

Coraggio, altruismo, sacrificio sono i valori che guidarono
il Sottufficiale: quegli stessi valori che la Scuola mette
alla base del percorso formativo svolto dagli Allievi prima
di poter indossare il prestigioso “binario”. In cent’anni
l’Istituto ha plasmato intere generazioni di Marescialli,
tra cui moltissimi Comandanti di Stazione, spina dorsale
della linea territoriale e dell’intera Istituzione. 
Per celebrare l’importante ricorrenza, garantendo co-
munque il pieno rispetto delle disposizioni vigenti
per il contrasto alla diffusione del COVID-19, sono
stati numerosi gli appuntamenti che il 15 ottobre,
“compleanno” di Salvo D’Acquisto, alla presenza del
Sottosegretario di Stato alla Difesa Dott. Giulio Cal-
visi e del Comandante Generale Giovanni Nistri,
hanno avuto luogo nell’attuale sede, la Caserma in-
titolata al Marescial lo Maggiore Felice Maritano,
MOVM “alla memoria”.
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senso di responsabilità che lo condus-
sero a compiere l’eroico gesto. 
L’intensa giornata si è conclusa con
l’inaugurazione del percorso museale,

istituito all’interno della
Scuola, che raccoglie cimeli,
armi, uniformi, testi docu-
mentali e oggettistica di cento
anni di storia dell’Istituto. Il
museo, allestito con la Dire-

zione artistica del Dipartimento di Architettura del-
l’Università di Firenze, comprende anche un’immer-
sive room in cui il visitatore potrà vivere le emozioni
coinvolgenti di filmati di storia e di attualità del-
l’Istituto. Lo spazio, denominato Arca Memoriae, sarà
visitabile non appena l’attuale emergenza sanitaria
lo consentirà.

La giornata è iniziata con la tradizionale cerimonia
del giuramento degli Allievi Marescialli del 9° Corso
triennale, intitolato alla MOVM “alla memoria” Mare-
sciallo Capo Sergio Piermanni. Un momento solenne
per i frequentatori, chiamati a esprimere il pro-
prio impegno per la difesa dei valori fondanti
della nostra Repubblica. In tale contesto è
stato consegnato il “Premio Salvo D’Acqui-
sto”, istituito nel 2008 per premiare coloro
che si sono particolarmente distinti in attività
di solidarietà e umanità. Quest’anno il rico-
noscimento è stato assegnato ai familiari dei
10 militari deceduti a causa del COVID-19 e a
un orfano assistito dall’ONAOMAC.
Nell’occasione, sono stati inoltre presentati la meda-
glia commemorativa e il francobollo celebrativo con
cui Poste Italiane ha voluto fissare la ricorrenza. 
Il francobollo, curato da Maria Carmela Perrini, raffi-
gura  la nuova Caserma “Felice Maritano”. Il foglietto
che lo contiene riproduce due Carabinieri Allievi Ma-
rescialli, di spalle, che percorrono il chiostro della sto-
rica sede. A sinistra, quattro chiudilettera raffiguranti
altre quattro Caserme: la “Chinotto” di Vicenza, la
“Baldissera” di Firenze, la “Serranti”
di Moncalieri e la “Salvo D’Acquisto”
di Velletri. La medaglia, modellata
dall’artista Stefano Patti, raffigura sul
dritto il momento del Giuramento dei
sottufficiali. Sul verso, uno scorcio del
complesso di Santa Maria Novella la-
scia spazio a un dressage a cavallo, con
due Carabinieri in uniforme storica.
Un simbolico passaggio di consegne
tra la storica sede e quella attuale.
Nel pomeriggio è stato presentato il
libro Salvo D’Acquisto. Edizione per il
centenario della nascita, scritto dalla
giornalista Rita Pomponio e  pubbli-
cato dall’Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri.
Con scrupolosa fedeltà storica, l’autrice dipinge un ri-
tratto dell’Eroe, che ci restituisce lo spessore umano
di un giovane ricco di forza e determinazione, ma an-
che pieno di incertezze e angosce, mettendone in luce
aspetti poco conosciuti, dall’infanzia napoletana agli
affetti familiari, fino alla profonda religiosità e all’innato
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Distesa sulla riva bresciana del basso Lago di Iseo,
o Sebino, Iseo è una cittadina particolarmente
ricca di storia. Oltre a resti dell’età romana,

quelle che sono maggiormente evidenti visitando il centro
storico sono le strutture risalenti all’epoca medioevale,
come Palazzo Arsenale, uno degli edifici più antichi del
paese, nato come casa-corte, e che assunse funzioni com-
merciali e residenziali intorno al 1400, per poi nell’Otto-
cento trasformarsi in carcere fino al 1980 e oggi sede di
mostre ed esposizioni. O, ancora, Palazzo Vantini, un im-
ponente edificio in stile neoclassico a tre livelli e Palazzo
Antonioli, del XVII secolo. Il caratteristico paesaggio la-
custre richiama ogni anno migliaia di turisti, alimento di

di 
NICOLETTA

ARCHILEI

una delle principali attività economiche del territorio, a
cui si affianca la produzione vitivinicola della Franciacorta,
conosciuta ed esportata in tutto il mondo.
Ed è in questa meravigliosa terra che incontriamo gli uo-
mini della Stazione di Iseo: il Maresciallo Capo Emanuele
Sebastiano Morabito, il Brigadiere Capo Q.S. Biagio Lo
Priore, il Brigadiere Capo Daniele Assolari, gli Appuntati
Scelti Q.S. Sisto Murgia, Domenico Bosco e Carmelo
Giacomo Scaletta, gli Appuntati Scelti Cristian D’Angelo
e Cristian Pasquale Perna, il Carabiniere Scelto Claudio
Speziga, il Brigadiere Capo Ivano Tralongo e il Vice Bri-
gadiere Demetrio Stefanelli, entrambi addetti alla moto-
vedetta di Iseo. A coadiuvare il loro lavoro, il Maresciallo

ISEO
A SALVAGUARDIA
DEL TURISMO

La Stazione
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da un lato, di controllare il territorio e, dall’altro, di avere
contatti con le persone e offrire loro un servizio di prossi-
mità. Non mancano poi i servizi di Ordine Pubblico du-
rante le manifestazioni, da quelle enogastronomiche a
quelle sportive che, nel corso del tempo, sono divenute
appuntamenti fissi per gli abitanti di Iseo e non solo.
«Una parentesi che i miei collaboratori ed io ricordiamo
con piacere», aggiunge Marzoli, «riguarda l’arrivo sul nostro
lago di The Floating Piers (18 giugno - 3 luglio 2016),
l’installazione realizzata dal celebre artista bulgaro Christo,
recentemente scomparso. È stato un evento certamente
unico nel suo genere, che ci ha tenuti impegnati sia di
giorno che di notte. In due settimane abbiamo accolto
oltre un milione di persone provenienti da ogni parte del
mondo. I riflessi di quell’evento sono tuttora tangibili: da
quell’anno, infatti, si è registrato un notevole e diversificato
incremento di turisti sul lago d’Iseo».
Trovandoci ai confini con la provincia di Bergamo, im-
possibile non aprire una parentesi sull’emergenza sanitaria
che ha inevitabilmente condizionato e cambiato l’attività
dei militari dell’Arma: «Siamo in una delle zone più colpite,
abbiamo vissuto appieno e sin da subito le problematiche
connesse alla diffusione del COVID-19, che ha determinato
anche la congestione del nostro ospedale. Tempestiva-
mente, già da prima del lockdown, abbiamo in ogni modo
possibile fornito assistenza alla popolazione. Collaborando
con i Comuni, la Croce Rossa, la Protezione Civile e le
farmacie della zona, abbiamo recuperato e distribuito le
introvabili mascherine chirurgiche; abbiamo recapitato vi-
veri presso il domicilio delle famiglie meno abbienti oppure
ritirato e consegnato le pensioni agli anziani che avevano
timore anche ad uscire dalla propria abitazione». Perché è
nei momenti difficili che si capisce quanto sia importante
offrire sicurezza a chi ne ha bisogno.

Maggiore Patrizio Marzoli, che ha mosso i primi passi
nell’Arma come Carabiniere Ausiliario presso la Stazione
Carabinieri di Casal Palocco a Roma. Dopo il corso bien-
nale a Velletri e Firenze, viene promosso Maresciallo e de-
stinato come sottufficiale in sottordine proprio alla Stazione
di Iseo, dove rimarrà fino all’agosto del 2005, per poi
essere trasferito come Addetto presso l’Aliquota Operativa
della Compagnia Carabinieri di Chiari e successivamente
come Addetto presso la Sezione Anticrimine del Raggrup-
pamento Operativo Speciale di Brescia. Qui rimarrà fino
al luglio del 2013, quando diventerà appunto Comandante
della Stazione di Iseo. 
Competente sui Comuni di Iseo e Provaglio d’Iseo, a que-
sto presidio è affidata la sicurezza di circa 17mila residenti,
che diventano 40mila tra i mesi di aprile e settembre.
«Quotidianamente ci troviamo a fronteggiare episodi di
microcriminalità che si concretizzano principalmente in
furti e truffe, spesso perpetrati nei confronti dei turisti
stranieri», ci racconta il Comandante Marzoli. «Presso
questo Comando, inoltre, è stata dislocata la Motovedetta,
che ha il compito di vigilare sull’intero lago».
Come la maggior parte delle Stazioni distaccate, la loro
quotidianità è prevalentemente rappresentata dai servizi
esterni, quindi pattuglie e perlustrazioni che consentono,
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In questo difficile momento in
cui anche viaggiare può diventare

un problema, non rinunciamo,
seppure con le precauzioni

dovute, a riscoprire le piccole e
grandi meraviglie di casa nostra 

Lo sappiamo, ci sono tanti gioielli nel nostro
Paese, eppure ogni volta continuo a stupirmi.
Ultimamente sto lavorando molto in Italia

perché il virus che sta tenendo sotto scacco il mondo
sta cambiando anche le mie abitudini. Per continuare
ad accendere i riflettori sulle bellezze che ci circon-
dano ho raggiunto la città di Orvieto, un comune
della provincia di Terni, conosciuto nel mondo per
essere stato anticamente uno dei più importanti cen-
tri etruschi: era una citta ̀-stato e si chiamava Vezna.
Tante cose ho scoperto nel corso di quest’ultima
esperienza e sono sempre più convinta che studiare
la storia anziché sui libri, sul territorio, può essere
uno stimolo in più anche per i nostri figli. In Italia,

vista la grande presenza di reperti archeologici siamo
avvantaggiati, eppure spesso lo dimentichiamo per-
ché abituati a un passato che ci parla continuamente
nonostante siano in pochi ad ascoltarlo. 
È stato affascinante ad esempio scoprire che Orvieto,
nel terzo secolo a.C., era rimasta l’ultima città a re-
sistere all’Impero Romano. L’esercito la tenne sotto
assedio per ben due anni prima di espugnarla e de-
portare tutti i suoi abitanti a Bolsena: una decisione
che serviva a dare un forte esempio di ciò che poteva
accadere a chi si opponesse al potere di Roma. La
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INVIATA SPECIALE 
per VIAGGI SPECIALI

di 
LICIA
COLÒ

GIOIELLI 
D’ITALIA

094_095_Colo_car11  24/10/20  18.32  Pagina 94



resistenza, ottenuta grazie a un’eccezionale organiz-
zazione, fu comunque lunga. L’approvvigionamento
d’acqua, ad esempio, era assicurato da pozzi molto
profondi che si possono vedere ancora oggi costruiti
in cima alla rupe, dentro la citta ̀. Entusiasmante è
anche andare alla scoperta dell’“altra Orvieto”, quella
di sotto, quella per molto tempo dimenticata e riva-
lorizzata a partire dagli anni Settanta, quando un
gruppo di speleologi del posto ha iniziato un’esplo-
razione che ha portato alla luce centinaia di cavità,
grandi stanze squadrate, gallerie e passaggi spesso il-
luminati da piccole finestre. Un lungo lavoro di sco-
perta e mappatura non ancora terminato. Oggi sono
migliaia i visitatori che giungono ad Orvieto attratti
dalla sua storia millenaria, dalla sua architettura, ma
anche dai sotterranei che fanno volare la fantasia.
Nonostante sia una piccola cittadina appare molto
vivace. Per anni ha vissuto in buona parte anche di
un turismo internazionale. Nel corso della mia visita,
in piena pandemia, sono rimasta davvero stupita nel
vedere, tra i tanti visitatori (sempre muniti di ma-
scherina), numerosi stranieri. Il centro è dominato
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da un duomo che svetta come un gigante sulle piccole
case. La sua facciata, in gran parte dorata, in alcuni
momenti del giorno riflette i raggi del sole creando
una sorta di effetto specchio. Rappresenta una delle
più importanti costruzioni romanico-gotiche d’Italia
e si mostra in tutto il suo splendore architettonico. 
Ma non vorrei far qui un elenco delle bellezze di Or-
vieto, piuttosto vorrei sottolineare ancora una volta
il valore del desiderio di conoscenza. Viviamo tutti
in un periodo dove sempre di più la paura si sta fa-
cendo strada fra di noi. Ci invitano a stare a casa, a
non creare assembramenti, a portare quasi sempre le
mascherine, ma nulla ci deve togliere il desiderio di
far tesoro della bellezza che ci circonda. Seguendo le
regole, è ovvio, e non perché a rischio multa, ma per
dimostrare che l’essere vicino all’altro spesso non è
solo un fatto fisico ma qualcosa di più. È rispettare
chi è più fragile di noi, è mettersi nei panni di chi
non può scegliere, è dare coraggio a chi lo sta per-
dendo. Molte volte per far questo basta sfogliare un
libro, fare una passeggiata nel verde, organizzare
un’uscita che non sia solo per “consumare” qualcosa...
Mantenere le distanze non ci impedisce di guardarci
attorno, di respirare profumi sconosciuti e sognare
nuove avventure. 
Non uso il termine “avventura” a caso, ma per il suo
più antico significato. Si può andare “all’avventura”
della nostra Bell’Italia, alla scoperta di luoghi inattesi
a pochi chilometri da casa, ma ritrovando l’entusia-
smo di quel fanciullo che c’è in ognuno di noi e che
mai come adesso deve venirci in aiuto.

La celebre Cappella di San Brizio del Duomo di Orvieto.
I magnifici affreschi iniziati da Beato Angelico e Benozzo
Gozzoli nel 1447 furono completati da Luca Signorelli nel 1502
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Meritava certo un anniversario migliore
90° minuto, la trasmissione più amata e
vista dagli italiani. Ogni domenica alle

18.10 in punto, praticamente il Paese si fermava
per permettere ai tifosi di vedere per la prima volta
i gol della propria squadra, modificando così le
abitudini e i costumi degli sportivi italiani. Infatti
nell’ottobre del 1970 veniva messo in onda il primo
tentativo di mostrare i gol della Serie A. O meglio
il tentativo di trasformare in immagine quello che
gli appassionati di calcio potevano seguire solo per
radio attraverso Tutto il calcio minuto per minuto.
Un manipolo di tecnici e di giornalisti, con a capo
Maurizio Barendson e Paolo Valenti, commenta-
vano in diretta dai teleschermi alcune fasi degli in-
contri della Serie A disputati nel pomeriggio. In
redazione, Remo Pascucci, uomo macchina di que-

sta operazione, rendeva possibile la pazzesca idea
di trasformare la voce radiofonica in immagini
televisive. Venivano trasmessi alcuni spezzoni
delle partite giocate negli stadi principali come
Roma e Milano, e poi di grande urgenza veni-
vano trasportate in sede dalle staffette coordinate
dalla Polizia. Dopo la sigla, Barendson e Valenti
intrattenevano il pubblico leggendo i risultati
della schedina (addirittura il punteggio dai campi
di Serie C veniva procurato telefonando ai vari
commissariati). Sacra la lettura della classifica e
poi il primo miracolo: un pallone rotolava sul
campo di calcio, sperando che si riferisse ad un
gol realizzato. Migliorati i collegamenti dal punto
di vista tecnico, Paolo Valenti passava la linea al
corrispondente che raccontava a suo modo la
partita in oggetto. Era un tentativo di far cono-

CINQUANT’ANNI
DI 90°

Fuori
Campo

Gian Piero 
Galeazzi 
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scere agli italiani l’andamento del match con i
soliti atteggiamenti del tifoso di calcio. E così
Paolo Valenti, maestro di cerimonie, riuscì a
creare una vera e propria task force fatta da inviati
occasionali che via via però entravano nel cuore
degli sportivi. Da Napoli c’era Luigi Necco, con-
tornato quasi sempre da un pubblico rumoroso
e folcloristico, che chiudeva il collegamento ma-
gari con le tre dita della mano ad indicare la vit-
toria di 3-0 del Napoli sui malcapitati avversari.
Oppure, da Ascoli, Tonino Carino, sempre alle
prese con i giocatori e il Presidente della squadra
locale, Rozzi, irato dal comportamento dell’ar-
bitro. Da Torino non poteva mancare Cesare
Castellotti, vestito con giacche sgargianti e cra-
vatte vistose, impegnatissimo nel commento
della Juventus. Insomma in qualche modo si
riusciva a dare un senso alla giornata calcistica
con qualche commento strampalato ma sempre
con molta passione e partecipazione. Io ricordo
che nel periodo della mia conduzione a 90°,
tra il 1993 e il 2000, venivo spesso criticato
dalle rubriche calcistiche magari per aver fatto

una battuta un po’ fuori dal normale. Ricevevo
anche alcune lettere di tifosi che mi pregavano
di mostrare collegamenti più esaurienti e inte-
ressanti: una volta, da Napoli, un gruppo di
portuali mi scrisse chiedendomi di trasmettere
la loro partita intorno alle 18.15 e non oltre, in
tempo utile per vedere ancora la televisione.
Insomma 90° ha scandito la storia del nostro
Paese, creando dei veri e propri personaggi
amati dal pubblico. Una volta al ristorante En-
rico Ameri, prima voce di Tutto il calcio, ed io,
fummo accolti dal proprietario, che ci consigliò
un piatto preferito da Tonino Carino, tanto per
rompere il ghiaccio…
La favola di 90° durò fino al 2005, per poi de-
flagrare in piccoli pezzi suddivisi in varie partite
durante il week-end. Ancora oggi rimane nel
palinsesto RAI la trasmissione con la tipica sigla
di 90°, riconoscibile e sempre amata dal pub-
blico. Certo non è più la festa degli anni prece-
denti e dei suoi protagonisti che ne hanno fatto
la storia.

(Con la collaborazione di Iacopo Mirabella)
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Questo verbo è usato nel canto XXI (verso 94) del Paradiso. Dante lo attribuisce
a San Pier Damiano, che alla domanda del poeta (“perché nel cielo di Saturno,
dove soggiornano gli spiriti contemplanti, non si odono quelle straordinarie
melodie che invece risuonano negli altri cieli?”) risponde:

... sì s’innoltra ne lo abisso
de l’etterno statuto quel che chiedi,
che da ogne creata vista è scisso.

Cioè: “Quello che chiedi va talmente addentro nella profondità dei disegni eterni di Dio da restare molto
lontano dalla vostra capacità di comprensione”. Naturalmente il Santo non dà la spiegazione a Dante, che
non l’avrebbe potuta comprendere; e così anche noi ci arrendiamo al mistero. Ma intanto il verbo inoltrarsi
era nato e ha continuato a circolare, privato di una n superflua, con il significato comune di “andare oltre,
avanzare su una strada” o di “penetrare in un ambiente”. E ha generato anche la forma attiva senza il
pronome riflessivo, inoltrare, con il significato, molto comune oggi, di “far procedere una pratica”,
“presentare una domanda a un ufficio”. Dal dialogo teologico al gergo burocratico!
Il nostro lettore, però, può chiederci: come possiamo sapere che proprio Dante ha inventato quella parola
e che noi l’abbiamo ereditata proprio da lui?
Già da tempo gli studiosi che hanno larga conoscenza della storia della nostra lingua hanno selezionato
un buon numero di vocaboli che compaiono per la prima volta nelle opere di Dante e che hanno seguito
questo cammino: a) sono stati spiegati subito dai commentatori dell’opera di Dante; b) sono stati registrati,
con l’indicazione della fonte, nei primi Vocabolari della nostra lingua, soprattutto in quello dell’Accademia
della Crusca, in prima edizione nel 1612 e nelle altre a seguire; c) proprio dai Vocabolari li hanno potuti
riprendere più facilmente gli scrittori delle epoche successive; d) dalle opere più moderne, e più semplici
del poema dantesco, sono entrati più facilmente nell’uso generale, dove, naturalmente, hanno acquistato
anche significati più comuni (come nel caso di inoltrare). Per saperne di più, su questo e altri vocaboli
danteschi diventati patrimonio di tutti, si possono consultare (attraverso la Rete) i lavori che svolgono a
Firenze, nella sede dell’Accademia della Crusca, i ricercatori di un Istituto del Consiglio Nazionale delle
Ricerche addetti a un’opera colossale: il Tesoro della Lingua Italiana delle Origini (in sigla TLIO).
E ora, partendo dal caso di inoltrarsi, annotiamo che a Dante piaceva molto coniare verbi ricavati
dai nomi, dai pronomi, dagli avverbi e perfino dai numerali, per esprimere concetti profondi e arditi,
come: incielarsi, indiarsi, inventrarsi, inzaffirarsi, insemprarsi, indovarsi, inmiarsi, intuarsi, inluiarsi,
inleiarsi, adduarsi, intrearsi, incinquarsi, inmillarsi... Oltre a inoltrarsi, solo alcuni altri (inurbarsi,
usato dai sociologi, e indovarsi, usato dai medici) sono entrati nella lingua comunemente usata:
perché non abbiamo quella ricchezza di ideazione che aveva il nostro sommo poeta!

PAROLA DI DANTE: 
INNOLTRARSI

In punta 
di penna

di Francesco 
Sabatini
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La tosse: colpisce un po’ tutti,
specie nelle stagioni fredde,
causando l’aumento dei di-

sturbi delle vie respiratorie. Ma
mai, forse, come in questo periodo
i colpi di tosse incutono spavento.
Che cosa sarà? Da cosa dipenderà?
Inutile nasconderlo: di questi tempi

la tosse viene assai spesso associata alla paura del
contagio da COVID-19. 
In realtà, però, c’è tosse e tosse. E può essere provo-
cata da problematiche diverse: stato di raffreddamen -
to, allergie, reflusso gastroesofageo… Proprio così.
Anche i disturbi gastrici – che aumentano, va detto,
con il cambio di stagione – possono acuire la tosse.
È di questo che parliamo con il dottor Massimiliano
Del Ninno, specialista in Otorinolaringoiatria, presso
l’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma.
«La tosse è una forma di difesa prodotta dall’organi-
smo per allontanare eventuali sostanze che non do-
vrebbero essere presenti nelle vie respiratorie quando
è in atto un’infiammazione o un’infezione», spiega
l’esperto. «Ed è ricorrente, perché le vie respiratorie
sono facilmente attaccabili da virus e altri elementi
irritanti come freddo, fumo, inquinamento. Ma ci
sono diverse tipologie di tosse: può essere secca, stiz-
zosa (spesso segno di infezione delle alte vie respira-
torie), grassa (talvolta legata alla presenza di muco
nel retrofaringe). Ma è importante valutare la durata
del fenomeno. Se si associa a febbre, e se è persistente,
è sempre bene rivolgersi al medico». 

Dottor Del Ninno, spesso è l’otorino a diagnosti-
care una tosse causata da disturbi gastrici...
«Certamente. È frequente che la tosse sia il segnale
di un disturbo di tipo gastrico, come il reflusso ga-
stroesofageo, che si presenta in modo persistente. Il
ritorno in esofago dei secreti acidi prodotti dallo sto-
maco, che con il tempo tendono a irritare la gola,
provoca infatti la comparsa di una fastidiosa tosse. A
questa possono associarsi raucedine, naso chiuso,
sensazione di corpo estraneo in gola, sintomi che
spesso non fanno pensare al reflusso. Ma quando,
dopo un periodo prolungato in cui non riesce a sba-
razzarsi della tosse (che può presentarsi sia secca, an-
che insistente, sia produttiva, la cosiddetta
grassa, catarrale), il paziente si reca
dall’otorino, nella maggior parte
dei casi la laringoscopia eviden-
zia segni di irritazione gene-
rale della porzione poste-
riore della laringe, la zona
che più di frequente su-
bisce l’insulto acido che
proviene dall’esofago».

Anche con i problemi
di tosse il mo do di
alimentarci può ve-
nirci in aiuto? 
«Assolutamente sì. An -
zi è fondamentale, spe-
cie nel caso di reflusso ga-

Lasalute vien
mangiando

di 
ROSANNA

LAMBERTUCCI

C’È TOSSE... E TOSSE
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La ricetta dello chef 
Fabio Campoli

MINESTRA DI LENTICCHIE, 
BROCCOLI E GAMBERI

INGREDIENTI   (per 4 persone)

stroesofageo. Le cure da sole non bastano, se poi si
mangia male! È importante digerire bene, prediligere
cibi leggeri, soprattutto alla sera. Anche lo stile di
vita aiuta. È bene, infatti, evitare il fumo, gli alcolici
che stimolano la produzione acida, e poi caffè, tè e
coca-cola. Limitare anche i cibi piccanti, i piatti ela-
borati, evitare la cipolla, il pomodoro, la frutta secca
e gli agrumi. Ancora: evitare le proteine la sera,
perché affaticano la digestione, non coricarsi subito
dopo il pasto serale, ridurre anche le bibite gassate».

Nei casi di tosse grassa o secca, la scelta dei cibi
che portiamo in tavola è altrettanto importante?
«Sì, può aiutare, in particolare quando si tratta di
tosse secca e stizzosa. Prediligiamo alimenti che aiu-
tino a fluidificare le secrezioni. Come il classico latte
caldo con il miele, oppure l’olio di oliva. Favoriscono
l’idratazione delle vie respiratorie. Il miele è un ot-
timo alleato naturale, specie se d’arancia, di tiglio,
eucalipto, corbezzolo e castagno, particolarmente
emollienti. Riguardo alle verdure, verza, broccoli e

cavolfiori, potenti antiossidanti. Con tosse grassa
e produzione di muco, dovrebbe invece essere

limitato il consumo di cibi grassi, fritti e zuc-
cherati, oltre che di latticini e di farinacei,
perché ne favoriscono la produzione. Me-
glio quindi non abbondare con latte, yo-
gurt, formaggi, pane e pasta. Ricordiamo
comunque che l’idratazione è sempre
consigliabile: acqua, tisane, brodi aiutano
a fluidificare il catarro. La vitamina C,
infine, che troviamo in abbondanza negli
agrumi, nei kiwi, nella melagrana, non
solo aiuta le nostre difese naturali, ma an-

che a decongestionare l’epitelio respirato-
rio, che in presenza di tosse è irritato».
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Sciacquate le lenticchie sotto l’acqua calda, versatele in una pentola e copritele

con l’acqua fredda. Unite il mazzetto guarnito, coprite con un coperchio e

accendete il fornello al minimo, portando il tutto a bollore lentamente, schiumando

le impurità dalla superficie di tanto in tanto. Una volta che le lenticchie saranno

pronte, spostatele dal fuoco e conditele solo in questo momento con il sale,

lasciandole riposare almeno 30 minuti nella loro acqua di cottura. 

Nel frattempo, lavate e mondate i broccoli, poi ricavatene delle piccole cimette

con un coltello, in modo da ottenere una misura adatta a una cottura rapida.

Cuocete le cimette di broccoli in abbondante acqua bollente salata per alcuni

minuti, poi scolateli e uniteli alle lenticchie. 

Poco prima di servire, sgusciate i gamberi e rimuovetene il filo intestinale,

tagliateli a pezzetti e conditeli con pochissimo sale e un cucchiaio di olio. Tagliate

la cipolla, il sedano e le carote a brunoise e riponeteli in una piccola casseruola

con tre cucchiai d’ olio, lasciando cuocere a fuoco dolce con un coperchio per

ottenere un fondo cotto a bassa temperatura. Infine, scottate i gamberi in padella

per pochissimi minuti affinché le carni restino morbide.

Aggiungete il tutto alla minestra di lenticchie, lasciate riposare cinque minuti

e servite in tavola con un po’ di ricotta salata grattugiata in superficie.

• Lenticchie secche, 120 gr
• Acqua, mezzo litro
• Broccolo romanesco, 200 gr
• Mazzetto guarnito con erbe aromatiche
• Cipolla bianca, 50 gr
• Carote, 50 gr
• Sedano, 50 gr
• Gamberi sgusciati, 150 gr
• Ricotta salata, q.b.
• Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
• Sale, q.b.

PROCEDIMENTO
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