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Era il 15 marzo di un secolo fa quando, da un embrionale nucleo di
“trombetti” divenuto poi piccola Fanfara, nasceva la Banda Musicale
dell’Arma dei Carabinieri. Alla sua guida c’era il Maestro Luigi Cajoli.
Oggi, che a dirigerla è il Maestro, Colonnello Massimo Martinelli,
questa secolare Istituzione continua a suscitare emozioni nell’animo
di chiunque assista alle sue esibizioni. Sarà per lo straordinario spettacolo

visivo che accompagna la splendida coreografia, per le uniformi impeccabili o per i lucidi ottoni,
ma anche, o soprattutto, per la passione che i musicisti con le stellette trasmettono attraverso le loro
note, la stessa che anima ogni Carabiniere nello svolgere quotidianamente il proprio servizio con
abnegazione e senso del dovere. Fatto sta che, ogni qualvolta la formazione si esibisce nel nostro
Paese così come all’estero, si trova sempre circondata dall’affetto di un pubblico che, in ormai cento
anni di storia, non ha mai mancato di mostrarle la propria vicinanza. 
Il segreto di quel successo ce lo rivela, in un suggestivo articolo, lo stesso Colonnello Martinelli, che
ha accompagnato la gloriosa Banda dell’Arma alla serata finale dell’ultimo Festival di Sanremo: e gli
applausi per i maestri in rossoblu, anche questa volta, non sono mancati.
Tra quei musicisti con gli alamari ci sono oggi anche quattro donne, perfettamente inseritesi in quella
compagine musicale prevalentemente maschile. Un lampante esempio, in questo mese di marzo
tradizionalmente dedicato all’altra metà del cielo, di come l’unione di generi e sensibilità e la
collaborazione tra uomo e donna non solo siano possibili ma addirittura auspicabili. Lo sapeva già
Platone, che nel III secolo a.C. scriveva: «Le donne dovrebbero prendere parte a tutte le occupazioni
degli uomini, in tempo di pace come in tempo di guerra. Non vi è nulla di nocivo per la femminilità
in questa naturale cooperazione tra i sessi». 
E a proposito di donne che alle imprese tradizionalmente attribuite agli uomini contribuirono in
maniera determinante, va senz’altro citata Ana Mara de Jesus Ribeiro da Silva, meglio conosciuta
come Anita Garibaldi. Di lei la storiografia ci racconta soprattutto gli ultimi momenti, quando a soli
28 anni moriva mentre tentava, insieme all’Eroe dei due mondi, di raggiungere Venezia. Anita, sin
da giovanissima, era stata però anche una leggendaria protagonista nella lotta di liberazione del suo
Paese, il Brasile. Non partecipò all’impresa dei Mille (era morta undici anni prima), ma lo fecero
altre sette donne che supportarono con coraggio i loro compagni: da Rosalie Montmasson all’aristocratica
Jessie White Mario, da Antonia Masanello alla contessina Maria di Salasco. A raccontare le loro
avventurose vite, nella serie intitolata L’altra metà del coraggio, il nostro Nicola D’Amico.
Dalle Eroine agli Eroi. Di uno dei più amati e ammirati parliamo in questo numero. Si tratta di
Ulisse, uomo dal “multiforme ingegno”, come lo definisce Omero nella sua Odissea, dotato di un
amore insaziabile per la conoscenza e di un eloquio capace di incantare come solo sanno fare i fiocchi
di neve quando cadono lievi sulla terra. È dedicata a questo mito che ha attraversato i secoli una
grande mostra allestita presso i Musei di San Domenico di Forlì: oltre duecento opere, dai bassorilievi
di età classica al Cavallo di Troia di Mimmo Paladino, permetteranno al visitatore di comprendere
come l’arte sia stata influenzata e abbia contemporaneamente contribuito a plasmare quell’essere
mitologico che più di ogni altro incarna l’infinito cammino dell’uomo alla ricerca di se stesso.

Gen. C.A. Teo Luzi

IN 
PRIMO PIANO

Editoriale
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nella Stazione posta alla base
della funivia del Gran Sasso, ad
Assergi (L’Aquila). Il militare, che
era stato comandato a un posto
di blocco, seguì la via dell’onore
e del dovere, finendo per essere
gravemente ferito, quando vide
arrivare in avanscoperta i tedeschi.
Quelle ferite, purtroppo, gli furono
fatali e, poche ore dopo, morì.
Fu l’unico militare, insieme alla
Guardia Forestale Pasquale Vitoc-
co, a perdere la vita in quel dram-
matico giorno. 
Grazie alla segnalazione del Ge-
nerale Bruni, abbiamo ritrovato
il brogliaccio del 12 settembre e
il rapporto originale che descrive
quei difficili momenti, datato 19
settembre 1943. Pensiamo di far
cosa gradita ai lettori pubblicando
le immagini delle copie originali. 

Ringraziamo il Generale Bruni per
l’attenzione con cui segue la no-
stra Rivista e per l’apprezzamento
dimostrato rispetto alla pubbli-
cazione di quella pagina di storia
che, come egli stesso sottolinea
nella lettera inviataci, è stata ad
oggi ignorata dai più. 
La serie di eventi di cui parla il
nostro lettore è quella relativa
alla cosiddetta “Operazione Quer-
cia”, che portò alla liberazione di
Benito Mussolini da parte della
2a Divisione paracadutisti tedesca
in data 12 settembre 1943, ovvero
soltanto pochi giorni dopo i con-
citati momenti che seguirono l’8
settembre. 
In quel drammatico contesto, si
staglia la figura del Carabiniere
Giovanni Natale, originario di Ca-
serta e in servizio provvisorio

Questa rubrica è una libera palestra d’opinioni, purché espresse in forma non offensiva e
purché rispettose dei princìpi su cui si fonda la Costituzione della Repubblica. Le lettere
degli Abbonati hanno la precedenza su quelle dei semplici Lettori. Ci riserviamo di abbreviare
o liberamente condensare lettere la cui lunghezza superi le 15 righe dattiloscritte. Non si
prendono in considerazione missive nelle quali firma e indirizzo siano mancanti oppure
scritti in modo illeggibile; tuttavia chi scrive può chiedere che il suo nome non venga
pubblicato. Gli argomenti d’interesse generale hanno la precedenza su quelli d’interesse
personale. Selezione e risposte sono a cura del Direttore Responsabile della Rivista e non
impegnano in alcun modo il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Scrivete a: Il Carabiniere, Piazza San Bernardo, 109 – 00187 Roma
e-mail: direttore@ilcarabiniere.it

Posta
in arrivo

AD ASSERGI, SEGUENDO 
LA VIA DEL DOVERE

Leggo sulla nostra Rivista Il
Carabiniere l’articolo “Così

ci vedevano” (a firma Marco Pa-
tricelli, pubblicato nel numero di
dicembre 2019, pagg. 54-55) a
proposito della liberazione di
Mussolini. In relazione al Carabi-
niere ferito nel conflitto a fuoco,
molti anni fa ebbi l’occasione di
leggere il brogliaccio di quel gior-
no, prima che il Comandante della
Stazione di Assergi dell’epoca lo
inviasse al Comando Legione di
Chieti. Sarebbe interessante pub-
blicare quella pagina, giacché vi
si racconta un episodio storico
ignorato per troppo tempo... Gra-
zie e buon lavoro.  

Gen. (cong.) Tommaso Bruni
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Nell’incidente ferroviario di Lodi (6 febbraio) hanno
perso la vita due ferrovieri, ma i passeggeri sono rimasti
pressoché incolumi. Poteva essere una strage. L’inchiesta
appurerà se si è trattato di un errore umano (lo scambio

lasciato aperto) e indagherà sui vari livelli di responsabilità. Con un pensiero
alle vittime – tra le tante, troppe che muoiono sul lavoro – e alle loro famiglie,
l’Italia si interroga sulla qualità e la sicurezza delle proprie infrastrutture. Dal
crollo del Ponte Morandi (14 agosto 2018), a causa del quale morirono 43
persone, ognuno di noi, quando percorre la rete autostradale, percepisce un
briciolo di inquietudine. È assalito da cattivi pensieri. Li scaccia quasi
arrendendosi alla fatalità. La sicurezza è uno dei più grandi beni pubblici. Se
i cittadini ne avvertono la fragilità, anche in maniera irrazionale, non si può
far finta di niente. Se la sicurezza, anche se reale e certificata, non viene
ritenuta la normalità, la vita dei cittadini peggiora e ne soffre la società nel
suo complesso. Ecco perché l’incidente di Lodi deve costringere i gestori
della Rete e della mobilità ferroviaria a intensificare i livelli di manutenzione.
Il sistema è già tra i più sicuri, come testimonia il fatto che tra i passeggeri
del Frecciarossa non vi siano stati neanche feriti gravi, nonostante lo svio a
quasi 300 chilometri all’ora. Ma occorre fare e comunicare qualcosa in più.
Si può sempre migliorare, soprattutto ponendosi il problema se sulla linea
ad alta velocità non vi sia un eccessivo sovraccarico (un treno ogni 12 minuti).
Avevamo appena festeggiato i dieci anni di Frecciarossa, la metropolitana
d’Italia. Un investimento pubblico che ha cambiato le abitudini degli italiani,
modernizzato il Paese. Le città servite crescono di più delle altre. La maggiore
produttività si traduce in sviluppo, reddito, posti di lavoro. Nello stesso
tempo, però, abbiamo tragicamente toccato con mano che gli anni passano
anche per un “fiore all’occhiello” della tecnologia dei trasporti. Alla linea ad
alta velocità, dopotutto, si cominciò a pensare negli anni Settanta. Oggi nel
mondo sono in funzione linee per 46mila chilometri, 12mila in costruzione.
In Italia 896 e 56 in costruzione. C’è molto da fare. 

L’Osservatorio

ALTA VELOCITÀ,
ALTA SICUREZZA

di Ferruccio 
de Bortoli 
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SOTTO I PORTICI DI BOLOGNA

«S ovente, alle due di notte, rientrando nel mio alloggio, a Bologna, at-
traverso questi lunghi portici... passando davanti a quei palazzi di
cui, con le sue grandi ombre, la luna disegnava le masse, mi

succedeva di fermarmi, oppresso dalla felicità, per dirmi: Com’è bello!». Fu un
intenditore come Marie-Henry Beyle, meglio noto come Stendhal, a capire già
nell’Ottocento le potenzialità, estetiche e non solo, dei portici di Bologna.
Trentotto chilometri di loggiati (che diventano 53 se si contano quelli eretti
fuori dalle mura) costruiti dalla metà dell’anno Mille fino al Settecento per au-
mentare la metratura di abitazioni e attività commerciali, ma anche per
permettere a cittadini e forestieri di spostarsi da un quartiere all’altro in ogni
condizione climatica. Capolavori di urbanistica e socialità, oggi i portici di
Bologna attendono di essere inseriti dall’UNESCO nella lista del Patrimonio
dell’Umanità. Scattata all’inizio del 2020, la candidatura ufficiale sarà esaminata
dalla commissione del Cultural Heritage nel 2021, a Parigi. E per propiziare il
responso, c’è chi ha già percorso a piedi il portico di San Luca, il più lungo del
mondo, da tempo immemore meta di pellegrini diretti all’omonimo santuario.
In cerca, ovviamente, di una grazia. 

IL DONO 
DI CELESTINO

P er un bene che si candida
a entrare nella lista dei teso -
ri materiali dell’umanità,

eccone un altro che in quell’elenco
ci è appena entrato, anche se
nella categoria riservata al Patri-
monio culturale “immateriale”.
Eppure è un evento concretissi-

mo, per la città dell’Aquila, quella Perdonanza Celestiniana che ogni anno,
in agosto, con un corteo che si snoda per tutto il centro storico, ricorda la
Bolla del Perdono con la quale Papa Celestino V, nel 1294, concesse l’in-
dulgenza plenaria a chiunque, confessato e comunicato, fosse entrato nella
Basilica di Santa Maria di Collemaggio. È stato il Comitato intergovernativo
dell’UNESCO, svoltosi a Bogotà nello scorso mese di gennaio, a dare parere
favorevole alla candidatura presentata dall’Italia. Lo ha fatto in nome di
quei valori di «condivisione, ospitalità e fraternità» di cui la Perdonanza è
espressione, e di cui tanto si sente bisogno in un mondo che appare ogni
giorno più diviso. 

Italianissima emoji

ANapoli la chiamano “mano a cuop-
po”, Carlo Emilio Gadda preferiva

definirla “a tulipano”: quel che è certo
è che pochi, nel nostro Paese, hanno
difficoltà a decifrare il senso di quel-
l’italianissimo gesto che, da Aosta ad
Agrigento, ha un unico significato:
“Che cosa stai dicendo?”. Un atto di
comunicazione non verbale che presto
entrerà a far parte anche del mondo
social: è stato il consorzio Unicode,
che definisce gli standard delle emoji,
a inserire quella che raffigura il gesto
celebrato da Totò nella lista delle nuove
icone con cui potremo corredare, a
partire dal prossimo autunno, i nostri
messaggi digitali. Merito di uno star-
tupper italiano emigrato negli States
di nome Adriano Favaro. Nato a Cava
de’ Tirreni, of course. 

Houston, abbiamo i biscotti!

Avederli sembrano in tutto simili ai
tipici biscotti americani, quei bur-

rosi cookies con gocce di cioccolato
che hanno conquistato le colazioni di
ogni parte del mondo. Che sapore ab-
biano, però, nessuno lo sa: dopo essere
stati sfornati sulla Stazione Spaziale
Internazionale da due improbabili “pa-
sticceri” come gli astronauti Luca Par-
mitano e Kristina Koch, i cookies spaziali
sono tornati infatti sulla Terra, ben si-
gillati in singole bustine, per essere
congelati in un laboratorio del Johnson
Space Center della NASA. Ai suoi tecnici
il compito di stabilire se i dolci dischi
di pasta frolla, oltre ad avere un aspetto
congruo, siano anche privi di rischi
per la salute umana. La speranza ser-
peggia tra i prossimi inquilini della ISS. 

Pagine a cura 
di MARIA VALERI

Fatti
& Persone
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“SANZA ALCUNO AIUTO DI TRAVAMENTI”

È il simbolo di Firenze e del Rinascimento, dell’Umanesimo e della sua
fede incrollabile in un Uomo artefice e padrone del proprio destino. È
un capolavoro architettonico pensato in ogni suo dettaglio per resistere a

fulmini, alluvioni e terremoti, grande abbastanza «da coprire con sua ombra
tutti e’ popoli toscani», per dirla con Leon Battista Alberti, realizzato
«sanza alcuno aiuto di travamenti o di copia di legname, quale
artificio certo, se io ben iudico, come a questi tempi era incredibile
potersi, così forse appresso gli antichi fu non saputo né conosciuto».
È la Cupola di Santa Maria del Fiore, Duomo di Firenze,
progettata e messa in opera con inedite soluzioni tecniche da
Filippo Brunelleschi a partire dal 1420. Compie dunque
seicento anni, in questo ancor giovane 2020, il “Cuppolone”
fiorentino, e le celebrazioni per l’importante ricorrenza
sono entrate già nel vivo con un ciclo di conferenze
(https://operaduomo.firenze.it/blog/posts/ricorren-
ze-di-brunelleschi-e-raffaello) che ripercorrono
la storia e la fortuna del monumento che ogni
giorno, a Firenze, fa ammutolire di stupore
frotte di turisti giunti nella Città del Giglio
per fare il pieno di bellezza. E per capire co -
me sia stato possibile, nei tempi in cui l’unico
software disponibile era l’ingegno umano,
costruire la Perfezione. 

I VIOLINI “DIVINI”
DI LEONARDO

I l legame tra la Divina Commedia
e la musica non consiste solo in
quel ritmo ternario che, adottato

dal Sommo Poeta per il suo viaggio
nei tre regni dell’Aldilà, conferisce
alle strofe del poema l’inconfondi-
bile, a tratti ipnotica, andatura di
un valzer. A Dante si sono ispirati
compositori classici come Čajkovskij e Liszt, ma anche cantautori contem-
poranei come Francesco De Gregori e Luciano Ligabue, Gianna Nannini
e Vinicio Capossela. Ma non finisce qui. È un giovane artista vicentino di
26 anni, Leonardo Frigo, alle spalle studi da restauratore tra Venezia e
Londra, ad avere avuto l’idea più sorprendente. Oltre a creare originali
mappamondi dipinti a mano, infatti, nel suo atelier londinese Leonardo
lavora ogni giorno a un originale progetto: dipingere su trentatré violini gli
altrettanti canti dell’Inferno dantesco, fondendo così idealmente la voce
dell’Alighieri con quella dell’unico strumento capace di interpretare il
tartiniano Trillo del diavolo. I trentatré “infernali” violini di Leonardo
Frigo saranno presentati in occasione delle celebrazioni di Dante 2021, a
settecento anni dalla morte del poeta della Vita Nova. Quando il mondo
risuonerà all’unisono della divina musica dantesca.

E IN BREVE IN BREVE

Si fa presto a dire inglese...

La verità è che non esiste una sola
variante della lingua parlata a

Buckingham Palace. Esiste l’inglese
australiano e quello caraibico, il ca-
nadese e il filippino, e ancora il mal-
tese, lo statunitense e il sudafricano,
quelli di Hong Kong e dell’isola di
Man. A dare a ognuna di queste de-
clinazioni un crisma di ufficialità ci
pensa l’Oxford English Dictionary, la
Bibbia di tutti gli anglofili, che da
quest’anno ne ha inserita una nuova
nella lista. È l’inglese dell’Africa occi-
dentale: lo parlano in Nigeria e in
Ghana, in Sierra Leone e in Liberia.
Con qualche variante, ovviamente.

Un carattere... francescano

Si ispira alla scrittura gotica medie-
vale, ai manoscritti del XIII-XV se-

colo conservati nella Biblioteca del
Sacro Convento di Assisi e alla calli-
grafia con cui San Francesco scrisse
di propria mano la Carthula di Assisi.
Non stupisce perciò che sia stato bat-
tezzato col nome di Franciscus il primo
carattere ufficiale della Chiesa cattolica.
A lanciarlo sono stati i frati che curano
la rivista San Francesco e il sito Internet
Sanfrancesco.org. Gli stessi che riven-
dicano il carattere inclusivo del loro
font, gratis e disponibile per tutti.
Come le parole della fede che vuole
veicolare. 

014_015_FattiPers_car03  21/02/20  12:48  Pagina 15



16 IL CARABINIERE - MARZO - 2020

Con l’attenzione del mondo rivolta alla pandemia del coronavirus, si rischia di perdere

il controllo sugli sviluppi delle croniche crisi internazionali che turbano la regione del

Mediterraneo. Un’ipotetica leggerezza che l’Italia non può permettersi poiché uno dei

maggiori focolai di instabilità è proprio quella Libia alle porte del nostro giardino di

casa. Un Paese che riveste un’importanza strategica primaria per i nostri interessi economici

(petrolio, infrastrutture, terre rare, commesse militari) e securitari (terrorismo, flussi

migratori irregolari, consolidamento della presenza di attori internazionali potenzialmente

ostili). Il problema è che l’influenza che noi miriamo a mantenere è la stessa che i nostri avversari strategici, da Parigi a

Mosca passando per Ankara e il Golfo Persico, puntano a sottrarci. La torta libica ingolosisce tanti e alimenta i sogni di

gloria imperialistici di aspiranti nuovi Napoleone, Sultani o Zar. 

Purtroppo per noi, il ginepraio libico è così disomogeneo da rendere difficile, per ora, una soluzione condivisa alla crisi.

Per quanto riguarda i protagonisti interni, fin troppo si è detto della litigiosità di Haftar e Serraj e della inamovibilità

delle milizie di Tripolitania, Cirenaica e Fezzan, tutte soddisfatte dell’enorme peso politico (e finanziario) acquisito

dopo la dipartita di Gheddafi e lo scoppio della guerra civile e per nulla intenzionate a rinunciarvici. L’anarchia che

amiamo invocare noi occidentali è, per queste milizie, semplicemente un ordine alternativo basato sulla legge tradizionale,

che il resto del mondo non riconosce come legittimo. Ma non per questo meno efficace. E poi, diciamolo francamente,

anche i libici leggono i giornali e navigano in Rete e sono perfettamente consapevoli che forse degli occidentali e delle

loro promesse non ci si può più fidare, come insegna il tragico destino di curdi e altre minoranze guerriere sacrificate

sull’altare della realpolitik. Come se non bastasse, allo schieramento dicotomico delle forze domestiche continua a

corrispondere l’attrito internazionale degli sponsor esterni: la Turchia e il Qatar con Serraj, la Francia, gli Emirati Arabi,

la Russia e l’Egitto con Haftar. Quest’ultimo generale, testardo ma abile, consapevole sia di non avere la forza sufficiente

per assoggettare e pacificare la Libia sia di poter contare su appoggi stranieri incapaci di imporgli una linea politica o

militare precisa. In questo senso, la conferenza di Mosca dello scorso gennaio ha dimostrato come neanche Putin,

dipinto dalla propaganda come il “Santo” in grado di compiere il miracolo della pace libica, sia in grado, da solo, di

porre un freno alle violenze. Stesso discorso per Erdogan e Macron. 

Se a Mosca la diplomazia ha fallito, a Berlino non ha festeggiato alcuna vittoria significativa. Infatti, nella conferenza

tedesca sempre di gennaio, i negoziatori sono riusciti a formulare un documento splendido nei principi, ma corrotto

dalla mancanza di un meccanismo sanzionatorio che punisca chi non rispetta quei principi. Questo peccato capitale

potrebbe essere perdonato dalla recentissima risoluzione ONU 25/10 che introduce il concetto di sanzioni da imporre

alle parti in conflitto. Tuttavia, anche in questo caso, la prudenza è d’obbligo, visto che in altri scenari il nodo scorsoio

del Palazzo di Vetro si è rivelato fragile. Non c’è risoluzione ONU che tenga, poi, senza il necessario sforzo politico di

compromesso delle parti in lotta, elemento che sembra ancora molto lontano. In questo labirinto, ogni ritardo nei

negoziati fa il gioco di quegli attori che, non potendo imporre la propria influenza a una Libia unita, vedrebbero di

buon occhio una scissione di Tripolitana e Cirenaica in due Stati indipendenti: una Tripolitania con la mezzaluna

bianca in campo rosso e una Cirenaica con l’aquila bicefala. Avere lo Zar e il Sultano in villeggiatura a pochi chilometri

da Lampedusa è un rischio che non possiamo correre.  

NEL LABIRINTO
DELLA LIBIA

Scenari

di Andrea 
Margelletti
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di 
ALBERTO 

ANGELA

Vite 
straordinarie

D’AZIONE 
E DI PENSIERO
Nel mese in cui venne assassinato, 
nel 44 a.C., ricostruiamo la figura
dell’uomo che trasformò la Repubblica
romana in un Impero pagando il prezzo
della sua ambizione: Giulio Cesare 

R
oma, 15 marzo del 44 a.C. Un uomo sta per

essere ucciso, la Storia è pronta a stringerlo a

sé per sempre. Un uomo la cui fama è legata

alle sue straordinarie qualità personali e che ha posto le

basi della trasformazione di Roma da Repubblica a Im-

pero. Un abile generale, un astuto politico, uno scrittore

con doti da divulgatore: Giulio Cesare. 

Quel giorno, le famose Idi, non è previsto che il Senato

si riunisca nella consueta sede presso il Foro: sono

infatti in corso dei lavori di ristrutturazione che lo

stesso Cesare ha ordinato. È stata designata una sede

alternativa: una grande aula, chiamata la Curia di Pom-

peo, le cui rovine guardiamo a volte distrattamente

quando, col tram, passiamo da Largo di Torre Argen-

tina. Perché qualcuno lo vuole uccidere? È diventato

troppo potente? Senza dubbio. Perché si teme che non

se ne possa fermare l’ascesa? Probabilmente sì. 

Cesare è infatti al culmine del suo potere: ha

conquistato la Gallia, ha sconfitto il suo grande

rivale Gneo Pompeo ed è diventato l’uomo forte

della Repubblica. Troppo forte, tanto che agli occhi

dei congiurati appare come un pericoloso tiranno, un

usurpatore delle istituzioni della Repubblica e dei poteri

del Senato. Si è fatto persino nominare “dittatore in

perpetuo”. Troppo per i congiurati, soprattutto per la

Giulio Cesare
modellato dallo

scalpello di Nicolas
Coustou (1798); 

a fronte:
un dipinto 

di Jean-Léon 
Gérôme che 

ne rappresenta 
l’assassinio ad opera 

dei congiurati 
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figura più simbolica del gruppo, Marco Giunio Bruto,

un filosofo più che l’uomo violento raccontato da certi

storici. Per lui difendere le istituzioni repubblicane dai

tiranni è un dovere, ma sa che è un dovere che gli

costerà una buona dose di veleno nel cuore. 

Stando al racconto di Svetonio, assai posteriore al-

l’evento, alle undici del mattino Cesare esce di casa

senza scorta e percorre la Via Sacra tra due ali di folla

acclamante. Quando arriva alla Curia, mentre Trebonio,

un congiurato, trattiene con una scusa il generale Marco

Antonio, il Senato si alza in segno di riverenza. Sono

presenti tutti i cesaricidi: Bruto, Cassio e altri si di-

spongono proprio dietro il seggio del dictator. Poi,

come da accordi, mentre c’è chi gli va incontro per

porgergli una supplica, Lucio Tillio Cimbro strattona

Cesare tirandogli la toga. 

È il segnale convenuto per passare all’azione: Servilio

Casca sferra la prima pugnalata vicino al collo. Una fe-

rita non profonda, tantomeno mortale, al punto che

Cesare è in grado di afferrare il pugnale e trattenerlo.

Se potessimo rivedere quel momento in un fermo im-

magine, probabilmente leggeremmo negli occhi di Ce-

sare quella luce che solo un’improvvisa presa di coscienza

restituisce in maniera tanto vivida quanto implacabile.

Cosa avrà pensato in quell’attimo di spietata consape-

volezza? Gli sarà passato in mente di organizzare un

piano di difesa? 

Certamente, se avesse avuto una sola possibilità,

l’avrebbe colta. Giulio Cesare era prima di ogni cosa

un uomo d’azione, al quale si è sempre fuso in modo

mirabile un altro uomo, quello di pensiero. In questo

non solo non avrebbe sfigurato, ma forse avrebbe per-

sino fatto impallidire James Bond. A differenza dell’eroe

di Ian Fleming, Cesare non ha mai avuto bisogno di

trucchi di scena e controfigure. 

Gaio Giulio Cesare nasce intorno al 100 a.C. da una

famiglia importante per origine ma non ricca, prove-

niente dalla gens Iulia, che, così racconta il mito, an-

novera tra i suoi antenati il primo re romano, Romolo,

e discende da Iulo, figlio del principe troiano Enea.

Ma c’è di più, e questo è già un primo indizio che ci

svelerà un destino da protagonista: Cesare è anche ni-

pote del console Mario, un vincolo di parentela che ne

influenzerà la visione politica. 

Roma in quegli anni è funestata dalla guerra sociale,

che la oppone ai suoi alleati italici, e dalla guerra civile

fra la nobiltà, gli optimates guidati da Silla, e i populares,
seguaci proprio di Mario. Cesare prenderà posizione a

favore di questi ultimi. Ogni scelta, da qui in avanti,

ogni decisione presa da Cesare, sarà frutto di due ele-
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mente, n.d.r.), di carnagione bianca, ben fatto di mem-

bra, gli occhi neri e vivaci, di fibra robusta, elegante

nel vestire, indossava un laticlavio guarnito di frange

che arrivavano alle mani e su di esso portava la cintura

peraltro allentata”. Da questa abitudine pare sia venuta

l’avvertimento che Silla andava ripetendo ai suoi opti-
mates: “Fare attenzione a quel giovane che portava male

la cintura”. 

Oggi, a distanza di tantissimi anni, ci possiamo im-

maginare un Daniel Craig in abiti comodi, in borghese,

che rientra a Roma dopo la morte di Silla ma si allon-

tana di nuovo perché i tempi del suo personale successo

non sono ancora maturi. E quando va a Rodi per stu-

diare presso la scuola di Apollonio Molone, il maestro

di Cicerone, cade prigioniero di una banda di pirati.

Dal racconto di Plutarco relativo alla prigionia emerge

l’ennesima sfaccettatura della personalità di Cesare,

insolente nel pericolo e sardonico di fronte al nemico,

che chiede un lauto riscatto in cambio della libertà:

“Voi non sapete chi avete catturato, non vi darò venti

talenti, ve ne darò cinquanta”. Resta trentotto giorni

in mano ai pirati, ma è come se fosse circondato da

guardie del corpo più che da carcerieri: fa addestra-

mento fisico insieme a loro, scrive versi e discorsi, li

chiama barbari quando viene applaudito e alla fine li

catturerà e li farà crocifiggere.    

Un applauso meriterebbe la maniera con la quale si

muoverà, negli anni successivi, nella vita politica.

Quando rientra a Roma ha ventisette anni, viene no-

minato tribuno militare, una carica elettiva che dimo-

stra la sua crescente popolarità. Eletto questore, com-

batte in Spagna in più riprese. È diventato un uomo

di mondo, scruta, osserva, ruba con gli occhi. Appoggia

l’ascesa di Gneo Pompeo, un valoroso generale con

grandi ambizioni politiche, a spese del suo principale

avversario, Marco Licinio Crasso. I successi militari

gli garantiscono la cerimonia del trionfo, la più alta

ricompensa possibile per un successo militare. Ma Ce-

sare vi rinuncia: l’organizzazione avrebbe richiesto

tempi troppo lunghi e lui invece vuole trionfare sulla

scena politica. 

Sottoscrive un accordo con Pompeo e Crasso che pas-

serà alla storia come Primo Triumvirato: lo scopo è

quello di abbattere la supremazia del Senato e conqui-

stare il potere. D’accordo con gli altri due triumviri,

menti in forte contrasto. Da una parte il puro calcolo

dato dalla lettura degli eventi, dall’altra da quell’irra-

zionalità tipica che contraddistingue i grandi personaggi

della Storia, ciascuno padrone del proprio destino a

modo suo. 

Il fatto che si schieri con i populares di Mario pone Ce-

sare in contrasto con Silla, al punto che questi quando

prende il potere lo inserisce nelle liste di proscrizione.

Bisogna liberarsi di quel giovanotto impavido nel quale

s’intravedono già le qualità del grande condottiero.

Sulla sua testa, una taglia per chi lo catturerà… vivo o

morto, come in un film western. 

Cesare è costretto ad abbandonare Roma alla svelta,

travestito da contadino, e a trovare rifugio nei boschi

della Sabina per sfuggire ai sicari. Dalla clandestinità

comincerà a peregrinare tra le province dando il via ad

un’ascesa inarrestabile che prevede più di un colpo di

scena. Si sposta in Asia e si arruola come legatus presso

lo stato maggiore del governatore romano Marco Mi-

nucio Termo, poi in Bitinia. Qui incontra il locale re

Nicomede del quale – è Svetonio a raccontarcelo –

pare divenga l’amante. Di sicuro chi lo incontrava ne

rimaneva in qualche modo sedotto; del resto una delle

descrizioni di Cesare fatta da Svetonio fuga ogni dubbio:

“Si dice che fosse di alta statura (per l’epoca probabil-

Giulio Cesare e Cleopatra in un dipinto di Jean-Léon Gérôme; 
a fronte: un ritratto ottocentesco di colui che fu 
protagonista assoluto della storia di Roma nel I secolo a.C.  
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chiede e ottiene che gli venga assegnato il governatorato

della Gallia Cisalpina e dell’Illiria: non è una decisione

avventata, sa che per imporsi a Roma deve dimostrare

il proprio valore come comandante militare e vede

nella Gallia un’ottima occasione. Il Senato non ap-

prova. Un senatore durante il dibattito pensa di ridi-

colizzarlo con una battuta, alludendo al pettegolezzo

che lo voleva amante del re Nicomede: per una “donna”

come Cesare, dice, non sarà facile riuscire a dominare

la Gallia. Cesare dà una risposta che starebbe bene

nelle pagine di un libro di Alan Bennett. Senza nessun

imbarazzo, con un sorriso replica che il fatto di essere

una donna non ha impedito a Semiramide di regnare

sulla Siria, né alle Amazzoni di dominare l’Asia. 

Gli eventi della campagna in Gallia li conosciamo tutti:

quale studente non si è imbattuto – anche a malincuore

– almeno una volta nel De bello gallico? Un diario di

guerra redatto in terza persona, con l’intento di dare

una sorta di oggettività agli eventi narrati. Una scelta

stilistica su cui ironizzeranno i film di Asterix, dove

Giulio è un divertente, piccolo tiranno che parla ap-

punto di sé in terza persona e che tenta inutilmente di

opporsi agli eroi del piccolo villaggio gallico. Fatti ov-

viamente immaginari, a dimostrazione di quanto la

conquista della Gallia bruci ancora ai francesi.

Eppure quando leggiamo il De bello e incontriamo pa-

role come fortuna, clementia, iustitia, viene più istintivo

pensare al Cesare del kolossal di Mankiewicz, eroe tra-

gico, colpito da epilessia, felice per il figlio maschio fi-

nalmente avuto da Cleopatra. Ma prima della nascita

di Cesarione, un altro grande capitolo della vita di

Giulio Cesare era arrivato a compimento, quello della

guerra civile condotta contro Pompeo. E ancora una

volta una frase, come un efficace slogan pubblicitario,

un epitaffio per l’alleato diventato nemico era stato

pronunciato attraversando il Rubicone: alea iacta est.
La battaglia di Farsalo è la consacrazione del suo genio

militare. Il condottiero prevale nonostante le forze

messe in campo da Pompeo siano, perlomeno a quanto

sostiene Cesare stesso nel De bello civili, più del doppio

delle sue. 

Cesare non ucciderà Pompeo dopo la vittoria e perdo-

nerà – per una volta ingenuamente – lo stesso Bruto,

secondo il principio che i “Romani non devono ucci-

dere altri Romani”. Pompeo, fuggito in Egitto, chiede

rifugio al re Tolomeo XIII, che, consigliato dai suoi

cortigiani, lo uccide brutalmente pensando di fare un

favore a Cesare. Si scomoda persino a fargli recapitare

la testa mozzata. Un grave errore, oltre che una gratuita

crudeltà. Cesare non apprezza, secondo alcune fonti

piange di fronte al volto del suo ex alleato. Uccide To-

lomeo e mette sul trono Cleopatra, con la quale nascerà

un grande amore. 

Cleopatra si trasferisce a Roma pur mantenendo un

basso profilo, dal momento che Cesare è sposato con

un’altra donna. E si trova in città il giorno in cui Cesare

riceve le ventitré pugnalate, una sola delle quali, la se-

conda, mortale. Tutti gli stanno addosso e alcuni so-

stengono che Cesare, alla vista di Bruto, abbia pro-

nunciato le sue ultime parole in greco: «Anche tu, figlio

mio». Secondo altri invece non dice nulla, si alza dallo

scranno, fa pochi passi, si copre il volto con la toga e

cade alla base della statua di Pompeo. Lì per l’ultima

volta si fronteggiano i due alleati e rivali: una statua

che con suoi freddi occhi niente ha visto e sentito, e un

corpo, ormai esanime, ma che già appartiene all’im-

mortalità.
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Cultura

È
un giorno compreso tra il febbraio del 1944 e il

27 gennaio del 1945 quello in cui Primo Levi,

ad Auschwitz, incontra Jean, uno studente alsa-

ziano che nel campo ha il compito di trasportare quoti-

dianamente la marmitta contenente il rancio dei detenuti.

Un servizio troppo gravoso, per il gracile Jean, che ogni

giorno si vede costretto a scegliere un compagno diverso

con cui condividere il peso di quel cibo che non sa nu-

trire. Un giorno, la sua scelta cade su Primo Levi. Im-

mediata è la simpatia tra i due, alimentata dalla sconfinata

ammirazione di Jean per l’Italia e soprattutto per la sua

lingua, che il giovane tanto desidererebbe apprendere. È

un invito a nozze, per un intellettuale del calibro del to-

rinese Levi, da sempre diviso tra gli studi di chimica e

una passione smodata per la letteratura. Una sfida che il

futuro autore di Se questo è un uomo decide di affrontare

SE CI FOSSE
ANCORA
MONDOdi 

MARIA 
MATALUNO
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chiedendo aiuto al più grande degli scrittori italiani, al

poeta che l’italico idioma ha contribuito più di ogni

altro a forgiare e a far risuonare nel mondo: Dante Ali-

ghieri. E in una Geenna come quella di Auschwitz, dove

ad accogliere i prigionieri sono Caronti dai modi falsa-

mente cortesi e a decidere del loro destino giudici che

alla maniera del dantesco Minosse siedono “formidabil-

mente” sui loro scranni emettendo sentenze di vita o di

morte, il pensiero di Levi non può che andare alla prima

delle tre Cantiche della Commedia, quella che conduce

il poeta negli oscuri gironi in cui ogni speranza è vana e

le anime sono fuscelli trascinati dal vento del peccato.

O magari spiriti imprigionati dentro lingue di fuoco,

come quei consiglieri fraudolenti che la lingua l’hanno

usata, in vita, all’unico scopo di tramare inganni e di in-

durre il prossimo a fare altrettanto. Dante li incontra

nel XXVI Canto dell’Inferno, ed è lo stesso canto, quello

comunemente detto “di Ulisse”, che Primo Levi inizia a

recitare all’amico francese, scoprendo a poco a poco

IL CARABINIERE - MARZO - 2020

Una mostra evento
allestita presso i Musei 

di San Domenico di Forlì
analizza il mito di Ulisse,

eroe dell’intelletto che 
da sempre alimenta 

la fantasia degli artisti 
e l’ispirazione dei poeti

Corrado Cagli, La nave di Ulisse (1933); 

Pittore di Sabouroff, Coppa attica con Atena 

e il cavallo di Troia (460 a.C.). 

In alto: Alfred Guillou, Adieu (1892)

come il ritratto dantesco di Ulisse, signore della mistifi-

cazione cui basta un’orazion picciola per convincere i

suoi marinai a seguirlo oltre i confini dell’orbe terracqueo,

là dove ad attenderli ci sono solo rovina e perdizione,

alla luce sulfurea del lager assuma una connotazione

completamente diversa. Visto da Auschwitz, Ulisse non

è il demoniaco incantatore di Dante, che vince ogni

battaglia con la forza della menzogna, bensì l’uomo che

mette se stesso “per l’alto mare” spinto dal desiderio in-

saziabile di esperienze, assecondando così quella natura

che lo ha fatto per “seguir virtute e canoscenza”, e non

certo per viver come “bruto”. Condizione, questa, alla

quale Levi e i suoi compagni di prigionia sono stati

invece ridotti contro la loro volontà, ma non annichiliti

al punto da aver smarrito il desiderio di sentirsi ancora,

fino in fondo, uomini. Anche al costo di suscitare l’ira

di quegli dèi che mai hanno esitato, dall’epoca di Omero

sino ad oggi, a punire la tracotanza degli Odissei di tutti

i tempi con forzate deviazioni e perpetui smarrimenti.

Quella di Primo Levi è solo una delle innumerevoli in-

carnazioni del mito di Ulisse di cui è costellata la storia

della cultura occidentale. Una figura “canonica”, l’avrebbe

definita il grande critico letterario Harold Bloom, quella

di Ulisse, un topos che da Omero si irradia nel Medioevo

di Dante come nel Rinascimento di Ludovico Dolce,
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quanto i ritratti che ne hanno fatto gli artisti di ogni

tempo, dall’anonimo scultore della testa di Ulisse con-

servata nel Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga,

che della mostra romagnola è l’emblema, al maestro

della Film Art Bill Viola, che con uno sguardo verso il

futuro chiude simbolicamente una mostra che ha radici

in tempi lontani solo all’apparenza. 

Tra l’uno e l’altro estremo, una teoria di dei, ninfe e

sirene, vetuste navi come quella del VI-V secolo a.C. ri-

trovata nei fondali di Gela e mai esposta al pubblico, e

contemporanee versioni del cavallo di Troia, come quella

partorita dall’immaginifico talento di Mimmo Paladino.

È la sua slanciata figura a stagliarsi come un monumento

alla poesia su tutta l’esposizione, a evocare l’astuzia che

fece di Ulisse l’emblema progressista dell’umana capacità

di fare della propria intelligenza un’arma più letale della

stessa forza fisica, ma anche il campione di una meno

nobile facoltà appartenente ai mortali: quella di tessere

inganni, di tramare complotti, di fingersi diverso da ciò

che è. Su questi due fronti dell’essere odissiaco ha oscillato

la cultura postomerica dal VI secolo a.C. ad oggi, e così

l’arte, che pure di Ulisse ha preferito indagare il coraggio

e la sete di avventura, la capacità di trarsi fuori dai guai

e il desiderio inestinguibile di spingersi sempre, come

direbbe un eroe profondamente omerico quale Corto

Maltese, “ancora un po’ più in là”. A costo di farsi legare

all’albero della propria nave per provare sulla propria

pelle il brivido risvegliato dal canto delle sirene (meglio

ancora se dotate di una pelle candida e di lunghi capelli

rossi come quella dipinta da Aristide Sartorio in uno dei

più affascinanti tra i quadri esposti alla mostra forlivese);

nel Seicento di Giambattista Vico come nel Settecento

di Goethe, nell’Ottocento di Tennyson e Novalis come

nel Novecento di Joyce e Kavafis, Pascoli ed Ezra Pound,

Ungaretti e Derek Walcott. Uno di quei personaggi, per

dirla con Paul Valéry, generati per divenire “strumenti

dello spirito universale... consacrati per sempre all’espres-

sione di alcuni estremi dell’umano e dell’inumano e,

dunque, svincolati da ogni avventura particolare”.

Con una simile fortuna, era inevitabile che anche l’arte

figurativa si lasciasse incantare da Ulisse, raffigurando il

Laerziade e gli splendidi coprotagonisti del suo epos con

tutti gli stili, le tecniche e i linguaggi con cui si è espressa,

nel tempo, l’umana creatività. Lo ribadisce la mostra

Ulisse. L’arte e il mito, che si è aperta lo scorso 15 febbraio

a Forlì, presso i Musei di San Domenico. Oltre duecento

opere che saranno esposte fino al 21 giugno e che i cu-

ratori Francesco Leone, Fernando Mazzocca, Fabrizio

Paolucci, Paola Refice e Alessia Mistretta, sotto la dire-

zione scientifica di Antonio Paolucci, sono andati a sco-

vare nei musei di tutto il mondo, dai Vaticani all’Ermi-

tage, passando per il Castello di Praga e l’Art Gallery of

South Australia di Adelaide. Sculture, bassorilievi, affre-

schi e dipinti di ogni epoca che permetteranno ai visita-

tori di capire come l’arte sia stata influenzata e come a

sua volta abbia contribuito a plasmare la creatura mito-

logica che più di ogni altra incarna l’infinito cammino

dell’uomo, il suo vagare alla ricerca di sé e il suo disper-

dersi in quell’errare, fino a un impossibile ritorno che lo

vedrà sconosciuto a se stesso e a chi è vissuto in attesa

del suo nostos. Un eroe multiforme non solo nell’ingegno,

quello di Omero, le cui sfaccettature sono numerose
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di ingerire un veleno sconosciuto per rendersi immune

agli incantesimi della maliarda Circe (ma non alle sue

arti di seduzione, se la fattucchiera avesse le sembianze

della creatura eterea e acquatica ritratta da John Water-

house nella tela arrivata a Forlì direttamente dall’Au-

stralia); di nascondersi sotto il ventre di un ariete, come

ben documenta un celebre dipinto del fiammingo Jacob

Jordaens prestato dal Museo Puskin di Mosca, per sfug-

gire all’accecato Polifemo e riguadagnare quel legno contro

il quale il monocolo gigante invocherà sciagure e fortu-

nali. E non importa se per fare tutto questo Ulisse dovrà

abbandonare la generosa Calipso e deludere l’ingenua

Nausicaa, o peggio ancora tradire la fedelissima Penelope,

che con infinita pazienza ha aspettato il suo ritorno, di-

sfacendo ogni sera la sua tela alla luce di una candela

come quella splendidamente dipinta da Joseph Wright

of Derby in un’opera che i curatori della mostra hanno

intercettato nelle sale del Getty Museum di Losa

Angelese; poco conta se dovrà trascinare alla rovina

quei compagni che già ne hanno viste tante, al

suo fianco, meritandosi guai a non finire e

nemmeno una menzione tra le pagine della

grande letteratura. Perché il carisma di Ulisse

è più forte di qualunque incantesimo, le sue

parole incantano “come fiocchi di neve” ed è

sufficiente un suo cenno perché anche il più di-

samorato dei marinai, quello che dei “folli voli”

del suo comandante ne ha fin sopra i capelli,

si risolva a seguirlo. “Se ci fosse ancora

mondo / sono pronto... dove andiamo?”,

dirà alfine quel marinaio, con le parole di

un ispirato Lucio Dalla, a quel “capitano

che ha negli occhi il suo destino”. Consape-

vole che non c’è paura dell’ignoto così pro-

fonda da non soccombere alla vertigine della

scoperta; né nostalgia di casa tanto forte da

non temere il fantasma dell’abitudine.
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Sopra: Bela Čikos Sesija, Ulisse e i pretendenti (ant. 1931, Zagabria,

Croatian Institute of History); a fronte: Joseph Wright of Derby,

Penelope disfa la tela alla luce di una candela (1783, Los Angeles,

Getty Museum). Sotto: Ulisse (I sec. d.C., Sperlonga, Museo

Archeologico Nazionale) 

“Quando ti metterai in viaggio
per Itaca / devi augurarti che 
la strada sia lunga, / fertile 
in avventure e in esperienze”. 

Konstantinos Kavafis
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N
on ho pronunciato io nessuna di queste pa-

role. Ma, davvero, avrei voluto. Anzi, a ben

pensarci avrei dovuto. Perché sono l’espres-

sione di una realtà con la quale mi confronto ogni

giorno, testimone consapevole delle sue insuperate

contraddizioni: quella delle donne, oggi, nella nostra

società. 

Avrei voluto farlo io perché, se solo chiudo gli occhi e

provo ad immaginare, vedo quasi soltanto donne a

discutere, a ribadire, a denunciare una condizione che

è loro, che appartiene a loro, certo, ma proprio per

questo dovrebbe coinvolgerci tutti. Maschi e femmine.

Entrambi in prima fila.

Noi uomini, lo dicono i numeri (e talvolta anche le

donne), stiamo cambiando. Per quanto sia innegabile

come maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche,

femminicidi, talvolta persino giustificati da un ma-

schilismo imperante, ci vedano ancora, ben più che

colpevoli, orrendi protagonisti di una scellerata e inac-

cettabile conferma di discriminazione, o anche solo

interpreti – più o meno consapevoli – di una disparità

ben lungi dall’essere superata. 
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LEI 
E GLI ALTRI

di 
VALENTINO

CROATTO

La parità di genere è ancora un’utopia?
Forse non più. A sostenerlo gli uomini.
Con le donne a confermarlo.

8 marzo 2020
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paritaria. Non bastano, a condizionarli, quei

modelli che la società continua, drammatica-

mente, a presentare nella scuola come nella vita.

Perché non vogliamo riconoscere che col definire una

brillante professionista attenendosi distrattamente a

quello che viene proposto come il “maschile neutro”

– un ingegnere, un giudice, un
ministro – trascuriamo l’op-

zione di un linguaggio di ge-

nere, cancellando così il ri-

spetto di ormai fondamentali

differenze? E che dire di

quando, anche solo per rico-

noscerne le capacità, finiamo

per invischiarci in assurde

“giustificazioni”: «È una

donna, ma lavora meglio di un uomo…». 

Le donne sono donne, non meno di come noi uomini

siamo uomini. E le parole sono pesanti. Più di tutte,

a pesare, è la parola “discriminazione”. Espres-

sione di comportamenti inammissibili nelle

realtà più diverse e attuali. Esplicita, spesso,

e che dunque consente di difendersi. Ma

non di rado subdola, strisciante. Che

lascia il segno nel tempo. La donna

è solo una delle sue tante vittime.

Ma nondimeno una delle sue pro-

tagoniste. Donne aggressive, allora?

Talvolta. Ma non senza motivo. Di

fronte ad una società che le vede, le pre-

tende insieme mogli, madri, lavoratrici

e, non di rado, occupate nell’assistenza di

anziani genitori, e in cui tutte queste realtà

devono trovare un loro spazio più che una

ragione, ben venga la capacità di reagire, di ri-

bellarsi. Di farsi valere. Di far capire, insomma, a

noi uomini, quel che capire non vorremmo.

Noi uomini stiamo provando a cambiare,

loro, le donne, stanno cambiando il

mondo. Ma entrambi abbiamo bi-

sogno di tempo. Il percorso per

noi non è meno difficile e tor-

tuoso di quanto lo sia per loro: a

noi in più, la colpa di averlo trac-

ciato. Riflettiamo, allora: se è vero che

la maternità, oggi, a causa di regole non

Molti di noi in realtà cominciano a rendersi conto

che non è più tempo di “giocare al Maschi contro fem-
mine” in nome di un atavico sessismo. Anche se ci

manca ancora il coraggio per “reinterpretare” concre-

tamente, e non solo con facili parole, il concetto di

femminilità, che per troppo tempo abbiamo frainteso

o, peggio, offeso. Vogliamo ne-

garlo? È difficile accet-

tare, apprezzare, valo-

rizzare, insieme alla

fisicità, il comporta-

mento, la psicologia da

cui la donna non può

prescindere – né è giusto

che prescinda, come as-

sai spesso accade, pur di

farsi valere in una società

che la penalizza. Ed è faticoso cederle un po’ del “no-

stro” spazio, riconoscerle quella totale libertà senza la

quale non si potrà affermare. Tanto che, sono sempre

i numeri a parlare, finiamo con l’attribuirci un ruolo

da protagonisti nel percorso, ancora lungo, per il rag-

giungimento della parità tra i sessi. Le donne, da sole,

potranno farcela? Secondo ancora molti, troppi di

noi, no. 

Ma c’è un dato confortante: aumentano gli uomini

che riconoscono alla donna il diritto-dovere ad

un’istruzione di alto livello, e con essa ad un ruolo

che non la confini alla cura della casa e degli affetti, e

invece leggono positivamente l’impegno di lei nel

mondo del lavoro. Che poi siano le nuove generazioni

a “influenzarci” è fuor di dubbio. Ma va bene così. I

giovani, pur innegabilmente condizionati da un pas-

sato sessista e maschilista di cui molto parliamo, ma

che ancora poco riusciamo a combattere, tendenzial-

mente interpretano il rapporto uomo-donna – o

donna-uomo? – in un’ottica nuova, spontaneamente
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più attuali, può mettere a rischio la carriera profes-

sionale di una donna, non è altrettanto vero che quella

carriera, all’uomo riconosciuta implicitamente dal si-

stema sociale, rischia però di sottrarre a lui l’esperienza

della paternità? Non è un caso che, seppure osservato

con una certa perplessità e con la diffidenza sempre

riservata al nuovo, il casalingo (neologismo stonato,

forse, ma al momento insostituibile) cominci a far

parlare di sé. Non sono pochi tra noi a rendersi conto

che accudire, educare le proprie figlie e i propri figli,

trascorrere più tempo con loro per conoscerli davvero,

è un diritto prima che un dovere. E non poterlo fare

una discriminazione: per lui come per lei. 

Certo, troppo spesso il problema si pone in chiave

economica. E non sono io a denunciarlo, ma l’Europa

intera. Come trovare una motivazione razionale che

possa giustificare le diversità tra un lui e una lei nel

rapporto di lavoro? Nell’attribuzione dei ruoli, in

primis (per quanto sembri abbastanza elevata la

percentuale maschile che afferma di trovarsi a pro-

prio agio se per capo ha una donna). Ma anche, e

soprattutto, se e quando si riesce ad ottenere un iden-

tico trattamento, nella retribuzione riconosciuta.

Fonti autorevoli sostengono che ci vorrà ancora un

secolo per arrivare alla parità salariale tra i due sessi. 

Un dato che fa paura. Perché, mi chiedo, e chiedo a

voi, affermarsi, trovare il proprio spazio nel mondo

ed essere nel contempo donne per molte di loro ri-

mane un’utopia? Parliamo di pari opportunità da

lungo tempo. Ma, io credo, quello che la nostra so-

cietà non riesce a mettere a fuoco, e noi uomini in

particolare, non è solo il radicamento degli ancora

troppi pregiudizi. Il problema, il grande pro-

blema, è l’incapacità di stabilire le differenze:

che devono essere tra le persone ancor prima

che tra i sessi. 
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l Sant’Agostino di Rimini è una delle chiese più antiche della città, il
suo campanile romanico emerge nello skyline e lo domina come segno
identitario. Qui, in questa chiesa rinnovata in epoca tardobarocca, sono

custoditi i “fondamentali” della scuola pittorica riminese del Trecento, la
prima generazione nata dal tronco di Giotto assisiate. Se gli affreschi con la
Vita di San Francesco nella chiesa Superiore di Assisi possono dirsi conclusi
nel 1294, il primo trapianto dello stile di Giotto è a Rimini nella chiesa di
San Francesco (oggi Tempio Malatestiano), dove il Maestro ha lasciato affreschi
perduti anche se testimoniati dalle fonti e la grande croce dipinta tuttora esi-
stente.
Da lì, da quei modelli nasce la scuola pittorica riminese del Trecento, una
scuola destinata a diffondersi lungo tutta la dorsale adriatica, da Pomposa a
Tolentino, da Ravenna a Fabriano. 
Gli affreschi di Giovanni da Rimini, capostipite della scuola, nella cappella
del campanile di Sant’Agostino, con Storie della Vergine, sono del 1303. Si
tratta quindi del primo trapianto in Italia dello stile di Giotto, precedente

CON L’ANIMA
TRA LE BRACCIA

I

Musei
e Campanili

di Antonio
Paolucci
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anche agli affreschi padovani della
Cappella dell’Arena (1303-1305).
Non è qui il luogo per analisi filologi -
che troppo dettagliate. Basti dire che
intorno al Maestro Giovanni si aggrega

una bottega destinata ad affermarsi
anche nella Cappella del Coro di San-

t’Agostino là dove tumultuosi e conci -
tati affreschi raccontano le Storie di
Giovanni Evangelista, il Santo al

quale era in antico dedicata la
chiesa.

Fra gli affreschi con la Vita
di Maria nella cappella del
campanile e gli affreschi con

Storie di San Giovanni, attri -
buiti in letteratura al “Maestro

del coro di Sant’Agostino”, la
pittura riminese del Trecento stende
le sue radici destinate a fruttificare

negli anni e nei decenni a venire.
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Entriamo nella scatola barocca in stucchi bianchi del Bibiena e affreschi del
Bigari e subito veniamo attratti dal golfo mistico dell’abside, con il Cristo
benedicente nella volta, la Madonna in Maestà e il Noli me tangere. Siamo
davanti a una pittura maestosa, coinvolgente, e tuttavia teneramente naturalistica.
Indimenticabile il Cristo benedicente nella volta (le orecchie bene in vista per
ascoltare meglio le suppliche dei suoi fedeli) e, negli affreschi del coro con le
Storie di Giovanni Evangelista, il Crollo del Tempio di Efeso, dove sembra di
poter avvertire il fragore delle pareti che rovinano, lo schianto degli idoli che
cadono a pezzi.
Sono, queste ultime, pitture vivacemente espressive, drammatiche e popolari,
da considerare il tramite più efficace per spiegare l’arte naturalistica e ormai
pienamente gotica di Pietro da Rimini.
Il vertice poetico degli affreschi riminesi del Sant’Agostino lo incontriamo
nelle scene della Vita di Maria, capolavoro di Giovanni da Rimini. C’è un
episodio affrescato che fra tutti tocca il cuore. È quello che racconta la morte
della Vergine che si spegne nel sonno, così che la scena è abitualmente definita
come Dormitio Virginis (Sonno della Vergine). Intorno al giaciglio della Ma -
donna appena spirata, si raccolgono gli Apostoli dominati dal Cristo che
stringe fra le braccia l’anima della Madre, come si stringe una bambola.
L’affetto filiale trasfigura, nell’affresco di Giovanni da Rimini, nella dimensione
di un amore eterno come la maestà e la tenerezza della Vergine Maria, madre
di tutti e di ognuno.
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OCCHIO ALLA
Società

di 
MINNA
CONTI

S
e solo si avesse la pazienza di leggere e “interpre -

tare” i lunghi elenchi di numeri e dati che com-

pongono il paniere ISTAT – virtuale canestro di

beni e prodotti statisticamente analizzati dalla scienza

dei numeri, che ogni anno, nella prima metà del mese

di febbraio, fa discutere e dibattere l’Italia e gli italiani –

forse l’atteggiamento critico che gli viene riservato e

soprattutto la scarsa fiducia con cui viene da molti

osservato, si ridimensionerebbero alquanto. 

È quasi un secolo che l’ISTAT opera nel Belpaese: da

quando, nel 1926, nacque, fuoriuscendo dalle anguste

mura della “Divisione di Statistica Generale del Mi-

nistero dell’Agricoltura”, fino a quel momento fonte

primaria per analizzare gli aspetti di maggiore impatto

sociale ed economico della nazione di allora. E fu nel

1928, neanche 24 mesi più tardi, che vide la luce il

primo paniere, teso ad evidenziare i prodotti, e dunque

le abitudini d’acquisto, più coerenti con lo stile di

vita giorno per giorno adottato dal nord al sud della

Penisola. E le variazioni del loro costo. Focalizzando

le mille sfaccettature delle scelte quotidiane, la statistica

diventa strumento indispensabile per scattare, senza

altre mediazioni, la foto della società italiana e del

suo vissuto. E lo è ancora oggi: di certo più concreta,

potendosi ormai ampiamente affidare all’informatica,

alla digitalizzazione, alla Rete. Così, rispetto alle poche

decine di voci scelte ed elencate all’inizio del Nove-

cento, nell’attuale “canestro virtuale” siamo arrivati a

contare 1.681 “prodotti elementari”. Circa 1.700 se

il calcolo è a livello europeo. 

Un ventaglio i cui elementi, cresciuti a dismisura, te-

stimoniano l’evoluzione e le trasformazioni della nostra

società. Osservandolo in controluce, racconta nel-

l’analisi dei tanti prodotti – termine che sta a identi-

ficare anche aspetti diversamente definiti nel linguag-

gio corrente, come i servizi o le attività delle Istituzioni

– quanto accade a ciascuno di noi. Anno per anno,

giorno per giorno, e quindi ora per ora. Registrando

fedelmente ogni variazione di gusto e di pensiero,

ogni moda, per quanto fugace e momentanea, e in-

sieme la velocità di mutamento del contesto sociale.

Tanto che, all’iniziale aggiornamento delle voci del

paniere a cadenza quasi decennale, l’evidenza della

rapida trasformazione di atteggiamenti e stili di vita,

dal secondo dopoguerra in poi ha fatto optare per

archi temporali sempre più ristretti, fino a diventare a

cadenza annuale nel 1999.

Un facile disegno, in sequenza

stretta e correlata, di scene

di interni ed esterni

che si sono presen-

tati e continuano a

presentarsi con

leggere variazioni

o improvvise ac-

celerazioni, testi-

moniando ciò
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Particolare interesse e curiosità
per i dati del paniere 2020
diffusi dall’ISTAT a febbraio

AUTOMOBILI
ELETTRICHE

E IBRIDE 
ELETTRICHE
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godendo di una nuova libertà nella programmazione

del tempo libero, non più legato ai palinsesti televisivi

e radiofonici. 

In quasi un secolo, perciò, il numero delle voci che

si è venuto fortificando nel paniere è solo una parte

di quelle che lo hanno costituito nei diversi periodi,

proprio per il suo necessario adeguamento al mutare

delle esigenze. Quando un prodotto risulta obsoleto,

non più richiesto, non più utilizzato, infatti, nono-

stante i rilevanti successi precedenti, magari perché

sostituito da versioni o dispositivi più aggiornati,

l’ISTAT lo elimina: si pensi ad esempio all’MP3, a

lungo “indispensabile” nel jogging di molti a cavallo

del secolo, che, entrato nel 2013, ha lasciato il paniere

nel 2018. 

E quest’anno? Nessuno degli elementi presenti nel

paniere 2019 è stato eliminato. A conferma forse di

un sempre più variegato potenziale di scelta che ci

porta ad affiancare, piuttosto che a sostituire, le vec-

chie alle nuove icone. Così, a febbraio 2020 regi-

striamo solo new entry: arrivano le auto elettriche e

quelle ibride, ma anche il monopattino,

elettrico anch’esso, a seguire la bi-

cicletta entrata lo scorso anno,

per una nuova mobilità che

che ha modificato le nostre abitudini e i nostri punti

di vista da quell’epoca ad oggi. Scene che, nel paniere

del 1928, raccontano la preminenza della vita in fa-

miglia, quando il cremor tartaro – una delle poche

voci presenti in quell’anno, insieme ai “polacchi”, gli

stivali da uomo allora in voga – era impiegato non

solo da cuochi e pasticceri ma anche da chi si dilettava

in cucina per sfornare una splendida torta domeni-

cale. Oppure, facendo un salto di qualche decina di

anni, sottolineano, con la presenza della radiolina

portatile, le lunghe passeggiate della domenica po-

meriggio con il transistor all’orecchio per seguire i

risultati delle partite di calcio (allora giocate tutte in

contemporanea), a dire di un riguadagnato senso di

benessere nelle nostre città. Né si può trascurare la

foga nell’utilizzo di supporti digitali riscrivibili, nastri

e DVD, usciti dal canestro solo nel 2019, dopo aver

espresso la passione di noi italiani, prolungatasi nei

decenni di fine millennio,

di registrare trasmis-

sioni tv e scari-

care, più o

meno legal-

mente, i film

di successo,

MONOPATTINO
ELETTRICO

SUSHI
TAKE AWAY

CONSEGNA
PASTI

A DOMICILIO
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vuole ridisegnarsi green. E se, affiancati alle signore,

in molti avevano già notato il crescere degli uomini

attenti alla propria immagine, ecco che nel paniere,

in questo 2020, debuttano da un lato lo smalto se-

mipermanente, accompagnato da un ben più ampio

circuito, e dall’altro i trattamenti estetici maschili, a

partire dal servizio di barba e baffi. E poi c’è l’appa-

recchio acustico, che ci racconta di un crescere nella

società di nonne e nonni, inevitabilmente con qualche

problema dovuto all’età. Ma non solo. È fuor di dub-

bio il gusto nazionale per la tavola, e altrettanto il

suo ampliare gli orizzonti. Metamorfosi puntual-

mente registrata nel paniere – dopo il debutto dello

zenzero e dei frutti di bosco dodici mesi orsono, che

si affiancavano alla ancor precedente passione per

avocado e mango – con la presa in considerazione di

due diverse innovative modalità di ristorazione, ormai

di uso diffusissimo: il sushi take away, ovvero, come

già succede per la nostra pizza, l’acquisto di piatti

orientali alternativi preparati e poi portati a casa, e la

consegna a domicilio di pasti completi, ordinati per

telefono o via web, grazie ai neonati riders. Scelte

che sono lo specchio di un ritmo di vita sempre più

convulso, che tende ad affidare a terzi anche impegni

fino a ieri considerati molto personali, quali il lavaggio

e la stiratura delle camicie...

Un’analisi senza dubbio interessante, per mettere a

fuoco in tempo reale chi siamo noi italiani e quale

strada stiamo percorrendo. Ma non basta. La respon-

sabilità del paniere ISTAT è in realtà assai maggiore,

laddove esso nasce per “definire il livello dell’infla-

zione che nell’anno è stata registrata”, e quindi, ro-

vesciando il punto di osservazione, per decidere, nel

rispetto della Legge, di quanto l’anno successivo a

quello della rilevazione dovranno essere incrementate,

aumentate, rivalutate le cifre con cui più o meno

tutti noi ci troviamo a fare i conti. Dall’affitto di

casa all’assegno di matenimento del coniuge separato,

dal livello minimo di reddito oltre il quale le tasse

vanno pagate all’aggiornamento delle tariffe postali,

dalle rendite INAIL per infortuni e inabilità ai com-

pensi per alcuni professionisti, al trattamento di fine

rapporto. E non soltanto. 

Valutazioni non sempre e non tutte condivise, ritenute

spesso poco convincenti, o comunque tutt’altro che

identificabili con l’avventura, o la disavventura, di

noi cittadini con il nostro portafogli. Cosa sta a si-

gnificare – è la contestazione più diffusa – uno stri-

minzito 1-1,5% come indicazione del “peso” nel pa-

niere dell’assicurazione auto, che in realtà

incide ogni anno di più sul bilancio

familiare? A rispondere è la stati-

SERVIZIO
BARBA E BAFFI

TRATTAMENTI
ESTETICI UOMO

APPLICAZIONE
SMALTO

SEMIPERMANENTE
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stica, appunto. L’ISTAT e con essa le metodiche adottate

per definire l’inflazione, cioè la perdita di potere d’ac-

quisto della moneta. 

Il fatto è che, come si raggruppano i prodotti ridu-

cendo le migliaia di voci a solo dodici (vedi box), così

i circa 20 milioni di famiglie italiane che pagano il

premio assicurativo vengono considerati come un uni-

cum, una sola, enorme famiglia. E quindi, andando a

calcolare l’incidenza della RCA sul loro portafogli an-

nuale, dall’insieme dei premi pagati vanno sottratti i

rimborsi ottenuti. Il che fa il paio, in senso opposto,

con l’obiezione sul peso dell’affitto di casa: quanti

sono a pagarlo effettivamente? E quanti, statistica-

mente? Per fortuna gli affittuari sono poco meno di

un quinto degli italiani, per cui esso incide solo par-

zialmente sulle spese collettive... 

Un impegno che comunque, al di là degli inevitabili

limiti e delle incomprensioni che lo circondano, anche

considerando la complessità di valutazione del numero

esponenziale di elementi presi in considerazione, va

riconosciuto nel suo ruolo di affi-

dabile indicatore. In grado di

definire con chiarezza il

fondamentale rapporto

tra il paniere e quanto

accade ogni giorno

nel nostro come in

ogni altro Paese. 

APPARECCHI
ACUSTICI

LAVATURA
E STIRATURA

CAMICIE
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LA PIRAMIDE
L’ISTAT fa riferimento a tre indici: due di respiro nazionale, il NIC, che
riguarda la collettività, a prescindere dalle disponibilità economiche,
e il FOI, che si accentra sulla fascia di borghesia più estesa, evidenziando
necessità e potenzialità d’acquisto delle famiglie di operai ed impie-
gati; il terzo, l’IPCA, “armonizzato in campo europeo”. Li crea analizzando
oltre 30 milioni di rilevazioni, che raggiungono livelli minimali, come
la scannerizzazione dei prodotti alle casse di iper e supermercati, e
da quest’anno anche di discount e specialist drug. Si parla di migliaia
di “prodotti elementari” – e quindi melanzane e zucchine, ma anche
il biglietto del cinema, l’affitto di casa, il pieno di benzina al distribu-
tore – che vengono poi raggruppati in aggregati sempre più ampi,
seppure tra di loro coerenti. Così melanzane e zucchine diventeranno
dapprima ortaggi, per poi ritrovarsi, risalita la piramide, nella grande
divisione dei “Prodotti alimentari e bevande analcoliche”: la maggiore,
con il suo peso pari al 16,2%, delle dodici voci principali che ripropon-
gono i grandi capitoli di spesa effettuata nell’anno dagli italiani. A
fare da contraltare l’“Istruzione”, con il suo preoccupante 1%.

PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE ANALCOLICHE

TRASPORTI

SERVIZI RICETTIVI, RISTORAZIONE

ABITAZIONE, ACQUA, ELETTRICITÀ E COMBUSTIBILI

ALTRI BENI E SERVIZI

SERVIZI SANITARI E SPESE PER LA SALUTE

RICREAZIONE, SPETTACOLI E CULTURA

MOBILI, ARTICOLI E SERVIZI PER LA CASA

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI

COMUNICAZIONI

ISTRUZIONE

16,2%

15,0%

11,9%

10,0%

9,6%

8,8%

7,8%

7,2%

7,0%

3,1%

2,4%

1,0%

PRODOTTI  DEL PANIERE

1.681
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e
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IL TEMPO 
DI SAN 
GIUSEPPE
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Celebrato il 19 marzo, 
il padre putativo di Gesù 
è stato una figura rivoluzionaria 
per l’epoca in cui visse ma è ancora
quanto mai moderna ai nostri giorni

Giuseppe: il nome maschile più diffuso nel
mondo, presente nelle lingue più disparate
e nei Paesi più lontani. Un nome che pro-

viene dall’ebraico Yosef, per evolversi nel greco antico
Iōsēph e poi nel latino Iosephus, a significare “Dio
aggiunga”. L’“aggiunto in famiglia”, infatti, inteso
anche in senso lato, ossia come buon auspicio per
l’arrivo di nuova prole che possa accrescere il nucleo
familiare. 
Secondo il Nuovo Testamento sposo di Maria e padre
putativo di Gesù (dal latino puto, ossia credo, e perciò
“colui che era creduto” padre), con i quali formò la
Sacra Famiglia, Giuseppe ha oggi il suo culto radicato
in ogni angolo del Pianeta. Le origini sono antichis-
sime: nella Chiesa d’Oriente era già praticato nel IV
secolo, mentre in Occidente ha avuto una spiccata
risonanza intorno all’anno Mille, propagandosi
quindi nell’Italia intera.

Tradizioni

di 
GIUSI

PARISI
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ad abbracciare il Bambino – ritornano gli stessi ele-
menti: il bastone del viandante, dal quale talvolta ger-
mogliano candidi fiori, e il giglio, simbolo di purezza.
Sono gli stessi Sacri Testi, infatti, a farne menzione, ri-
costruendo attraverso la storia del Santo la nascita del
Redentore. 
Le Scritture parlano di un Giuseppe già sulla trentina,
che, secondo il comando del sacerdote Zaccaria, si unì
ad altri palestinesi della stirpe di Davide, convocati per
sposare l’adolescente Maria, figlia di Anna e del ricco
mercante Gioacchino. Gli uomini avrebbero condotto
all’altare il proprio bastone: uno sarebbe fiorito per vo-
lontà divina, individuando in tal modo il prescelto. Fu
l’ultimo, quello di Giuseppe, a fiorire e da esso uscì
una colomba, che si posizionò sul suo capo; Giuseppe
si schermì, ma non valse nemmeno la sua età avanzata
a dissuadere Zaccaria dal compiere il volere divino. E
Maria gli fu data in sposa.
Un’unione voluta da Dio e in cui l’umile falegname
viene chiamato a compiere un gesto di grande signifi-
cato, riconoscendo il figlio della sua sposa come proprio.
Secondo il Mistero dell’Incarnazione, Maria avrebbe
partorito un Bambino concepito per opera dello Spirito
Santo e perciò Figlio dell’Altissimo, a cui Giuseppe
avrebbe dovuto imporre il nome di Gesù (Yeshua, ossia
“salvezza”). Giuseppe accettò la volontà dell’Onnipo-
tente, assumendosene le responsabilità, superando
dubbi e pregiudizi e attuandola con costanza, in un’ot-
tica di apertura mentale e di fede assoluta.
Una figura rivoluzionaria, lo definiremmo oggi, il taci-
turno artigiano dalla incommensurabile levatura spiri-
tuale, che disobbedì alle ferree leggi del suo tempo, in-
curante delle aspre critiche e degli strali salaci che gli
venivano rivolti, inserendosi con fiducia in un progetto
superiore, molto più grande di lui, a cui sacrificò inte-
ramente la sua vita. 
Un culto, quello di San Giuseppe, diffusissimo nel no-
stro Paese. Che si esprime, insieme alla lettura  religiosa
e all’imponenza degli studi storici legati alla sua esi-
stenza, nell’arte figurativa, che della celebrazione della
Sacra Famiglia è stata interprete grandiosa fin dall’an-
tichità, passando poi per capolavori che portano la
firma di Michelangelo, Botticelli, Raffaello, Mantegna
e Correggio. Né mancano le rappresentazioni popolari,
che trovano la più alta espressione nella realizzazione
dei presepi natalizi, personalizzati nel nome di tradizioni
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Fu papa Pio IX, nel 1870, a proclamare patrono della
Chiesa universale il devoto e modesto téktón – vocabolo
greco che si traduce con “falegname” o “carpentiere”,
per indicare chi è uso lavorare il legno – dichiarando
così la sua superiorità su tutti i santi, seconda solo a
quella della Madonna. Patrono sarà dunque dei fale-
gnami, ma anche di ogni lavoratore, dei padri di fami-
glia e degli orfani, dei senzatetto, dei profughi e degli
esiliati, incarnando in maniera trasversale le peculiarità
del suo ruolo, paterno per antonomasia – tanto che la
sua solennità, che cade il 19 marzo, è stata fatta coinci-
dere con la laica Festa del papà – ma non soltanto. 
“Uomo giusto”, Giuseppe, come lo definiscono le Scrit-
ture. Un attributo sobrio e maestoso al contempo, che
ne esalta la grandezza d’animo, la bontà, le elevate virtù
morali. La sua figura è quella d’un uomo disponibile a
compiere gioiosamente e fedelmente la volontà divina,
abbracciata con piena ottemperanza: l’ultimo patriarca
che, secondo i Vangeli, raccolse i messaggi di Dio, che
lo elesse custode della propria famiglia, responsabile di
una maternità “casta”, e in tal modo trait-d’union fra la
stirpe del sovrano israelitico Davide, da cui discendeva,
e il Cristo, re messianico.
E non è un caso se nei ritratti che lo rappresentano –
avanti con gli anni, con la barba, il mantello, e spesso
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sempre diverse, e in cui la devota figura del Santo
appare sempre vicina alla Madre e al Redentore.
E che a questa mistica atmosfera si aggiungano irri-
nunciabili festeggiamenti appare quasi scontato. Ecco
allora che in molte città della Sicilia, a cominciare da
Palermo, vige la secolare usanza delle vampe, spettacolari
falò preparati nei quartieri popolari dove, il pomeriggio
del 18 marzo, si scatena la gara per il più imponente,
introduzione alla ricorrenza del giorno successivo: at-
torno al fuoco, alimentato da cataste di vecchie masse-
rizie, si radunano cerchie di giovani e adulti che, mentre
le vedono bruciare, inneggiano al Santo. Un rito puri-
ficatorio di matrice remotissima, che interpreta il voler
eliminare, attraverso le fiamme, le influenze dannose
e, al contempo, svolgendosi nell’equinozio di primavera,
palesa l’intenzione di scacciare i rigori e le ristrettezze
dell’inverno, salutando il sopraggiungere della bella sta-
gione, foriera di prosperità. 
Mastodontici falò per rievocare insieme le arcaiche tra-
dizioni dei contadini, che nei giorni precedenti la se-
mina si riunivano in spazi aperti attorno a grandi roghi
di paglia e fieno avanzati dalla raccolta dell’anno pre-
cedente, per favorire mèssi per il nuovo anno. A ripro-
porli, oggi, anche molti paesi della Calabria, e poi Ve-
nafro, in Molise, la ligure Val Trebbia, Bobbio, vicina a
Piacenza, la provincia di Latina e diverse località della
Puglia. Tra queste San Marzano di San Giuseppe, dove
si assiste al falò più monumentale e antico della Penisola,
detto Ziarr i Madhe dagli arbëreshë, gli albanesi d’Italia. 

Se potete, infine, programmate un week-end nella spa-
gnola Valencia. Qui ogni anno, dall’ultima domenica
di febbraio al 19 marzo, in onore di San Giuseppe si
celebrano le Falles, culminanti, dopo settimane di con-
certi, sfilate e giochi pirotecnici, nella Nit del Foc, la
Notte del Fuoco, in cui s’incendiano centinaia di gi-
gantesche sculture di cartapesta (le Falles, appunto),
approntate nei vari rioni da maestri artigiani.
Ad accompagnare la festa di San Giuseppe, come sem-
pre, tanti gustosi dolci regionali. A Palermo le succulente
sfince, bignè fritti che, ripieni di ricotta di pecora e
gocce di cioccolato, ne sono pure ricoperti. Anche a
Firenze e a Roma i bignè non mancano, ma non man-
cano nemmeno le frittelle, ai bignè molto simili... e
molto diverse! Quasi inevitabili, poi, a Napoli e in tutta
la Puglia, le caratteristiche zeppole. Le ricette? Nella
memoria degli anziani pasticceri.
E per finire, le “Tavole di San Giuseppe”: tradizione
molto diffusa nel Salento, in Molise, ma principalmente
in Trinacria. Le famiglie che vogliono manifestare una
particolare devozione al Santo, imbandiscono nelle
proprie case, dopo giorni di faticosi preparativi, delle
sontuose strutture in legno, autentici altari, adorni di
preziose tovaglie riccamente ricamate, su cui viene espo-
sto ogni genere alimentare, nei gusti e nelle forme più
bizzarre. La “Cena di San Giuseppe”, com’è stata bat-
tezzata, viene aperta al pubblico a mezzogiorno del 18
marzo, mentre il 19 tre persone bisognose d’aiuto, a
rappresentare la Sacra Famiglia (alla quale fu negato
un rifugio in prossimità del parto di Maria), vengono
fatte accomodare ed è loro servito il lauto pasto. Alla
fine del quale riceveranno in dono tutta la spesa omag-
giata dai devoti.  

In alto: la Nit del Foc nella spagnola Valencia. Qui la notte 
del Santo, secondo un rito purificatorio, si bruciano le Falles,
sculture di cartapesta. A lato: le siciliane Sfince di San Giuseppe  
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Ricorrenze

Oltre un miliardo di copie vendute, fra dischi e musi-

cassette, per una band che nonostante la scomparsa di

due dei suoi componenti (John Lennon assassinato da

un fan con dei colpi di pistola nel 1980 e George Har-

rison stroncato da un male incurabile nel 2001) sembra

non stancare mai.

Con il loro inconfondibile look, i capelli pettinati in

avanti con la frangetta e gli abiti di scena a dir poco in-

novativi, i Fab Four, oltre a stimolare nuove mode, sca-

tenarono presto una vera e propria “Beatlemania”.

Ai concerti divennero di routine le scene di delirio da

parte di fan scatenati. Durante le loro esibizioni, i fan

urlavano a tal punto da rendere difficile l’ascolto dei

brani. Un fenomeno senza precedenti che a ogni loro

apparizione pubblica si manifestava non solo con un’in-

credibile euforia, ma anche con inimmaginabili assem-

bramenti di folla in cui non si risparmiavano

ETERNI 
BEATLES

A ll you need is love (tutto ciò di cui hai bisogno

è l’amore) assicuravano nel 1967 quattro ra-

gazzi di Liverpool uniti dalla passione per la

musica; giovani musicisti pieni di sogni, che di certo

non avrebbero mai immaginato, quando cominciarono

a mettere insieme i primi accordi agli albori degli anni

Sessanta, di diventare in poco tempo un mito mondiale.

Stiamo parlando, ovviamente, dei magnifici Beatles,

che nonostante i cinquant’anni trascorsi dal loro scio-

glimento, sono considerati ancora oggi il gruppo più

importante nella storia del pop-rock.

Il quartetto inglese formato da John Lennon, Paul

McCartney, George Harrison e Ringo Starr, non si li-

mitò ad essere una band come tante altre, ma riuscì a

dar vita a una vera e propria rivoluzione musicale, a se-

gnare un passaggio d’epoca, arrivando a meritare la de-

finizione di fenomeno di comunicazione di massa di

proporzioni mondiali.

La musica, si sa, oltre ad essere una passione, è spesso la

fedele compagna dei momenti più felici o difficili delle

nostre vite; amori, amicizie, anni memorabili e periodi

da dimenticare sono spesso associati a una particolare

canzone, che continua a suonare nel nostro cuore ogni

volta che accendiamo la macchina dei ricordi. 

Di certo ognuno ha le sue preferenze, legate al genere,

allo stile e all’impatto emotivo che una determinata

musica sa suscitare; ma se c’è un nome, nel

mondo musicale, che mette d’accordo vera-

mente tutti, quel nome è Beatles.

di 
PATRIZIA 

PERRUCCIO

A cinquant’anni dal loro scioglimento, non accenna a
tramontare l’astro dei Fab Four: quattro giovani che
sognavano di fare musica, e si ritrovarono a cambiare la storia
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Quando iniziarono a suonare insieme, John, Paul, George e Ringo 

erano solo quattro ragazzi, con il cuore pieno di ideali, che all’improvviso

furono investiti da un’ondata di successo travolgente. Inaspettatamente

protagonisti di una fama planetaria e oggetto di un fanatismo a tratti

esasperato, dovettero far fronte a un totale cambiamento nel modo di gestire

le loro vite. Qualsiasi ordinaria uscita o passeggiata era divenuta per loro

impossibile. I fan li seguivano praticamente ovunque. Fu forse questo a

spingere i Baronetti di Liverpool – un prestigioso titolo che gli fu conferito nel

1965 dalla Regina Elisabetta – a coltivare un progetto alquanto singolare:

acquistare un’intera isola dove poter trovare momenti di pace e ricarica.

Nel luglio del 1967 si recarono sull’isola greca di Agia Triada e ne rimasero

incantati. Un piccolo paradiso terrestre, bagnato da acque cristalline, che

presentava anche una caratteristica particolarmente accattivante per dei

musicisti: la sua forma richiama quella di una chitarra elettrica. Avevano

trovato il loro buen ritiro. Naturalmente, però, l’acquisto di un’intera isola non

era un’impresa facile neanche per i Beatles, e alla fine il progetto non andò in

porto. L’idea fu portata a termine invece da John Lennon, che però cambiò

location, acquistando l’irlandese Dorinish Island. Non se la godette a lungo.

Dopo la sua tragica morte, quella che era stata ormai ribattezza come l’Isola

dei Beatles fu rivenduta dalla moglie Yoko Ono. Il ricavato, di 30mila sterline,

fu devoluto in favore di un orfanotrofio.                                                                P.P.

43

L’ISOLA DELLA MUSICA

stato Abbey Road, celebre anche per l’iconica copertina

che ritrae i quattro artisti sulle strisce pedonali. Era l’8

agosto del 1969, infatti, quando la band si fermò fuori

dagli EMI Recording Studios di Londra per farsi ritrarre

mentre attraversava la famosissima Abbey Road. Mentre

la Polizia municipale bloccava il traffico, i musicisti fu-

rono immortalati dal fotografo Ian Macmillan, in bilico

su una piccola scala, nell’atto di attraversare in fila

indiana la strada, con in testa John Lennon, se-

guito da Ringo Starr, Paul McCartney e Ge-

orge Harrison.

Tutt’oggi la fortunata location, situata

nel borgo di Camden, è divenuta

luogo di culto per i milioni di fan

che, provenienti da tutto il mondo,

recandosi a Londra non rinunciano

a un selfie su quelle stesse strisce,

divenute le più famose al mondo.
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pianti e svenimenti. Il tutto accompagnato da un’os-

sessionante ricerca di ogni forma di oggettistica riguar-

dante gli amati idoli. Gli stessi musicisti, in più di

un’intervista, si dichiararono stupiti dall’affetto che la

gente mostrava loro.

Mezzo secolo fa la loro ultima, storica esibizione, te-

nutasi a Londra in cima all’edificio dove aveva sede il

loro studio di incisione; 42 minuti di concerto per un

evento del tutto originale: prima di loro nessuna band

rock aveva mai osato esibirsi sul tetto di un palazzo. 

A cinquant’anni di distanza, i Beatles sembrano non

essersi mai sciolti; i numeri delle vendite dimostrano

che la loro musica non conosce tramonto. Il loro mar-

chio è stato sempre sinonimo di grandi affari sul mer-

cato discografico con antologie, riedizioni, rimasteriz-

zazioni con suoni moderni.

E ogni volta, eccoli di nuovo ai primi posti nelle classi-

fiche. Per citare qualche dato, sulla nota piattaforma

musicale in streaming Spotify, pare che le note dei

Beatles siano ascoltate da circa 17 milioni di utenti al

mese. Numeri da capogiro, per una band che si è sciolta

da mezzo secolo. E anche se, attualmente, brani come

Here Comes the Sun, Let It Be, Hey Jude, Come Toge-
ther e Yesterday sono fra le canzoni più cliccate e

scaricate sulla Rete, questo nulla toglie a capolavori

come The Fool On The Hill, Michelle, Ob-la-di
O-bla-da, She Loves You, Eleanor Rigby e tantissime

altre. Nonostante una carriera tutto sommato breve,

che va dal 1962 al 1970, la loro produzione musicale

fu intensa; pubblicarono ben dodici album, tutti

molto apprezzati, dal pubblico come dalla critica.

Quasi impossibile stilare una classifica

dei pezzi più amati. Molti concor-

dano nel sostenere che l’album

più apprezzato sia
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Lo scorso gennaio è scomparsa, 
in un drammatico incidente di
elicottero, la stella dell’NBA che tanto
ha condiviso con il nostro Paese 

di 
CLAUDIA

COLOMBERA

Ritratti

PER SEMPRE

M i ero innamorato di te. Ti ho dato tutto me
stesso... Un amore così profondo che ti ho
dato tutto dalla mia mente al mio corpo, dal

mio spirito alla mia anima... Ho fatto tutto per te perché
è quello che fai quando qualcuno ti fa sentire vivo come
tu mi hai fatto sentire. Ma non posso amarti più con la
stessa ossessione... Questa stagione è tutto quello che mi
resta. Il mio cuore può sopportare la battaglia, la mia
mente può gestire la fatica, ma il mio corpo sa che è ora di
dire addio...Ti amerò per sempre, Kobe.
Non si rivolgeva a una donna Kobe Bryant, in questa

bellissima, toccante lettera-poesia che segnava il suo

addio allo sport professionistico, bensì al basket: l’amore

di una vita, la passione che lo aveva rapito sin da pic-

colissimo e che non lo avrebbe mai più lasciato. 

Era il 29 novembre 2015 e quelle parole, che commossero

tutti, ispirarono un breve filmato, Dear Basketball, rea-
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lizzato con il regista Glen Kean, che si aggiudicò un

Oscar nel 2018 come miglior cortometraggio d’anima-

zione. Ora Kobe Bryant non c’è più: è scomparso a

soli 41 anni insieme alla figlia tredicenne Gianna

Maria e ad altre sette persone che erano insieme a loro

a bordo di un elicottero precipitato a Calabasas, nei

sobborghi di Los Angeles, il 26 gennaio scorso. E il

mondo del basket, e non soltanto, è molto più solo. 

Perché Kobe Bryant era davvero speciale: amato, ad-

dirittura idolatrato per la sua determinazione che gli

aveva permesso di elevarsi oltre il livello di “superstar”.

Come si deduce dalla celebre lettera indirizzata al

mondo del basket al momento del suo ritiro, Black

Mamba (era il soprannome che si era dato dopo aver

visto il film di Quentin Tarantino Kill Bill 2) non

mirava a ricercare la sfida contro qualcuno, ma ciò

che lo infiammava era questo immenso amore per la

pallacanestro, che gli imponeva di saltare più in alto,

correre più veloce e buttarsi su ogni palla come se non

ci fosse un domani, sia nelle partite

sia negli allenamenti.

Kobe aveva qualcosa in

più dei grandi cam-

pioni del presente

(come Lebron James

o Shaquille O’Neal), ma anche qualcosa in più rispetto

a quelli, grandissimi, del passato, come Magic Johnson

e Larry Bird, e perfino rispetto al mostro sacro Michael

Jordan, con il quale aveva in comune il fatto di avere

due numeri di maglia ritirata dalla stessa squadra: il

24 e l’8, quest’ultimo indossato nei suoi primi anni di

carriera in onore di Mike D’Antoni. D’Antoni, at-

tualmente allenatore degli Houston Rockets e straor-

dinario playmaker della squadra Olimpia di Milano

tra gli anni Ottanta e Novanta, era stato il giocatore

che più aveva ispirato Kobe quando il futuro fenomeno

del basket visse nel nostro Paese.

KOBE E L’ITALIA. Kobe Bryant, nato a Filadelfia il

23 agosto 1978, aveva tantissimo d’italiano. Certo

non nel sangue, ma sicuramente nel cuore, nell’edu-

cazione e nell’istruzione ricevuta nei sette anni che

KOBE

Kobe Bryant insieme alla figlia Gi-Gi, anche lei 
astro nascente del basket, scomparsa insieme al padre 

nel tragico incidente di elicottero in cui sono morte 
altre sette persone. In queste e nelle pagine successive,

alcune immagini di repertorio dell’indimenticato cestista 

044_047_kobe_car03  21/02/20  13:06  Pagina 45



visse in Italia, dove si era trasferito a soli

sei anni insieme a tutta la famiglia a seguito del

padre Joe, anche lui ex cestista NBA, che tra il 1984

e il 1991 militò in A2 indossando le maglie delle

squadre di Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e infine di

Reggio Emilia, dove Kobe trascorse gli anni più con-

sapevoli. Il piccolo fenomeno, infatti, non si perdeva

un allenamento né una partita del genitore e negli

intervalli dei match incantava gli spettatori con i suoi

palleggi... 

In un libro di Andrea Barocci, Un italiano di nome
Kobe, attraverso la voce dei compagni di squadra, i

coach, gli amici di un tempo, vengono raccontati molti

aneddoti relativi a quegli anni, retroscena della storia

di un ragazzino di colore catapultato nella provincia

italiana degli anni Ottanta. I capitoli, che scorrono

veloci, ci mostrano il bambino che a sette anni si calava

dal balcone della villetta dove viveva per correre verso

il campetto all’aperto dei padri Stimmatini di Rieti, o

quando a nove costruiva canestri improvvisati in un

parcheggio di Pistoia e ancora mentre,

undicenne, si recava a scuola

dalle suore a Reggio Emi-

lia per poi scap-

pare a giocare su quei

campetti dove imparerà i fonda-

mentali del basket, quel senso della sfida, di

determinazione che pochi anni dopo lo avrebbero

aiutato a diventare un mito dello sport mondiale e a

vincere cinque titoli NBA con i Lakers di Los Angeles,

squadra in cui ha militato nei suoi vent’anni di carriera

da professionista, un’infinità di record personali e ben

due ori olimpici con la nazionale statunitense. 

In quegli anni, ha raccontato lo stesso Bryant durante

un documentario girato dal grande regista Spike Lee

(che nella recente notte degli Oscar ha voluto omaggiare

il campione scomparso e la figlia indossando uno smo-

king con i colori dei Lakers e il numero 24 cucito sui

revers), «ero intimidito dall’esperienza di dovermi tra-

sferire in Italia, ma crescere dall’altra parte dell’Oceano

mi ha dato un incredibile vantaggio, perché avevo im-

parato non come fare il giocoliere, ma come muovermi

senza palla e usare i blocchi, utilizzare entrambe le mani,

passare la palla in maniera efficace».

E quell’esperienza gli è rimasta per sempre nel

cuore. Kobe parlava benissimo la nostra lingua

e appena poteva tornava in Italia per trascor-

rervi le vacanze, ritrovare quelle sensa-

zioni, quei sapori, quella tranquillità che

solo le piccole città della provincia rie-

scono a dare. Voleva comprare an-

che una casa, ma non riu-

sciva a scegliere dove

perché amava ogni città

del Belpaese. Alle sue figlie

ha dato tutti nomi italiani: Gianna Maria-

Onore, soprannominata GiGi, deceduta in-

sieme a lui, Natalia Diamante, la maggiore,

Bianka Bella, la terzogenita, e Capri Kobe, nata

da pochi mesi. Ma anche gli italiani non di-

menticheranno Black Mamba, per quello che

ha donato allo sport e anche per ricambiare

quel legame forte, intimo, intenso e pro-

fondo che l’atleta provava nei con-
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fronti del nostro Paese, avendo egli stesso sempre de-

finito indimenticabili gli anni trascorsi in Italia, che

avevano lasciato in lui indelebili tracce d’affetto e di

adesione al nostro modello valoriale ed esistenziale.

IL SOGNO DI BLACK MAMBA. Passa qualche anno

e dai campetti della provincia emiliana il giovane

Bryant arriva allo Staples Center di Los Angeles. 

Il ragazzino divenuto uomo nella metropoli americana

riporta i fan dei Lakers ai tempi dello Showtime (ovvero

quel periodo caratterizzato da un gruppo di campioni,

guidato da Magic Johnson, che vinse tutto praticando

un gioco spettacolare mai visto nella NBA prima di al-

lora), imprimendo a fuoco la leggenda del Black

Mamba, il suo modo d’intendere il basket, le sfide

sempre più dure lanciate a se stesso e ai compagni in

ogni allenamento, i riti per trovare la carica o la con-

centrazione, tutti i retroscena della preparazione ai

match e i motivi per cui, semplicemente, per lui per-

dere non è mai stata un’opzione. Così come la volontà

di superare il dolore e rinascere ogni volta più forte

dopo i tanti infortuni patiti in carriera, i suoi maestri,

lo studio maniacale degli avversari – da Michael Jordan

a LeBron James – per carpire loro ogni segreto possibile

e migliorare, migliorare ancora e ancora fino all’ultimo

secondo dell’ultima partita disputata.

Kobe Bryant è stato uno di quei rari esempi di fenomeni

dello sport che all’inizio della carriera dividono il pub-

blico, ma che alla fine accomunano tutti in una stima

che va oltre le maglie indossate e le vittorie. Questo vale

per i tifosi – o almeno per quelli che tifavano per le

squadre avversarie che lui ha sommerso di punti – così

come per i colleghi. Un esempio per tutti viene dal rap-

porto fraterno con Shaquille O’Neal, con cui aveva con-

diviso tanti successi e altrettanta tensione come capita

spesso quando nella stessa squadra militano personalità

così forti. Dopo il reciproco ritiro, i due erano tornati

ad essere molto vicini.

Lo scorso 24 febbraio – data non certo scelta a caso:

24/2, ovvero i numeri di maglia di Kobe e della figlia

Gianna – lo Staples Center, la casa dei Los Angeles

Lakers, ha ospitato un grandioso memorial pubblico

per ricordare uno dei campioni più rappresentativi

della Città degli Angeli, e la piccola GiGi che quelle

promesse non ha potuto mantenere.
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Il piccolo Kobe Bryant immortalato insieme 
ai suoi compagni di squadra nei quattro anni trascorsi 

a Reggio Emilia. Kobe la definiva: “luogo del cuore”. 
Il Sindaco della città, Luca Vecchi,  ha annunciato 

che in suo ricordo verrà intitolata una piazza 
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(J.W. von Goethe)

qui si trova la chiave di tutto
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Pagine dell’Arma
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INVIATO SPECIALE 
per REPARTI SPECIALI
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DOVE OSANO 
LE MOTOSLITTE
I

l nostro viaggio all’interno dell’Arma, questa volta,

ci ha condotto in Alto Adige, sulle Dolomiti, e

per la precisione a Selva di Val Gardena, nel Centro

Addestramento Alpino. Alcuni cenni storici per i pro-

fani: fondato nel 1968 dopo la riunione di altri due

centri montagnini, è stato meta di vacanze di Presidenti

della Repubblica, da Pertini a Mattarella. Molte le at-

tività svolte nel luogo, sia sciistiche che di roccia. 

Durante la nostra “giornata di servizio” abbiamo af-

fiancato i militari che si occupano dei controlli pista

e soccorso. La chiamano la “Perla delle Dolomiti”,

Selva, e il centro dell’Arma si trova in una posizione

meravigliosa, tra l’arrivo della Pista Cir, la discesa

libera femminile dei Campionati Mondiali del ’70, e

l’inizio della Vallunga, autentico paradiso. Io ho ini-

ziato a frequentare questi luoghi proprio in concomi-

tanza delle gare di quegli anni, la valle è stata la mia

“culla dello sci” perché proprio qui ho incominciato

a dipingere, da bambino, le prime curve.

Ad accoglierci al nostro arrivo al Centro il neo Co-

mandante, il Colonnello Gianfranco Di Fiore. Da

buoni “militari” lo abbiamo vissuto come si deve, con

pranzo in mensa e pernottamento, così da sentirci

proprio come tutti i “corsisti” che ogni anno vengono

ad impratichircisi. Purtroppo Giove Pluvio non ci ha

assistito: il primo giorno ha nevicato, rendendo vane

Sono veri e propri angeli 
delle piste, i Carabinieri del
Centro Addestramento Alpino
di Selva di Val Gardena: sempre
pronti a intervenire ovunque 
vi sia uno sciatore in pericolo

di 
VALERIO

STAFFELLI
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le possibilità di documentare l’operato, ma la mattina

dopo ci siamo svegliati con un’alba freschissima e ni-

tida e quando il sole ha fatto capolino sulle piste, noi

eravamo già schierati con motoslitte, militari e troupe

al seguito per raccontare al meglio la nostra “giornata

operativa”.

Punto di partenza è stato il Rifugio “Emilio Comici”,

situato sopra Plan de Gralba, posizione perfetta per

raggiungere in men che non si dica ogni luogo che

avrebbe potuto richiedere il nostro intervento.

Neanche il tempo per le foto di rito, che la radio ci

attivava per un intervento a 500 metri a valle: accesi i

motori e inforcati gli sci, ci siamo diretti velocissimi

verso l’infortunato. Appena giunti sul posto, ho indi-

cato il luogo dell’incidente a tutti gli sciatori che scen-

devano sulla pista, incrociando gli sci del malcapitato

30 metri sopra il luogo della caduta. Una prassi, que-

sta, paragonabile al triangolo che si espone sulla strada

in caso di sinistro: senza tale accorgimento, infatti, si

rischia di far piombare sulla persona a terra, già dolo-

rante, altri sciatori. 
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Ma torniamo al nostro infortunato. Purtroppo, da

un primo esame, si ipotizzava una frattura tibio-tar-

sica. Considerazione curiosa, il ragazzo, perché di

un giovane si trattava, sembrava tenere di più agli

occhiali di marca, volati via nell’impatto, che alle

condizioni della sua gamba... I giovani d’oggi! Dopo

averlo immobilizzato per bene, lo abbiamo traspor-

tato a valle sino all’ambulanza, che poi lo ha con-

dotto in clinica per gli accertamenti. 

Durante il percorso di ritorno al punto di partenza,

i Carabinieri hanno svolto altri compiti a loro asse-

gnati sulle piste, come il controllo all’interno dei ri-

fugi e la verifica costante che gli sciatori abbiano

una condotta corretta in pista, per evitare incidenti

che purtroppo sono sempre più frequenti. 

Proprio mentre avevamo quasi raggiunto la baita, il

colmo: il padre di una famiglia di sciatori scandinavi

si era scontrato con il figlio e la figlia che evidente-

mente gli sciavano troppo vicino. Per fortuna solo

uno spavento e una lieve contusione, per il cin-

quantenne, che ha preferito non ricorrere alle nostre

cure. 

L’intervento seguente ci ha portato a prestare soc-

corso a una ragazza che aveva subito una distorsione

a un ginocchio: in questo caso il trasporto a valle è

riuscito con la sola motoslitta e in pochi minuti

tutto si è risolto. 

È passata così la mattinata, e quando abbiamo ipo-

tizzato la pausa pranzo, il Luogotenente al comando

ci ha ricordato che questo momento per loro è sem-

pre precario, perché in caso di chiamata si deve mol-

lare tutto e correre in soccorso. 

Incassata l’informazione, siamo entrati in punta di

piedi al Rifugio Comici, della famiglia Marzola e,

seduti a tavola, abbiamo incominciato a pranzare,

con l’orecchio teso verso la radio; tra un boccone e

l’altro, abbiamo potuto apprendere tante altre in-

formazioni storiche del lavoro svolto da questi ragazzi

in blu, punto di riferimento fondamentale per la si-

curezza e il rispetto delle norme in questi luoghi

meravigliosi.

Nel pomeriggio, gli interventi sono stati del calibro

della mattinata: ovviamente diversi scontri tra snow-

board e sciatori, ma senza gravi conseguenze.

Quando oramai la giornata stava per concludersi, è

giunta la chiamata più allarmante: in un tratto di

pista difficile, una persona anziana era caduta rovi-

nosamente. Anche in questo caso, l’intervento del-

l’équipe motoslitte e sciatori è stato rapidissimo, in

meno di due minuti eravamo già sul posto. Pur-

troppo le condizioni della sciatrice sono apparse su-

bito gravi: per fortuna aveva il casco, protezione che

l’ha salvata da danni maggiori. 

A questo proposito, colgo al volo l’occasione per

consigliarvi di utilizzare sempre il casco quando

sciate. Oggi la qualità degli strumenti e la prepara-

zione delle piste rendono questo sport più facile di

un tempo e le velocità che si possono raggiungere,

anche da principianti, sono notevoli; aumentare la

sicurezza indossando il casco, quindi, vi garantirà in

caso di caduta di limitare i danni.

Il volo dell’elicottero verso l’ospedale ha chiuso la

nostra giornata lavorativa. Abbiamo quindi fatto ri-

torno al Centro per salutare il Colonnello e tutti i

ragazzi impiegati nella nostra missione. 

Anche in questa occasione, come è accaduto presso

gli altri Reparti, abbiamo conosciuto grandi profes-

sionisti, animati da amore e rispetto profondo per i

“colori” che vestono da ormai molti anni. Passare

una giornata affiancandoli nel servizio operativo è

stato istruttivo ed emozionante, inoltre mi ha fatto

scoprire da una prospettiva inconsueta l’emozione

che si prova a sentirsi essenziali nel momento di un

intervento di soccorso. 

Viva l’Arma dei Carabinieri! Alla prossima…
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Storia

L a prosa “imaginifica” di Gabriele D’An-

nunzio era tale da trasformare un’orazione

funebre in tempo di guerra in modello let-

terario. All’epoca accendeva gli animi, oggi ci re-

stituisce non solo un archetipo stilistico, ma per-

petua la memoria di un caduto della Prima guerra

mondiale, un nome probabilmente destinato al-

trimenti a confondersi tra vicende similari o a per-

dersi in un elenco di decorati al va-

lor militare. 

Il Capitano dei Carabinieri Reali

Vittorio Bellipanni era un amico

del Poeta, come testimonia anche

documentalmente una fotografia

in cui i due sono ritratti assieme.

D’Annunzio aveva infiammato

gli animi degli interventisti nel

discorso di Quarto, il 5 maggio

1915, quando la celebrazione

dei garibaldini avviati all’Im-

presa dei Mille era diven-

tata la parola d’ordine

per l’entrata in guerra

al fianco della “so-

rella latina”, la

Francia, contro

la nemica seco-

lare Austria. 
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Il ricordo del Capitano dei Carabinieri
Reali Vittorio Bellipanni attraverso 

le parole del Vate, che ne pronunciò
l’orazione funebre

L’ARMA DELLA
FEDELTÀ

IMMOBILEdi 
MARCO 
PATRICELLI

054_055_patricelli_car03  21/02/20  14:36  Pagina 54



Il Vate si era superato, davanti a una folla straboc-

chevole di almeno 20mila persone, evocando il Re

Vittorio Emanuele III, «assente ma presente», con

una sorta di ardito imprimatur al suo intervento.

Il 26 aprile l’Italia si era impegnata segretamente,

col Patto di Londra, a entrare in guerra entro un

mese dalla parte dell’Intesa, nonostante la riotto-

sità di una parte maggioritaria dell’opinione pub-

blica, schierata dalla parte della neutralità. 

D’Annunzio aveva colpito al cuore un Paese diviso

ricementandolo con il travolgente entusiasmo della

sua coinvolgente retorica. Appena dichiarata la

guerra, lui stesso si era arruolato alla veneranda

età di 52 anni e si era cucito i gradi di Maggiore

assieme alle mostrine con le fiamme bianche dei

Lancieri di Novara. La sua guerra era totalmente

diversa da quella di tutti i soldati del Regio Esercito,

poiché slegata da ogni contesto gerarchico e ope-

rativo, cosa che consentirà al poeta di partecipare

a ciò che riteneva utile ad alimentare il suo mito e

di elaborare imprese eclatanti come la Beffa di Buc-

cari (10-11 febbraio 1918) e il suo capolavoro bel-

lico, il Volo su Vienna (9 agosto 1918).

Assai diverso, invece, il caso del napoletano Belli-

panni. Allo scoppio della guerra, a trent’anni e

col grado di Tenente, viene assegnato alla III Ar-

mata in qualità di Comandante dei Carabinieri

della 45ª Divisione di fanteria, dividendosi nei

ruoli di vigilanza, servizio informazioni e com-

battimenti in prima linea sull’Altipiano del Carso.

Per il suo comportamento viene insignito di due

Medaglie di Bronzo al Valor Militare (5 aprile e 6

agosto, sul Monte Sabotino), inframmezzate dalla

promozione a Capitano il 26 giugno 1916. Il 12

maggio 1917, nel settore della foce del Timavo,

col suo reparto partecipa alla decima battaglia

dell’Isonzo, alla quale prende parte lo stesso D’An-

nunzio, e durante la controffensiva austriaca ri-

mane gravemente ferito nei pressi di Monfalcone

il 24 maggio. L’11 giugno spira nell’ospedale da

campo 236 di Crauglio, presso Udine. Alla sua

memoria viene concessa la Medaglia d’Argento al

Valor Militare. 

Il giorno dopo è Gabriele D’Annunzio, il Poeta

soldato, a farne l’elogio funebre: «Un’altra gioventù

è abbattuta, un’altra virtù è tronca; un’altra fossa

è scavata, un’altra croce è infissa. E nondimeno,

anche in questo nuovo funerale, noi combattenti

non deploriamo la morte ma esaltiamo la vita,

non conduciamo un lutto ma celebriamo un

trionfo». E del Capitano Bellipanni: «Quest’assi-

dua dedizione di sé, nella semplicità più verace,

nella leale vigilanza egli c’insegna, affermandola

come la regola severa dell’Arma in cui aveva l’onore

di servire. E l’Arma della fedeltà immobile e del-

l’abnegazione silenziosa; l’Arma che nel folto della

battaglia e di qua della battaglia, nella trincea e

nella strada, nella città distrutta e nel cammina-

mento sconvolto, nel rischio repentino e nel peri-

colo durevole, dà ogni giorno eguali prove di valore

tanto più gloriosa quanto più avara le è la gloria.

L’Arma dei Carabinieri del Re incide oggi il nome

del Capitano Vittorio Bellipanni nelle tavole dei

grandi esempi». 

L’orazione diventa in breve un topos, perché nel-

l’elogio di Bellipanni c’è l’omaggio a tutti i Caduti.

Parte del discorso dannunziano viene inciso dal

baritono Ferrruccio Corradetti su un disco a 78

giri pubblicato negli Stati Uniti da Columbia, dal

titolo «Gabriele D’Annunzio sulla tomba di un

eroe».
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Gabriele D’Annunzio con il Capitano dei Carabinieri Reali
Vittorio Bellipanni, cui furono concesse due Medaglie
di Bronzo al Valor Militare e una d’Argento “alla Memoria” 
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N
ella cerimonia di avvicendamento al vertice

del Comando Interregionale “Ogaden”, av-

venuta a Napoli lo scorso 3 febbraio alla pre-

senza del Comandante Generale Giovanni Nistri, il Ge-

nerale D. Adolfo Fischione è subentrato al Generale

C.A. Vittorio Tomasone che, dopo quasi mezzo secolo

di vita militare, di cui 21 mesi trascorsi al Comando di

Vertice, ha lasciato il servizio attivo nell’Arma. 

Alla parata militare, svoltasi di fronte ad un reparto di

formazione schierato in armi nella caserma “Salvo D’Ac-

quisto”, insieme alla Bandiera di Guerra e alla Fanfara

del 10° Reggimento “Campania”, hanno presenziato,

oltre al Comandante Generale, numerose Autorità reli-

giose, civili e militari. Presente, inoltre, una rappresen-

tanza di Carabinieri dei reparti territoriali e specializzati

operanti nelle regioni di competenza dell’Interregionale,

nonché delegati degli organi di rappresentanza militare,

orfani e familiari di Vittime del dovere, Carabinieri in

congedo, Associazioni combattentistiche e d’Arma.

Prima della cerimonia, il Generale Tomasone ha reso

onore al Vice Brigadiere MOVM “alla memoria” Salvo

D’Acquisto, deponendo un cuscino di fiori sulla tomba

dell’Eroe nella Basilica di Santa Chiara. Nel suo saluto

di commiato, il Generale Tomasone ha rivolto un pen-

siero commosso a chi ha sacrificato la propria vita per

l’Arma e per il Paese, ai militari feriti in servizio e alle

famiglie colpite nei loro affetti. Quindi ha ringraziato

tuti i carabinieri dell’“Ogaden” per l’impegno quoti-

dianamente profuso a favore della collettività e per gli

importanti risultati ottenuti nell’azione di prevenzione

e repressione di ogni forma di illegalità. 

È stata poi la volta del Generale Fischione, che ha

espresso grande soddisfazione per la carica conferitagli,

assicurando il massimo impegno al fine di esaltare ulte-

riormente l’attività dell’Arma in Campania, Abruzzo,

Basilicata, Molise e Puglia.

Il Comandante Generale, infine, ha reso merito ai ri-

sultati professionali che hanno costellato la lunga carriera

militare del Generale Tomasone, rivolgendo quindi i

suoi auguri di buon lavoro al Generale Fischione, i cui

traguardi saranno sempre rivolti al supremo interesse

del bene del Paese e della collettività. 

di 
ORAZIO

IANNIELLO
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POLIZIA DI STABILITÀ

N
ell’ambito delle consolidate relazioni per la

cooperazione internazionale tra le Forze di po-

lizia, lo scorso 6 febbraio il Comandante Ge-

nerale dell’Arma Giovanni Nistri ha ricevuto presso la

sede di Viale Romania il Generale C.A. Hans Leijtens,

nuovo Comandante della Marechaussee olandese, in

sostituzione del Generale Harry Van Den Brink. Il Ge-

nerale Leijtens aveva già ricoperto la medesima carica

apicale dal 2012 al 2015.

La visita è stata principalmente incentrata sul tema dello

Stability Policing, concetto sviluppato dall’Allied Com-

mand Transformation (ACT) di Norfolk (USA) attraverso

progressive fasi di elaborazione concettuale e sperimen-

tazione, finalizzato a dotare l’Alleanza di una specialistica

capacità militare di polizia ordinaria funzionale alla sta-

bilizzazione di ambienti non permissivi e post-conflitto.

La Koninklijke Marechaussee, Polizia Militare Reale, fa

parte delle Forze Armate dei Paesi Bassi e svolge compiti

di polizia militare e civile. Fu fondata il 26 ottobre 1814

da re Guglielmo I, sostituendo la Gendarmerie Nationale

francese. Con i suoi 6.800 militari effettivi e 25 Brigate

disseminate su tutto il territorio con compiti di sicurezza,

di polizia militare e polizia giudiziaria militare, dipende

dal Ministero della Difesa ma svolge compiti prevalen-

temente civili, quali il controllo dei confini e il servizio

di polizia negli aeroporti principali di quel Paese. È, al

pari dell’Arma, membro fondatore della Forza di Gen-

darmeria Europea (EGF) di Vicenza. 

La Marechaussee olandese svolge attualmente il ruolo

di leader nell’European Union Police Service Training,

un’iniziativa progettuale finanziata dall’Unione Europea

per formare personale delle Forze di polizia e funzionari

civili dei Paesi UE ed extra UE nel campo della gestione

civile delle crisi, con particolare attenzione alle priorità

individuate dall’UE nell’ambito della Common Security

Defence Policy, tra cui la cyber security, il contrasto al

traffico di esseri umani, la protezione delle frontiere

esterne, la tutela del patrimonio culturale e la criminalità

organizzata transnazionale. In questo progetto, anche

l’Arma partecipa con la pianificazione e la realizzazione

di corsi in materia ambientale, di criminalità organizzata

e tutela dei beni culturali. 

E proprio la tutela dei beni culturali è stato oggetto di

un’altra parte della visita della delegazione olandese, che

ha potuto apprezzare, presso il Comando per la Tutela

del Patrimonio Culturale, la qualificata attività svolta

dai detective dell’arte per la salvaguardia della nostra

Storia. 
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ORAZIO

IANNIELLO
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A TUTELA
DELLA NATURA

L
a tutela delle risorse naturali e forestali al centro

del Protocollo d’intesa siglato lo scorso 7 febbraio,

presso il Comando Generale dell’Arma dei Ca-

rabinieri, dal Comandante Generale Giovanni Nistri e

il Dottor Sergio Castelbolognesi, Presidente della Fon-

dazione Keren Kayemeth LeIsrael Italia Onlus.

Fondata nel 1901 e dotata di una ramificata articola-

zione territoriale nel nostro Paese, la Fondazione KKL è

la più antica organizzazione ecologica al mondo, da

sempre impegnata nella tutela del patrimonio naturale

e forestale, nello sviluppo di tecniche di agricoltura so-

stenibili e nella gestione di aree naturali protette.

Tra gli obiettivi che l’accordo intende perseguire, ci sono

dunque lo sviluppo di attività di collaborazione in tema

di protezione ambientale, con specifico riferimento alla

tutela degli habitat e delle specie mediterranei, alla sal-

vaguardia del paesaggio, alla gestione e allo sviluppo so-

stenibile delle foreste e delle aree di interesse naturalistico.

L’intesa prevede inoltre la realizzazione di progetti, studi,

ricerche e analisi sui temi d’interesse, ma anche la pro-

mozione di iniziative di sensibilizzazione, formazione e

comunicazione per la conoscenza delle tematiche legate

ai valori della legalità e del rispetto dell’ambiente. Non

mancheranno, infine, le reciproche attività formative a

favore del personale. In relazione a tali forme di colla-

borazione, l’Arma si è impegnata a interessare i Comandi

territoriali e le proprie articolazioni specializzate, con

particolare riferimento al Comando Unità Forestali,

Ambientali e Agroalimentari Carabinieri. La Fondazione

KKL, da parte sua, perseguirà gli obiettivi dell’intesa at-

traverso gli Organi centrali designati dallo Statuto e la

rete delle delegazioni sul territorio. 

L’accordo rappresenta un ulteriore concreto segnale

dell’amicizia tra due paesi, Italia e Israele, ma anche

l’ennesima dimostrazione di quanto la difesa del patri-

monio naturale costituisca ormai un obiettivo primario

per un’Arma che, grazie all’assorbimento delle compe-

tenze del Corpo Forestale, si propone sempre di più

come la più importante forza di polizia ambientale

d’Europa. 

di 
ANTONIO

FORTE

Eventi
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Anniversari

di 
MASSIMO 

MARTINELLI*

NOTE
DI FEDELTÀ

Compie un secolo la nostra
gloriosa Banda musicale, 
protagonista dei principali
eventi istituzionali 
dal 15 marzo del 1920
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Quelli vissuti nella serata finale del 70° Festival

di Sanremo, lo scorso 8 febbraio, sono stati

momenti di forti emozioni per tutti coloro che

hanno avuto la fortuna di partecipare alla kermesse, sia

in veste di protagonisti che di spettatori.

Le emozioni di questo Festival, è noto, sono andate via

via crescendo, anche in termini di ascolti televisivi, nel

corso delle cinque serate condotte in maniera brillante

da uno splendido Amadeus, coadiuvato da un partner

di eccezionale bravura come Fiorello, e culminate nella

serata conclusiva con uno share di ascolti superiore al

60 per cento.

Un ruolo di primordine, l’8 febbraio, è spettato alla

Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, che per la

seconda volta nella sua storia ha calcato il palcoscenico

del Teatro Ariston, dopo la precedente partecipazione

nel 2010. 

Posizionati in maniera impeccabile lungo la famosa sca-

linata del teatro rivierasco, i Maestri con gli alamari

hanno eseguito Il Canto degli italiani di Goffredo Ma-

meli e Michele Novaro, con un’intensità tale da coin-

volgere immediatamente il pubblico presente in sala e

far cantare a tutti, in maniera sentita come non mai, il

nostro Inno nazionale. Bellissime poi le immagini com-

parse su YouTube e sui social nei giorni

successivi, che hanno immortalato

la sala stampa del Festival mo-

strando come, alle prime

note dell’Inno, giorna-

listi e maestranze

hanno sospeso il

loro lavoro per

unirsi alla
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Banda nell’esecuzione di quel canto nato dalle macerie

del Risorgimento. 

L’8 febbraio del 2020 è diventato così anche un giorno

di consacrazione di quello che, a poco più di tre anni

dall’esser divenuto definitivamente Inno della Repub-

blica italiana (era il novembre del 2017), risuona in

quel teatro popolare che dal 1951 è anche un simbolo

del nostro Paese, e attraverso lo schermo nelle case di

milioni di connazionali e del pubblico collegato in eu-

rovisione.

Ma non solo. È stato lo stesso Amadeus, infatti, nello

scendere la scalinata tra file di pennacchi bianchi e rossi

e in uno scintillio di fiati e ottoni lucenti, a ricordare

come nel 2020 ricorra un anniversario importante per

la storia dell’Arma: quello della nostra Banda, istituzione

ormai secolare che pure non smette di suscitare impres-

sioni forti in chi assista a una qualunque delle sue esibi-

zioni. Sarà per via delle splendide uniformi o perché

questi musicisti con le stellette mettono nel loro modo

di suonare la stessa passione con la quale migliaia di

Carabinieri, senza clamori, svolgono quotidianamente

il proprio servizio, con abnegazione silenziosa e inde-

fettibile senso del dovere; fatto sta che la Banda, ogni

volta che “scende in campo” si trova circondata dall’af-

fetto di un pubblico che in cento anni di storia gli ha

sempre dimostrato la propria vicinanza. Gli applausi

tributati dal pubblico dell’Ariston ai musicisti in rosso-

blu, sulle note ritmate della Fedelissima, ne sono stati la

prova evidente. 

Sanremo è stato dunque, tra le altre cose, un modo

unico per inaugurare i festeggiamenti in memoria di

quel giorno di un secolo fa in cui si completava la tra-

sformazione di un embrionale nucleo di “trombetti”

(trombettieri), successivamente divenuto piccola Fanfara,

nella Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, che

questo nome assunse nel marzo del 1920. Alla guida

della compagine, all’epoca, c’era il Maestro Luigi

Cajoli, dopo un periodo in cui la Fanfara della

Legione Allievi era stata condotta dal Mare-

sciallo Francesco Cabella. Fu il Maestro

Cajoli a dare alla Banda il primo, grande

slancio, non limitandosi a dirigere

concerti sul nostro territorio ma

riuscendo a condurre i suoi mu-

Itinerante 
per natura, 

la Banda
dell’Arma 

è sempre in
movimento,

sul territorio
italiano 

e non solo. 
Tra 

le location
che l’hanno

vista esibirsi,
l’aula del

Senato, 
il Teatro San

Carlo di
Napoli e il

Colosseo 
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sicisti anche al di fuori dei confini nazionali. È lui

l’autore della prima Marcia d’Ordinanza dei Carabinieri,

denominata oggi Vecchia Marcia d’Ordinanza dei Ca-
rabinieri Reali dopo il ritrovamento nell’Archivio musi-

cale della Banda di una copia della partitura che non ri-

portava, però, il titolo originale di questa composizione. 

La Vecchia Marcia d’Ordinanza ha lasciato il campo,

nel 1928, all’attuale: la celeberrima Fedelissima. Scritta

da Luigi Cirenei, che della Banda fu Direttore dal 1925

al 1947, è ancora questa il “motto musicale” dell’Arma,

dopo aver fatto marciare i Carabinieri Reali in epoca

monarchica. Come mi è stato riferito dal Maresciallo

Edoardo Neri, che ho avuto il piacere e l’onore di co-

noscere all’inizio del mio percorso professionale quale

Direttore della Banda dell’Arma, la Vecchia Marcia d’or-
dinanza aveva un testo, di cui si sono perse le tracce, e

quindi si caratterizzava per essere anche un Inno che

veniva cantato solo in determinate circostanze. 
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Un dettaglio che fa capire quanto la Banda sia stata, nel

tempo, una fucina di creatività: a confermarlo, non solo

le opere originali firmate dai Maestri che si sono succe-

duti alla bacchetta, dal Crepuscolo sull’Arno dello stesso

Cirenei al trittico sinfonico per banda Visioni di Do-

menico Fantini, fino alla marcia Armoniosa dedicata al-

l’Associazione Nazionale Carabinieri da Vincenzo Bor-

gia, ma anche le trascrizioni e gli arrangiamenti realizzati

da ognuno dei Direttori, e che hanno permesso di “tra-

durre” nel linguaggio proprio della banda opere im-

mortali del repertorio classico e operistico, ma anche

celebri pezzi di generi apparentemente lontani dallo

stile bandistico, dal jazz al rock, passando per il musical.  

La dimensione itinerante della Banda, oggi, ne agevola

il compito di rappresentanza; in effetti la più importante

delle compagini musicali dell’Arma, pur avendo una

sede fissa all’interno della Legione Allievi Carabinieri di

Roma, oggi al comando del Generale B. Michele Siri-

marco, viene sottoposta a continui spostamenti; così la

troviamo impiegata sul territorio nazionale in servizi

militari o in esibizioni pubbliche oppure, come dice-

vamo, all’estero in servizi istituzionali di alta rappresen-

tanza. Fedele alle sue origini quale “vessillo” di forza ar-

mata, la Banda dell’Arma opera con straordinaria

dinamicità, sfilando alla testa dei Reparti in armi, esi-

bendosi in manifestazioni ufficiali e rendendosi visibile

al pubblico come complesso musicale in continuo mo-

vimento.

Quando ancora la Banda dei Carabinieri era una piccola

Fanfara con dei numeri molto contenuti rispetto agli

attuali 102 elementi, nel 1885 venne trasferita dalla

sua prima sede operativa di Torino a quella di Roma;

una volta giunta nella Capitale, iniziò a svolgere i suoi

compiti istituzionali alternandoli con continui viaggi

sul territorio nazionale. All’inizio del 1900 vi è già cer-

MESSAGGERI DI VALORI
Parigi, Mosca, New York, ma anche
Tokyo, Buenos Aires, Edimburgo e Bal-
timora. Sono solo alcune delle città del
mondo che hanno sentito risuonare,
nell’ultimo secolo, le note intonate
dalla Banda Musicale dell’Arma dei Ca-
rabinieri. Esibizioni tenutesi in prestigio -
si teatri e in parchi monumentali, nelle
piazze che hanno visto passare la storia
e nei palazzi in cui da sempre si esercita
il potere, per celebrare eventi di rilevanza
epocale, suggellare vincoli di amicizia
o semplicemente per farsi ambasciatori
di un complesso di valori, di uno stile
di vita, di un modo tutto italiano di in-
terpretare i concetti di solidarietà tra i
popoli e dialogo tra le culture. È così
sin dal 1916, quando quella che era
ancora la Banda della Legione Allievi
Carabinieri fu chiamata ad esibirsi a

Parigi in onore dei soldati alleati feriti.
Un debutto cui seguì la trasferta di
Lione del 1918, quando gli eredi dei
trombetti ottocenteschi suonarono in
nome della Croce Rossa in tutto il Regno
Unito. Ma la proiezione internazionale
della compagine musicale dell’Arma
si intensificò a partire dal secondo do-
poguerra. È il 1956, e la Banda compie
il suo primo viaggio intercontinentale,
rimanendo negli States per oltre un
mese e mezzo e partecipando alle ce-
lebrazioni per il Columbus Day, a tutt’og -
gi seguitissime soprattutto dai tanti
newyorchesi che nelle vene hanno san -
gue italiano e che nella musica della
Banda trovano memoria delle loro
radici. Nel 1965 è la volta del Brasile,
dove la Banda rossoblu tiene una serie
di applauditissimi concerti, mentre nel
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tezza dei primi concerti della Fanfara della Legione Al-

lievi di Roma, che di lì a poco diventerà Banda, attestati

da alcuni programmi musicali cartacei destinati agli

spettatori del complesso musicale sia all’aperto, nelle

piazze dove  suonavano con maggiore consuetudine le

bande militari all’epoca, che in luoghi chiusi, dove più

raramente ci si esibiva.

Ma le esibizioni della Banda si sono da subito accom-

pagnate a registrazioni; le prime, in vinile a 78 giri risal-

gono infatti al periodo di conduzione del Maestro Luigi

Cajoli; da Capo-Fanfara nel 1887 presso la Legione Al-

lievi Carabinieri di Roma a Capo-Musica dal 10 marzo

1894, il passo per lui fu breve. Va ricordato che le for-

mazioni musicali militari dell’epoca si chiamavano “Mu-

siche”, da cui il titolo di Capo-Musica per i direttori,

mentre la prima denominazione della nostra Banda fu

quella di “Musica della Legione Allievi Carabinieri”. 

I sette anni di intenso lavoro di composizione, stru-

mentazione e arrangiamento per banda fecero ottenere

al Maestro Cajoli la nomina di ufficiale con il grado di

Sottotenente: fu il primo musicista dell’Arma a rivestire

il grado di ufficiale (e probabilmente il primo anche in

ambito militare italiano). E a Cajoli, ancora, già nel

1910 fu concessa la nomina a Maestro Direttore della

Banda dell’Arma, precedendo di dieci anni la nuova

denominazione del complesso musicale, che da “Musica”

sarebbe divenuto “Banda Musicale dell’Arma dei Cara-

binieri (Reali)”. 

Era il 15 marzo del 1920 e a suonare erano solo 70 ele-

menti. Poco più della metà degli attuali, ma già suffi-

cienti perché il cuore di chi li ascoltasse, in “formazione

di marcia” o “a piè fermo”, si riempisse di ammirazione

per quei militari che sapevano essere sempre fedeli,

anche all’armonia. 

*Maestro Direttore della Banda Musicale dell’Arma dal 1° luglio 2000

1970 è ancora lei a offrire un’inedita
colonna sonora all’Expo di Osaka e ad
altre importanti manifestazioni che si
tengono tra la Germania dell’Ovest e
l’Olanda. Nel 1972 eccola in Canada, a
inaugurare la prima linea aerea diretta
tra l’Europa e Toronto, e nel 1976 a
Edimburgo per uno dei più importanti
tattoo militari, a fianco di formazioni
bandistiche provenienti da ogni angolo
di mondo. 
Il Columbus Day trascorre a New York
nel segno della Fedelissima anche nel
1985, quando la Banda è ancora nella
Grande Mela, ma anche a New Haven,
Providence, Philadelphia e Washington,
mentre il 1999 è l’anno di quella storica
tournée in Israele che la vide incantare
il pubblico di Tel Aviv, Hebron e Jaffa.
È da questo momento che, insieme con
la padronanza dei mezzi tecnici e la ca -
pacità di toccare livelli artistici mai rag -
giunti prima, gli impegni internazionali
cominciano a crescere sempre di più

per numero e prestigio, fino ad essere
difficili da enumerare. Tra i tanti, citeremo
i concerti tenuti ancora negli States nel
2000 e in Giappone l’anno successivo;
nel 2006 in Cina, con il memorabile
concerto di Guangzhou organizzato in
collaborazione con il Teatro dell’Opera
di Roma, e nel 2012 a Mosca, quando
la nostra antica “Musica” partecipa per
la prima volta allo Spasskaya Tower
Tattoo sulla Piazza Rossa, riscuotendo
un successo tale da spingerla a ripetere
più volte l’esperienza. Nel frattempo
non sono mancate ulteriori esibizioni
nel Nuovo Mondo, come quella che nel
2016 ha fatto risaltare il rossoblu dei
pennacchi sul verde di Bryant Park e
che nel 2017 ha portato la Banda dei
Carabinieri addirittura a Buenos Aires,
in quell’Argentina che almeno dai pri -
mi anni del Novecento parla diffusa -
mente italiano. E dove la parola “Carabi -
nieri” suona tanto simile alla parola
“casa”. M.M.
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Dedichiamo questa pagina alle immagini più curiose o significative tratte dai nostri archivi,
suggerite dagli abbonati o anche ispirate a fatti di cronaca attinenti il passato e il presente
dell’Arma dei Carabinieri. La pubblicazione del materiale pervenuto è comunque a discrezione
della Redazione, che si riserva la facoltà di apporre piccole modifiche all’originale. 

La Bacheca

BRESCIA, 14 FEBBRAIO 2020 

È la rinascimentale Piazza della Loggia ad essere investita, nei
giorni in cui la città lombarda festeggia i suoi Patroni Faustino 
e Giovita, dalle note della Banda dell’Arma dei Carabinieri, 
diretta dal Maestro Massimo Martinelli. Dopo essersi esibita, la
sera del 13 febbraio, nella storica cornice del Teatro Grande,
l’ormai centenaria compagine musicale dell’Arma ha concesso un
applauditissimo bis, nella mattinata di San Valentino, in quello 
che è il cuore pulsante della città lombarda. 
A omaggiarne il talento, una folla di bandierine tricolori. 
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T ra i primi a fronteggiare
l’emergenza Coronavi-

rus sono stati i Carabinieri
in servizio nelle cosiddette

“Zone Rosse”, le aree da
cui si è propagato nel nostro
Paese il contagio. A inter-
venire non solo gli uomini
dell’Arma territoriale, ma
anche quelli inviati in loro
supporto per fare fronte
alle infinite necessità di un
momento in cui, all’emer-
genza sanitaria, si affianca
quella sociale: per la paura
che dilaga tra i cittadini,
per l’ignoranza dei divieti
e delle precauzioni neces-
sarie a contenere il virus, o
semplicemente per il disagio
vissuto da intere comunità
che si sono sentite, improv-
visamente, in pericolo. 
Grande è stato, fin dai pri-
mi casi registrati nel nostro

Paese, l’impegno dell’Arma
nel contrastare un nemico
sino ad oggi sconosciuto.
In prima linea, ovviamente,
aree come quella del Lodi-
giano, nel cui territorio, e
precisamente a Codogno,
si sono verificati i primi
casi di Covid-19, e della
Provincia di Padova, che
ha visto balzare agli onori
delle cronache i nomi di
località come Monselice e
Vo’ Euganeo. 
Oltre cento sono i Carabi-
nieri inviati di rinforzo nel
Lodigiano dalle Organiz-
zazioni mobili – Reggimen-
ti e Battaglioni – di Lom-
bardia, Veneto, Piemonte,
Emilia-Romagna, Lazio,
Calabria e Toscana. Tren-
tacinque i check-point at-
tivati per delimitare la Zona
Rossa, impedendo a chiun-
que di entrare e di uscire
(fatta eccezione, come op-
portuno, per gli addetti ai
rifornimenti alimentari e
per il personale sanitario).
Non è mancata, ovviamen-
te, la presenza di pattuglie
dell’Arma all’interno della
Zona Rossa, al fine di assi-
stere le famiglie in difficoltà
ma anche di presidiare luo-
ghi come ospedali, farma-
cie, supermercati. 
Una presenza che, nel mo-

mento dell’inquietudine,
ha rappresentato certo per
le popolazioni colpite un
motivo di rassicurazione.
È quanto accaduto anche
nella provincia di Padova,
e in particolare nel territorio
di Monselice e di Vò Eu-
ganeo, luogo d’origine del
paziente deceduto all’ospe-
dale di Monselice. Anche
nel Padovano non sono
mancati gli arrivi di perso-
nale dalle Organizzazioni
mobili dell’Arma, e in par-
ticolare dal IV Battaglione
“Veneto” di Mestre. 
Con il loro aiuto i Carabi-
nieri dell’Arma territoriale
hanno potuto assicurare un
controllo efficace su tutto
il territorio, vigilando sui
check-point istituiti per iso-
lare la Zona Rossa (alcuni
dei quali affidati ai Carabi-
nieri), assicurando l’arrivo
dei beni di prima necessità
all’interno delle aree inte-
ressate, accompagnando il
personale sanitario impe-
gnato nelle operazioni di
screening sui pazienti a ri-
schio e cinturando l’ospedale
di Monselice che si è trova-
to, per primo, ad affrontare
quel virus che tanto fa pau-
ra, ma che può essere scon-
fitto anche aumentando le
misure di sicurezza.   A.F.

Cronache
dal territorio

CORONAVIRUS: 
L’IMPEGNO DELL’ARMA
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dell’ordine, e dei suoi tre complici. All’alba del 3 febbraio, i
militari della Compagnia di Carbonia, coadiuvati dai Carabinieri
dello Squadrone Cacciatori di Sardegna e del Nucleo Elicotteri
di Elmas, hanno eseguito quattro misure cautelari, due in
carcere e due ai domiciliari, disposte dal Tribunale di Cagliari.
Le accuse nei confronti degli arrestati sono quelle di ricettazione
di armi clandestine, porto abusivo di armi e caccia di frodo.
Le indagini del Nucleo Operativo e Radiomobile della Com-
pagnia di Carbonia, avviate nel giugno 2018, si erano estese
anche a Iglesias e ad altre parti del Sulcis Iglesiente. Attraverso
servizi di pedinamento e osservazione, è stato possibile
ricostruire le attività di smercio di armi clandestine e di caccia
di frodo della banda, il cui capo, secondo gli inquirenti,
utilizzava le armi anche per compiere estorsioni nei confronti
di esercenti di Iglesias. Nella sua abitazione sono state inoltre
recuperate alcune fiale di nandrolone e zaini per la caccia con-
tenenti materiale per la manutenzione delle armi. L.L.

Stavano tentando
un furto in un

supermercato di Se-
condigliano, alla pe-
riferia nord del ca-
poluogo partenopeo,

ma nel tentativo di introdursi
nell’edificio hanno azionato
l’allarme. Due pregiudicati
di 56 e 48 anni, vistisi brac-
cati all’arrivo di una pattuglia
del Nucleo Radiomobile,

hanno cercato la fuga cor-
rendo sui tetti… come i
gatti. Purtroppo per loro, ai
malfattori sono mancati
l’equilibrio e l’agilità tipici
dei felini: così i due sono
scivolati e hanno dovuto af-
frontare un brutto ruzzolone,
che ha causato loro gravi le-
sioni. Allertati dall’allarme
antifurto del supermercato,
i militari dell’Arma si sono
precipitati sul posto per riu-
scire a sorprendere i ladri in
flagranza. Al loro arrivo i
componenti dell’equipaggio

si sono trovati, invece, nella
situazione di dover soccorrere
i malviventi dopo la rovinosa
caduta. I feriti sono stati su-
bito trasportati in ospedale
dal personale del 118: il
56enne se l’è cavata con 10
giorni di riposo, più grave il
48enne, che pur non essendo
in pericolo di vita è stato te-

SOCCORSI 
E ARRESTATI

ARSENALE SARDO

zionale e dunque senza con-
tratto di lavoro. A gestire
l’impianto due loro conna-
zionali, un uomo e una don-
na, arrestati per sfruttamento
della manodopera clande-
stina. Ai due titolari è stato
inoltre contestato il recupero
delle somme non versate a
titolo contributivo in favore
dei loro dipendenti. L’intero

Due arresti e san-
zioni per oltre

36mila euro sono
il risultato di un’operazione
di contrasto al lavoro clan-
destino portata a termine
lo scorso 23 gennaio dalla
“Task Force” voluta dalla
Prefettura di Mantova e co-
stituita dai Carabinieri della
Compagnia di Gonzaga e
del Nucleo Ispettorato del
Lavoro di Mantova, nonché
da personale dell’Agenzia di
Tutela della Salute (ATS),

dell’INAIL e dell’INPS. L’at-
tività ha riguardato un ca-
pannone nella zona artigia-
nale della frazione di Bon-
deno che ospita un labora-
torio per la produzione di
capi di abbigliamento per
un noto marchio italiano.
All’interno sono stati sorpresi
a lavorare, in precarie con-
dizioni igienico-sanitarie,
dodici cittadini di naziona-
lità cinese, di cui otto non
in regola con le norme sul
soggiorno nel territorio na-

Si vantava di avere armi simili a quelle utilizzate dalle Forze
di Polizia, oltre a gestire un traffico di armi clandestine e a

svolgere attività di bracconaggio nelle montagne tra Buggerru
e Fluminimaggiore, luogo in cui aveva nascosto un elevato
numero di fucili e pistole. Sono stati i Carabinieri, però, a
porre fine ai traffici illeciti di un 50enne, già noto alle Forze

SENZA NESSUNA REGOLA capannone, i ventisette mac-
chinari presenti e tutto il
materiale tessile, per un va-
lore di oltre 300mila euro,
sono stati sottoposti a se-
questro. Proseguono gli ac-
certamenti, da parte degli
ispettori dell’ATS di Mantova
e dell’INPS, per verificare la
posizione dei singoli lavo-
ratori. L.L.

nuto in osservazione. Per
loro una doppia beffa: non
solo non sono riusciti a por-
tare a termine il loro intento
criminoso, rimanendo seria-
mente feriti nel tentativo di
fuggire, ma sono stati anche
denunciati dagli stessi Cara-
binieri che li hanno soccorsi
per il tentato furto. L.L.
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RAFFAELE 
RUSSO
(21 APRILE 1941 - 16 OTTOBRE 1979)

di 
GIANCARLO
BARBONETTI

L’
Appuntato MOVM Raffaele Russo è l’esemplare militare
dell’Arma dei Carabinieri che dedica la sua vita alla difesa
della Giustizia e all’aiuto dei deboli, pronto, se necessario,

ad affrontare con coraggio e dedizione qualsiasi situazione in
cui fosse necessario ripristinare l’imperio della Legge e im-
pedire violenze e ingiustizie sui più indifesi. Così, benché
libero dal servizio, in quanto stava fruendo di cure idropo-
niche, e disarmato, non esitò a intervenire per bloccare
un assassino prezzolato, cosciente dell’estremo rischio a
cui si esponeva.
Era nato a Napoli il 21 aprile 1941. Conseguita la licenza
media, il 20 gennaio 1960 si arruolò nell’Arma e nell’ot-
tobre dello stesso anno conseguì la nomina a Carabiniere

“a cavallo”, e come tale impiegato nel 1° Squadrone di Roma
e poi nella Legione di Cagliari (Stazione di Bonorva, SS, e Gruppo

Squadroni Territoriale). Nel 1965 fece rientro alla Legione di Napoli,
prestando servizio nelle Stazioni di Santa Maria Capua Vetere (CE)
e San Cipriano d’Aversa (CE) e, dall’aprile 1968, nel Nucleo Cara-
binieri a cavallo di Napoli. Sempre nel 1968 fu trasferito alla Legione
di Firenze, ancora per l’impiego nei Nuclei a cavallo. L’8 luglio 1969
si unì in matrimonio con la Signora Anna Crispano e diventerà
padre di Giovanni (1972) e Roberta (1975). Nel 1974 ritornò a
Santa Maria Capua Vetere per l’impiego nel Nucleo Traduzioni e
Scorte presso quel Tribunale.
Il 9 ottobre 1979, alle ore 7.15, nel piazzale antistante alla Stazione
ferroviaria “Circumvesuviana” di Napoli, uno sconosciuto, poi iden-
tificato in Enrico Gaj, geometra, incensurato napoletano di 33 anni,
esplose in rapida successione 5 colpi di pistola contro Filomeno Na-
politano, 49 anni, da Mugnano del Cardinale (AV), conduttore di
autobus della stessa “Circumvesuviana”, mentre scendeva dal mezzo
pubblico, uccidendolo sul colpo. L’omicida, arma in pugno, si al-
lontanava poi dal luogo del delitto in direzione dei vicoli adiacenti,
ma l’Appuntato Russo, che casualmente sostava nel piazzale, uditi i
colpi e constatata la consumazione del delitto, con eccezionale co-
raggio e ammirevole senso del dovere si lanciò qualificandosi contro
il malfattore per disarmarlo e arrestarlo, ingaggiando con lui una
violenta colluttazione. Il Gaj riusciva a sottrarsi alla presa del graduato

Al nome di 
Raffaele Russo sono

intitolate le caserme
sedi del Comando

Compagnia di Ischia (NA)
e delle Stazioni 

di Mugnano di Napoli 
e Napoli-Borgo Loreto
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LA MOTIVAZIONE 
DELLA MEDAGLIA D’ORO
AL VALOR MILITARE

e a continuare la fuga nel vicino quartiere “Mercato” soltanto dopo
avergli esploso contro un colpo di pistola, causandogli gravi lesioni
alla trachea. Dopo qualche istante giunsero sul posto due autoradio
del Nucleo Radiomobile del Gruppo Carabinieri Napoli I. Mentre
l’equipaggio dell’una provvedeva a soccorrere il militare ferito, la
seconda, composta dal Brigadiere Antonio Savino e dal Carabiniere
Vincenzo Piscitelli, coadiuvati dalla Guardia di Pubblica Sicurezza
Salvatore Recci, della Questura di Napoli, testimone dell’accaduto,
si metteva alla ricerca dell’omicida, riuscendo a localizzarlo in uno
stretto vicolo della zona. Il Brigadiere Savino e la Guardia Recci,
che avevano proseguito l’inseguimento a piedi causa l’angustia delle
vie, fatti segno a colpi di pistola esplosi dal Gaj, reagivano pronta-
mente con le armi in dotazione e colpivano mortalmente il malvi-
vente. Addosso al Gaj, oltre all’arma ancora impugnata – una Smith
and Wesson cal. 38 – furono altresì rinvenute due pistole Colt di
cui una con silenziatore.
L’Appuntato Russo, nel frattempo, era stato trasportato all’ospedale
“Cardarelli” dove, sebbene sottoposto a immediato intervento chi-
rurgico, il 16 ottobre, dopo sette giorni di degenza in sala di ria-
nimazione, decedeva per “choc traumatico ed emorragico conse-
guente a ferita di arma da fuoco”.
Le indagini successive consentirono di rinvenire nell’abitazione
dell’omicida un vero e proprio arsenale, nonché un’ingente quantità
di preziosi di provenienza furtiva e di appurare come lo stesso
avesse commesso il crimine su mandato – per dieci milioni di lire,
di cui quattro anticipati – di un imprenditore agricolo che così
voleva vendicare la presunta onta subita dalla figlia a causa del ri-
fiuto del figlio del conducente di autobus a contrarre matrimonio.
La dinamica dell’episodio, le circostanze che lo hanno originato,
nonché la lucida e incondizionata aderenza del comportamento
alle finalità istituzionali dell’Arma, dettero prova dell’ardimento
del militare, del suo elevato senso del dovere e dell’onore, della
sua coraggiosa iniziativa e della sua generosa accettazione del-
l’estremo rischio.

L’Appuntato Raffaele Russo, a pieno
titolo, fu insignito della Medaglia d’Oro
al Valor Militare “alla memoria”.
“A diporto in abito civile su piazzale di
grande città, udita l’esplosione a breve
distanza di alcuni colpi di pistola e
constatata l’avvenuta consumazione 
di un omicidio in danno di persona
transitante nei pressi, sebbene
disarmato perché in licenza
straordinaria, dando prova di eccezionale
coraggio e di cosciente responsabile
accettazione del gravissimo rischio cui si
esponeva, non esitava a lanciarsi –
qualificandosi – contro l’autore
dell’efferato delitto per disarmarlo e
arrestarlo. Nel corso di violenta
colluttazione, il malfattore riusciva a
sottrarsi alla sua presa soltanto dopo
avergli esploso un colpo con l’arma che
ancora impugnava, ferendolo
mortalmente. Luminoso esempio di
elette virtù militari, di ammirevole
abnegazione nel compimento del dovere
e di cosciente sacrificio”. 
Napoli, 9 ottobre 1979

Sopra: Festa dell’Arma 1980. La vedova 
dell’Appuntato Russo, Anna Crispano, 
ritira la Medaglia d’Oro al Valor Militare
“alla Memoria” concessa al marito
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Qui vogliamo ricordare, numero dopo numero, soprattutto ai più giovani,
i luminosi esempi offerti dai nostri colleghi che dieci, venti, trenta o
quarant’anni fa hanno immolato se stessi sul l’altare del dovere, in una lotta
al crimine che per i Carabinieri dura incessantemente dal 13 luglio 1814.
Esempi di vittoria del diritto sulla prevaricazione, della ragione sul l’i stinto,
dell’altruismo sull’egoismo, del bene sul male, per un traguardo di perfetta
convivenza civile. Forse irraggiungibile, ma non per questo meno ambito
da ogni persona onesta.

L’angolo 
della

Memoria
Per non dimenticare

Sono le 7 del mattino. Una banda divisa
in due auto abborda la corriera Torino-
Cavour, mentre sta facendo un trasporto

di valori postali: una macchina blocca il bus
tagliandogli la strada sulla tangenziale sud di
Torino, l’altra si ferma subito dietro. Ma i mal-
viventi non sanno che a bordo di quel pull -
man, camuffati da passeggeri, ci sono tre mi-

litari dell’Arma: due Brigadieri e un Carabiniere, che avevano avuto sentore di una possibile rapina. Quando i
malviventi salgono a bordo del pullman con i volti mascherati e le pistole in pugno, i tre militari si fanno rico-
noscere. Quello che non era invece stato previsto erano la rapidità e la ferocia con cui la banda reagisce. Ne
scaturisce un violento conflitto a fuoco. Una gragnola di colpi di pistola li raggiunge, il capo della banda uccide
sul colpo, senza pietà, i due Brigadieri Paolo Centroni e Sergio Petruccelli e il Carabiniere Giuseppe De Montis,
tutti effettivi al Nucleo Operativo dell’allora Legione Carabinieri di Torino. Un drammatico capitolo nella storia
del capoluogo piemontese che proprio alla Benemerita diede i natali nel 1814.

BEINASCO TORINO, 24 MARZO 1980

PAOLO CENTRONI SERGIO PETRUCCELLI GIUSEPPE DE MONTIS

Prestava servizio presso il Nucleo Operativo Radiomobile di Chiari, il Carabiniere
Scelto Massimo Urbano insieme al collega Vice Brigadiere Mauro Garatti. Nelle
prime ore di quel tragico mattino di vent’anni fa, alla guida dell’auto di servizio

stava cercando di raggiungere due auto sospette che non avevano ottemperato all’alt
intimato loro al posto di controllo. Nell’inseguimento però una delle auto inseguite si
scontrava con un autoarticolato che, mettendosi di traverso sulla strada, travolgeva la
pattuglia dei carabinieri. Il Carabiniere Urbano moriva sul colpo, così come due dei
malviventi, mentre l’altro militare rimaneva ferito in modo lieve. Per l’estremo coraggio

e il senso del dovere spinto fino all’estremo sacrificio, al Carabiniere Scelto Massimo Urbano verrà concessa la
Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria”. 

MASSIMO URBANO

URAGO D’OGLIO BRESCIA, 7 MARZO 2000
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Questo mese il nostro viaggio tra i presidi del-

l’Arma ci porta nella provincia di Belluno, e

più precisamente a Pieve di Cadore, che oltre

ad avere la fortuna di essere incastonata nella meravigliosa

cornice naturale che le offrono le Dolomiti, dal 2009

“Patrimonio dell’Umanità”, può vantare di aver dato i

natali al pittore Tiziano. Qui, nella chiesa arcidiaconale

di Santa Maria Nascente, è custodita la paletta vecelliana

Madonna col bambino tra i santi Tiziano e Andrea, meglio

conosciuta come La famiglia di Tiziano. È questo l’unico

dipinto del maestro rinascimentale rimasto nelle terre

natie di Tiziano, ma questo non impedisce alla cittadina

veneta di sentire profondamente (e orgogliosamente) il

di 
NICOLETTA

ARCHILEI

PIEVE DI CADORE
NELLE TERRE
DI TIZIANO

legame con quel pittore «bello, robusto e sereno come un

artista pagano dei tempi migliori», per dirla con Théophile

Gautier. A Pieve ha sede, inoltre, la “Fondazione Tiziano

e Cadore”, che promuove la ricerca sull’opera e sulla

figura dell’autore dell’Assunta, avvalendosi di un comitato

scientifico e che organizza l’Estate Tizianesca con incontri,

convegni e presentazioni.

Al comando del Luogotenente C.S. Massimo Caltana, a

Pieve operano il Maresciallo Maggiore Giovanni Guada-

gnini, l’Appuntato Scelto Q.S. Mauro Badin, l’Appuntato

Scelto Antonio Punturiero, i Carabinieri Scelti Andrea

Pini e Alessia Gazzola, e infine i Carabinieri Simone Lam-

berti e Salvatore Fanara.

La Stazione

074_075_LaStazione03_car03  25/02/20  10:54  Pagina 74



IL CARABINIERE - MARZO - 2020 75

Oltre che per i paesaggi mozzafiato, la zona del Cadore

era nota come il “distretto dell’occhialeria”: qui sono nate

infatti le prime fabbriche di occhiali e qui, sino a una de-

cina di anni fa, avevano i loro stabilimenti le maggiori

aziende del settore; una produzione industriale talmente

tipica, di fatto l’unica, che ha portato alla nascita a Pieve

di Cadore del Museo dell’Occhiale, il solo in Italia (al

mondo ve n’è un altro, nella francese Morez) che conserva

pezzi molto preziosi, con esemplari risalenti fino al Quat-

trocento.

In un contesto simile, il lavoro dei nostri militari si con-

centra soprattutto sulle attività di prevenzione nei con-

fronti dei reati più comuni, a cominciare dalle truffe che

vengono spesso perpetrate ai danni di persone in età

avanzata. Risale al 2016, ad esempio, un’indagine grazie

alla quale i Carabinieri di Pieve di Cadore sono riusciti a

identificare due soggetti che si erano presentati a casa di

un’anziana spacciandosi per dipendenti delle Poste e che

sono stati poi condannati per altri 23 episodi simili per-

petrati in tutto il nordest.

Per il resto, è il quotidiano lavoro di prossimità alla po-

polazione a impegnare maggiormente i nostri militari:

un compito che gli uomini del Comandante Caltana

svolgono assiduamente anche nei confronti dei più gio-

vani, tenendo incontri e conferenze negli istituti scolastici

per affrontare temi tristemente attuali come il bullismo,

il cyberbullismo e l’uso di sostanze stupefacenti.

«Noi siamo un po’ la “vecchia” Stazione Carabinieri», ci

dice per concludere il Comandante, «a cui i cittadini si

rivolgono volentieri anche per problemi che non hanno

specifica attinenza con l’attività di polizia. La nostra mag-

giore soddisfazione viene proprio dalla “gente”, che ci ri-

conosce sempre quale Istituzione a cui rivolgersi con fi-

ducia». Ed è quella fiducia, lo sa bene chiunque indossi

la divisa dell’Arma, l’unica medaglia che conta.  

Figlio di un Appuntato dell’Arma che in questa stessa

Stazione ha prestato servizio nei primi anni Sessanta, il

Luogotenente Caltana si è arruolato come Allievo Sot-

tufficiale del 41° Corso nel settembre del 1988 e, dopo

un’esperienza a Trieste, presso il Nucleo Investigativo del

Comando Provinciale e una a Cortina d’Ampezzo, presso

il Nucleo Operativo e Radiomobile, dal gennaio 1999 è

diventato Comandante della Stazione di Pieve di Cadore.

Cinque i Comuni sotto la sua giurisdizione: oltre a Pieve,

Calalzo di Cadore, Valle di Cadore, Perarolo di Cadore e

Cibiana di Cadore, con un territorio di oltre 200 kmq e

una popolazione di circa 10mila abitanti. Considerata

forse la “meno turistica” tra quelle dipendenti dal Co-

mando Compagnia di Cortina, essendo l’unica nel terri-

torio a non avere impianti sciistici, la Stazione di Pieve è

però quella nel cui territorio ricadono i maggiori servizi

per i cittadini di tutti i Comuni dell’Alto Bellunese; qui

c’è l’ospedale con il Pronto Soccorso, che spesso richiede

la presenza dei Carabinieri, la centrale operativa SUEM

118 con il servizio di eliambulanza e, fino a qualche anno

fa, anche l’unica sezione distaccata del Tribunale.
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Esteri

R
afforzare le capacità delle istituzioni della

Macedonia del Nord nel settore della pre-

venzione e del contrasto al terrorismo e a

ogni forma di estremismo violento: questo lo scopo

del progetto europeo lanciato lo scorso 14 febbraio a

Skopje, presso il palazzo del Governo. Finanziato

dalla Direzione generale per la politica europea di

vicinato e i negoziati di allargamento della Commis-

sione Europea, il progetto consiste essenzialmente in

di 
NICOLA 

CONFORTI

MINACCE GLOBALI, 
STRATEGIE CONDIVISE

un “gemellaggio” che l’Arma dei Carabinieri si è ag-

giudicato in partnership con “Studiare Sviluppo”, so-

cietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

All’evento hanno preso parte, tra gli altri, il Ministro

dell’Interno, il Direttore dell’Agenzia Nazionale per

la Sicurezza e il Vice Direttore dell’Ufficio di Pubblica

Sicurezza della Macedonia del Nord, mentre, per

l’Italia, erano presenti l’Ambasciatore a Skopje Carlo

Romeo, il Comandante del Raggruppamento Ope-
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rativo Speciale Carabinieri, Generale D. Pasquale

Angelosanto, il Capo Ufficio Cooperazione Interna-

zionale del Comando Generale dell’Arma, Colonnello

Nicola Conforti, l’Addetto per la Difesa, Colonnello

E.I. Giuseppe Montalto, e il dottor Andrea Sbisà di

“Studiare Sviluppo”.

Gli interventi che si sono susseguiti hanno evidenziato

come l’iniziativa rappresenti una straordinaria op-

portunità per accrescere lo spazio di sicurezza, libertà

e giustizia, valore fondante delle nostre società, oggi

più che mai chiamate ad affrontare minacce trasver-

sali, prima fra tutte quella di matrice terroristica. Il

progetto vede il diretto coinvolgimento di esperti dei

Carabinieri tratti, in via prioritaria, dal Raggruppa-

mento Operativo Speciale, nonché dal Centro di Ec-

cellenza per le Stability Police Units (CoESPU) e dal

Comando Generale. 

«Il Raggruppamento Operativo Speciale, in partico-

lare, è stato individuato quale capofila dell’iniziativa»,

ha sottolineato il Generale Angelosanto, «in ragione

dei precipui compiti istituzionali incentrati sull’ana-

lisi, lo studio e lo sviluppo di investigazioni complesse

nei settori della criminalità organizzata, del traffico

di stupefacenti e di armi, dei sequestri di persona,

della ricerca e della cattura di latitanti, del terrorismo

interno e internazionale».

Il Comandante del ROS si è poi soffermato sull’attuale

quadro della minaccia terroristica di matrice jihadista,

evidenziando i sensibili mutamenti subiti dal feno-

meno nel recente passato, che ha visto l’epoca del

cosiddetto “jihadismo globale” lasciare il passo a di-

verse e più subdole modalità di espressione della mi-

naccia.

«È significativo evidenziare», ha proseguito il Gene-

rale Angelosanto, «come un approccio incentrato

unicamente sulla detenzione conseguente alla re-

pressione giudiziaria risulti limitativo, poiché ciò

non elimina alla radice le criticità connesse con la

presenza di ex combattenti, i quali, una volta scontata

la pena in carcere, dovranno essere reinseriti nella

società di riferimento attraverso programmi di de-

potenziamento e di de-radicalizzazione. Occorre,

quindi, realizzare una strategia di contrasto che tenga

conto del complesso processo di radicalizzazione e

della durata delle sue fasi, che possono avere tempi

diversi a seconda dei soggetti coinvolti. Il depoten-

ziamento di tale percorso ideologico – le cui radici

sono estremamente eterogenee e chiamano in causa

questioni di ordine sociale, economico, politico e

relazionale – richiede l’azione coordinata di una mol-

teplicità di “attori sociali”, laddove il solo operato

delle Forze di polizia e dell’Intelligence non può ri-

sultare sufficiente ad arginare e/o prevenire il radi-

calismo e l’estremismo».

Il progetto, infatti, non ha come destinatari solo gli

attori del law enforcement, ma ricerca piuttosto il

coinvolgimento di tutte le componenti della società:

dalle comunità etnico-culturali al mondo della scuola,

del lavoro, della sanità, dei servizi sociali e dell’am-

biente carcerario. 

Il progetto, che avrà una durata complessiva di ven-

tuno mesi, è gestito in loco da un Advisor dei Cara-

binieri, il Tenente Colonnello Massimo Pani, che co-

ordina gli esperti designati per svolgere mirate attività

di formazione, consulenza e sensibilizzazione a favore

degli attori locali. 

«Sono fiducioso che lo sforzo congiunto delle nostre

Istituzioni», ha concluso il Generale Angelosanto,

«profuso con la volontà di entrambe le Nazioni di

cooperare proficuamente in questo importante pro-

getto, ci consentirà non solo di raggiungere obiettivi

di assoluto livello, ma anche di contribuire fattiva-

mente allo sviluppo e al coordinamento di tutti gli

attori coinvolti nel delicato settore del contrasto al

terrorismo e alla criminalità organizzata».
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Rosso & Blu

DUBAI: SFIDA AD ALTA COMPETITIVITÀ

Quarantasei squadre provenienti dalle migliori unità
SWAT (Special Weapons And Tactics) del mondo

hanno partecipato, dal 9 al 13 febbraio scorso, alla Com-
petizione  Internazionale “UAE SWAT Challende 2020”,  te-
nutasi a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e organizzata
dal Quartier Generale della locale Polizia. Alla manife-
stazione ha preso parte anche un team del 1° Reggi-

mento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, unica squadra
italiana presente, ottenendo ottimi risultati. Diverse e
tutte decisamente impegnative le prove che i concor-
renti hanno dovuto affrontare, che hanno richiesto la
combinazione di capacità di tiro, con l’impiego di vario
armamento tattico, e tecniche di urban climbing, oltre
ad altissime doti di coordinamento e decisionalità.  
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Era un giovane imprenditore, Attilio Romanò, è
finito vittima della Faida di Secondigliano. Non

aveva ancora trent’anni quando è stato ucciso, il 24
gennaio 2005. Era a lavoro in un negozio di telefonia
quando alcuni sicari fecero irruzione nel locale e spa-
rarono cinque colpi d’arma da fuoco contro il giovane.
Lo avevano identificato, erroneamente, con il nipote
di un boss, reale obiettivo dell’agguato. 
Il 4 febbraio scorso Attilio è stato ricordato, a quindici
anni dalla sua scomparsa, presso l’Istituto scolastico
superiore di Miano che porta il suo nome. Una giornata,
organizzata dal gruppo di studenti “Dignità e Bellezza
nel nome di Attilio”, il cui tema principale è stato
quello del “Rispetto”, in una terra dove questo termine,
dal profondo valore concettuale, può assumere un si-
gnificato distorto. Un giorno dedicato alla legalità, ai
valori della Costituzione e alla lotta contro la camorra,
che ha visto la partecipazione della vedova, della
mamma e della sorella del giovane. Con loro la direttrice
dell’Istituto, Anna Di Paola. 
Nutrita l’adesione da parte degli alunni che, in memoria
di Attilio, hanno voluto rinverdire le aiuole dell’Istituto
con nuove piantine, simbolo di rinascita. La manife-
stazione è stata chiusa dalla coinvolgente esibizione
della Fanfara del X Reggimento Carabinieri di Napoli.

Numerose le autorità intervenute: oltre al Comandante
Provinciale dei Carabinieri, Generale B. Giuseppe Canio
La Gala, e al Comandante del X Reggimento Carabinieri,
Colonnello Emanuele De Santis, spiccava la presenza
del Procuratore Generale presso la Corte di Appello
di Napoli Luigi Riello, del Sindaco del capoluogo par-
tenopeo Luigi de Magistris e del Questore Alessandro
Giuliani. L.L.

SECONDIGLIANO 
NON DIMENTICA
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Dopo gli importanti risultati otte-
nuti nelle precedenti edizioni, i

Carabinieri della Compagnia di Rieti
hanno incontrato anche quest’anno
gli studenti di alcune scuole pubbli-
che del Reatino con l’obiettivo di far
conoscere meglio ai più giovani
l’Arma dei Carabinieri e di avvicinarli
al tema della legalità.
In particolare, lo scorso 8 gennaio, i
Carabinieri delle Stazioni di Cantalice
e Rivodutri hanno tenuto due incon-
tri con gli alunni dell’Istituto Com-
prensivo “A. D’Angeli” nelle sedi di
Cantalice e Borgo San Pietro di Pog-
gio Bustone, durante i quali sono

state affrontate tematiche importanti
e vicine alle nuove generazioni come
il bullismo, il cyber bullismo e l’uso
responsabile del Web e dei Social. 
Il 22 ed il 23 gennaio 2020 sono stati
invece i ragazzi delle classi della
scuola secondaria di I grado, con
quelli delle classi IV e V della scuola
primaria dello stesso Istituto Com-
prensivo, a far visita al Comando Pro-
vinciale dei Carabinieri di Rieti. Nel
corso della visita il Comandante della
Compagnia di Rieti, Capitano Miche-
langelo Piscitelli, ha illustrato agli
alunni i diversi compiti dell’Arma e
gli studenti hanno avuto modo di os-

CARABINIERI... IN CATTEDRA
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servare da vicino i mezzi in dotazione,
gli apparati tecnologici e delle tele-
comunicazioni, oltre all’attrezzatura
utilizzata nelle investigazioni scien-
tifiche. Gli incontri hanno visto anche
la partecipazione della Comandante
del Gruppo Carabinieri Forestale di
Rieti, Colonnello Lorenza Colletti, che
ha spiegato l’attività svolta per la tu-
tela dell’ambiente dai militari del
Gruppo Forestale. N.A.

Lo scorso 30 gennaio, a Scillato,
piccolo paese del Palermitano

incastonato nella splendida cor-
nice del Parco delle Madonie, è
stata intitolata la locale Stazione
dei Carabinieri al Brigadiere MAVM

“alla Memoria” Eolo Adorni. 
Sulle note della Fanfara del 12°
Reggimento Carabinieri “Sicilia”, si
è svolta la significativa cerimonia
alla quale hanno preso parte, tra i
numerosi ospiti, anche il Generale
D. Giovanni Cataldo, Comandante

SCILLATO: UNA STAZIONE 
PER IL BRIGADIERE ADORNI

della Legione “Sicilia”, il Generale
B. Arturo Guarino, Comandante
Provinciale di Palermo, il dottor
Giuseppe Frisa, Sindaco di Scillato,
e il Cappellano Militare Capo, Don
Salvatore Falzone. 
Ospite d’Onore è stata la madrina
della cerimonia, la signora Isolina
Giuseppa Adorni, figlia dell’eroico
militare che nel 1947, sacrificando
la propria giovane vita, riusciva a
far catturare un pericoloso crimi-
nale evaso dal carcere, dove stava

scontando una pena a trent’anni
di reclusione per numerosi reati. 
Il Brigadiere Adorni, ucciso nel
conflitto a fuoco scaturito durante
l’azione, era nato in provincia di
Lucca; con Scillato, luogo d’origine
della sua famiglia, aveva tuttavia
un legame profondo, ed è lì che
oggi riposa.
A testimoniare la vicinanza della
popolazione, la partecipazione
all’evento da parte di moltissimi
cittadini, oltre che di numerosi Sin-
daci dei Comuni delle Madonie e
di rappresentanti delle locali se-
zioni dell’ANC. 
Eloquente, infine, la presenza di
una moltitudine di bambini e ra-
gazzi delle Scuole Elementari e
Medie di Scillato, tutti orgogliosi
di quel “concittadino” che portava
il nome di una divinità antica e che
diede la vita in nome del Dovere. 
A imperitura memoria del suo sa-
crificio, le eroiche gesta del Briga-
diere Adorni sono state incise su
una lapide che si è scoperta nel-
l’occasione. L.R.
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consegnata nelle mani della signora
Maria Anna Zingales, che a lui aveva
giurato di essere fedele “finché
morte non li avesse separati”. Di Me-
daglie d’Argento sono stati insigniti,
infine, il Brigadiere Santo Gambino
e il Carabiniere Angelo Di Giovanni,
entrambi in congedo. Le quattro ri-
compense, consegnate dal Gene-
rale D. Giovanni Cataldo, Coman-
dante della Legione Carabinieri
“Sicilia”, sono il frutto di una vicenda
accaduta il 21 gennaio del 1983,
quando i Brigadieri Gambino e Si-
viero, insieme all’Appuntato Cavoli
e al Carabiniere Di Giovanni, tutti in
servizio presso la Stazione di Mon-
temaggiore Belsito (PA), si trovarono
a fronteggiare il delirio di uno psi-
colabile sottrattosi al ricovero coatto
presso una struttura sanitaria. 
Fu lui a esplodere i colpi d’arma da
fuoco che uccisero l’Appuntato Ca-
voli e ferirono il Brigadiere Siviero.
Fu poi il Brigadiere Gambino, in-
sieme al Carabiniere Di Giovanni e
alla Guardia Forestale Saverio Ia-
cono, a rintracciare e ad arrestare
l’omicida.  

RICOMPENSE AL VALORE DELL’ARMA 
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Premiano atti di coraggio com-
piuti in attività militari non bel-

liche e diretti a salvare vite umane,
a impedire sinistri o ad attenuarne
le conseguenze, ma anche azioni
caratterizzate da somma perizia, che
hanno saputo guadagnare all’Arma
lustro e decoro. Sono le Medaglie
al Valore dell’Arma dei Carabinieri,
e quattro di esse sono state conse-
gnate, lo scorso 21 gennaio, presso
quella chiesa di San Giacomo dei

Militari che è il gioiello più prezioso
della storica caserma “Dalla Chiesa-
Calatafimi” di Palermo. A ricevere la
più prestigiosa delle ricompense, la
Medaglia d’Oro al Valore dell’Arma
dei Carabinieri concessa “alla Me-
moria” all’Appuntato Giuseppe Ca-
voli, è stata la vedova dell’eroico mi-
litare, la signora Giovanna Candino,
mentre quella d’Argento, concessa
anche in questo caso “alla Memoria”
al Brigadiere Antonio Siviero, è stata

S i è trasformata per una sera in un cinema, lo scorso
20 gennaio, la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias.

Qui, nella storica caserma “Trieste”, è stato proiettato,
infatti, il film A testa alta. I martiri di Fiesole, dove si
racconta il gesto eroico compiuto, alla fine dell’ultimo

conflitto mondiale, da Alberto La Rocca, Fulvio
Sbarretti e Vittorio Marandola. Tre giovani Carabinieri
che scelsero di sacrificare la propria vita per salvare
quella di dieci civili innocenti che stavano per essere
fucilati dai soldati tedeschi nell’estate del 1944. Esem-
pio di massima fedeltà all’uniforme, senso del dovere
e altruismo, i “Martiri di Fiesole” sono stati ricordati,
attraverso questa pellicola, davanti ad una platea
gremita. Tra i presenti, oltre al produttore Sergio
Giussani e allo sceneggiatore Paolo Innocenzi, gli
allievi del 139° Corso, iniziato a dicembre scorso e
intitolato proprio a Fulvio Sbarretti. 
Dopo i saluti iniziali del Comandante della Scuola,
Col. Andrea Desideri, e la proiezione del film, è stato
il Gen. B. Michele Sirimarco, Comandante della Legione
Allievi di Roma, a prendere la parola, affermando
che l’azione compiuta dai tre giovani eroi rappresenta
«quel che la gente si aspetta da noi». N.A.

CINEMA IN CASERMA
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N ella mattinata del 12 dicem-
bre scorso, all’interno della

caserma “MAVM Tenente Colon-
nello Edoardo Alessi”, sede del
Comando Gruppo di Aosta, è stato
inaugurato un cippo dedicato ai
Caduti dell’Arma, realizzato in oc-
casione del centenario della fon-
dazione della locale Sezione del-
l’ANC.
Alla cerimonia, oltre alle autorità
civili e militari locali, tra cui il Ve-
scovo di Aosta, Monsignor Franco

Lovignana, che ha benedetto il
cippo, era presente il Comandante
della Legione Carabinieri “Pie-
monte e Valle d’Aosta”, Generale
di Brigata Aldo Iacobelli, che nel
suo discorso ha evidenziato come
i nostri Caduti «sono i Caduti di
tutti gli italiani, ci ricordano il va-
lore indissolubile della difesa del -
la comunità e il sacrificio a cui è
chiamato chiunque indossi questa
divisa. Sia di esempio chi è morto
in servizio mentre operava per la
sicurezza dei cittadini o per assi-
curare la pace nelle zone calde
del Pianeta; uomini e donne ani-
mati da un coraggio e una nobiltà

d’animo non comuni, ai quali va
il nostro rispetto e il nostro affetto
di commilitoni». N.A.
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IN MEMORIA 
DEI CADUTI

Con particoloare gioia, l’11
febbraio scorso, l’Arma ha fe-

steggiato il centesimo comple-
anno dell’Appuntato in congedo
Osvaldo Baldi. Nato a Bracciano
(RM) l’11 febbraio del 1920, Baldi
si arruolò nel 1942, in pieno con-
flitto mondiale, congedandosi nel
1975. Terni è stata la sua ultima
destinazione, ed è proprio nella
città umbra che Osvaldo ha rice-
vuto gli auguri della “sua” Arma;
sono stati il Comandante della Le-
gione Carabinieri “Umbria”, Gen.
B. Massimiliano Della Gala e il Co-
mandante Provinciale di Terni,
Col. Davide Rossi, a consegnare
all’Appuntato Baldi una lettera
personale del Comandante Gene-
rale Giovanni Nistri. N.A.

AL TRAGUARDO
DEL SECOLO

Un incontro denso di emozioni, quello svoltosi tra il Professor Emmanuele
Francesco Maria Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro,

e una rappresentanza dell’ONAOMAC. Oltre al Presidente dell’Opera Nazionale
di Assistenza per gli Orfani dei Carabinieri, il Generale C.A. Cesare Vitale,
erano presenti, insieme alle loro madri, alcuni dei ragazzi assistiti dall’Opera.
Ragazze e ragazzi che nella vita hanno perso il bene più grande, ma in
cambio hanno trovato, nell’Arma e nell’ONAOMAC, una nuova famiglia. Per
loro, le parole di affetto del Professor Emanuele – docente universitario,
oltre che avvocato cassazionista ed economista – che con l’ONAOMAC ha in
comune un valore: la solidarietà. La stessa solidarietà che ispira la Fondazione
Terzo Pilastro, impegnata nella sanità e nella ricerca, nella promozione
dell’arte e nell’assistenza alle categorie deboli della società, e che ha
spinto il Professor Emanuele a riservare all’ONAOMAC una donazione spon -
tanea. In segno di gratitudine, al Professore è stata consegnata una targa. 

IN FAVORE DELL’ONAOMAC
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SCI ALPINO. LA “PAUSA” DI DOMINIK E L’ADDIO DI FILL.
Superata perfettamente l’operazione di ricostruzione del le-
gamento crociato, che durante l’allenamento pre-gara in vista
della Coppa di Kitzbühel aveva fatto crack, per Dominik Paris
è arrivato il momento di gustare la vicinanza delle persone
più care e dei tanti tifosi che gli hanno inviato, tramite i social
e non solo, parole di incoraggiamento e dimostrazioni di stima.
Nel giorno successivo all’operazione, è stata la volta della sua
“famiglia sportiva”, il Centro Sportivo Carabinieri, che, rappre-
sentato dal Comandante Colonnello Gianni Massimo Cuneo,
gli ha portato il calore dei colleghi sportivi e di tutta l’Arma
dei Carabinieri con una visita al Dolomiti Sportclinic di Ortisei.
Dopo la dimissione, l’obiettivo per Dominik sarà quello di un
recupero completo, che si spera egli possa completare con
successo e alla massima velocità, proprio come sa fare sulle
piste di tutto il mondo. 
Per un atleta che spera di ricominciare a scivolare sulle piste,
ce n’è un altro, Peter Fill, che ha detto loro addio. La discesa
libera di Garmisch è stato il palcoscenico sul quale il campione
rossoblu ha deciso di chiudere la sua gloriosa carriera sportiva.
Sulle nevi tedesche il Carabiniere di Castelrotto ha fatto la sua
passerella di fine carriera ricevendo l’affetto dei colleghi e del
copioso pubblico presente a bordo pista. A 37 anni, l’altoate-
sino aveva annunciato il ritiro dalle competizioni qualche set-

timana prima, in una conferenza stampa tenuta al termine
della sfortunata gara di Kitzbühel, nel corso della quale era
uscito di scena dopo soli 13 secondi, in seguito a una scivolata.
Alla storia dello sci tricolore Fill lascia ben 354 presenze in Na-
zionale, in 15 anni di militanza nel corso dei quali ha collezio-
nato 22 podi tra discesa, SuperG e slalom gigante. Nel suo
palmarès spiccano due coppe del mondo di discesa e una di
combinata nonché un argento mondiale in SuperG nel 2009
e un bronzo in combinata due anni dopo. 

SCI ALPINO. FEDERICA BRIGNONE MATTATRICE IN
COPPA. Continua lo show di Federica Brignone nelle di-
verse tappe del circuito di Coppa del Mondo, dove la cam-
pionessa dell’Arma, da anni protagonista e competitiva nelle
specialità SuperG, slalom gigante e combinata, ha cominciato
a raccogliere piazzamenti da podio anche nella discesa libera,
specialità nella quale dall’inizio del 2020 ha collezionato già
due secondi posti e un bronzo. A gennaio erano arrivate le
vittorie in combinata e nei due slalom giganti ad Altenmarkt
e al Sestriere, seguite subito dal trionfo sulle nevi russe di
Rosa Khutor in SuperG nella prima gara di febbraio. Ma Fe-
derica, che punta alla Coppa del Mondo assoluta, si è supe-
rata ulteriormente cimentandosi con grande successo anche
nella down hill con i due argenti di Garmisch e di Bansko, e
ancora con il terzo posto sempre sulla pista bulgara, a di-
mostrazione della sua ecletticità e delle sue doti di sciatrice
veloce, tecnica e completa.

SLITTINO. SOCHI BRILLA D’AZZURRO CON I CAMPIONI
DELL’ARMA. Gli atleti del Centro Sportivo Carabinieri hanno
messo la firma su un argento e un bronzo ai Mondiali di slittino
su pista artificiale di Sochi, in Russia, regalando all’Italia la
gioia di salire sul podio iridato. Nel primo giorno di gare il
duo targato Carabinieri formato da Emanuel Rieder e Simon
Kainzwaldner si è ritrovato vice campione del mondo
chiudendo al secondo posto nella gara di sprint. Solo 45
millesimi li hanno separati da uno storico oro. 
Il secondo metallo per l’Italia è arrivato dalla discesa del solito
Dominik Fischnaller, bronzo nella sprint del singolo maschile.
Il carabiniere altoatesino, protagonista per tutta la stagione
in Coppa del Mondo si fregia così della sua terza medaglia
iridata, anch’essa di bronzo come le due del 2017 ai mondiali
di Igls nella sprint e nel singolo.

Panorama mensile sui successi dei
giovani sportivi dell’Arma impegnati
nelle competizioni ai più alti livelli
ma anche nello sport amatoriale 

Sport

di
STEFANO

GIOMMONI
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NOTIZIE FLASH

PENTATHLON MODERNO. Matteo Cicinelli è il nuovo campione
italiano categoria senior per il 2020. Con il compagno di
società Mattia Parisi e Alessandro Colasanti, Cicinelli ha
regalato all’Arma anche il titolo tricolore a squadre. Tra le
donne, Elena Micheli chiude al secondo posto. Per la Micheli
argento anche con la squadra insieme a Maria Lopez e
Francesca Tognetti.
ATLETICA LEGGERA. Ai Campionati italiani Indoor Junior &
Promesse di Ancona, Mattia Montini si laurea campione nei
60 metri ostacoli così come Elisa Maria Di Lazzaro, vincitrice
dell’oro nella stessa specialità. Sulle strada di Verona, invece,
la fondista Giovanna Epis ha conquistato una splendida
medaglia d’argento in occasione dei Campionati Italiani di
mezza maratona.
SCHERMA. Con il secondo posto nella tappa di Coppa del
Mondo di Vancouver (Canada) gli spadisti azzurri con in testa
il Carabiniere Enrico Garozzo hanno ottenuto la matematica
certezza del pass olimpico per i Giochi 2020. L’ Arma sarà
presente in Giappone anche in campo femminile con Rossella
Fiamingo. 

KARATE. BUSÀ SEMPRE PIÙ IN VISTA DI TOKYO. Con il
secondo posto nella Premier League di Dubai, tappa di Coppa
del Mondo che assegna punti di ranking olimpico, Luigi
Busà ha consolidato la sua seconda posizione provvisoria
nella graduatoria mondiale della categoria 75 kg che, a tre
gare dalla chiusura delle qualificazioni olimpiche, assegnerà
i posti per i Giochi di Tokyo. La corsa al sogno a cinque cerchi
sembra sempre più nella mani del karateka siciliano che
negli Emirati Arabi è salito sul secondo gradino del podio.

BIATHLON. SUL PODIO MONDIALE LA PREMIATA DITTA
HOFER & VITTOZZI . Quattro medaglie mondiali a testa in
staffetta, due secondi e due terzi posti per entrambi nei pal -
marès di due grandissimi fuoriclasse del biathlon internazionale
come Lisa Vittozzi e Lukas Hofer, che nella gara di staffetta
mista ai Campionati iridati di Anterselva hanno appena centrato
l’ennesima soddisfazione che per loro ormai da diverse stagioni
si rinnova sui podi di Olimpiadi, Mondiali e World Cup. Sulle
nevi di casa, i due atleti dei Carabinieri, componenti al 50 per
cento del quartetto azzurro formato anche da Dorothea Wierer
e Dominik Windisch, hanno lottato sempre per l’oro in ognuna
delle quattro frazioni di gara, cedendo solo alla fine alla Nor -
vegia ma tenendo saldamente a bada un’incalzante Repubblica
Ceca, poi bronzo sul traguardo.  
L’Italia del biathlon convince anche tra gli juniores vincendo
una doppia medaglia d’argento ai Campionati Mondiali di
Lenzerheide, in Svizzera. Lo fa grazie agli atleti dell’Arma
impegnati a difendere i colori azzurri. Dapprima Rebecca
Passler, nipote di Johann, vecchia gloria dei Carabinieri e del
biathlon tricolore, si è guadagnata la seconda piazza nella
gara dei 10 km e poi ancora nella staffetta 3x5 km, insieme
all’altra atleta dell’Arma Hannah Auchentaller e alla biatleta
della Sezione Giovanile dell’Esercito Linda Zingerle.

SHORT TRACK. Lo short track è andato in scena in Ungheria
con la più importante rassegna continentale dell’anno, i
Campionati Europei Senior, che a Debrecen hanno assegnato
i titoli 2020 delle diverse specialità. Tra i pattinatori azzurri
in evidenza, i carabinieri Yuri Confortola e Marco Giordano
che insieme a Cassinelli (Fiamme Gialle) e a Dotti (Fiamme
Oro) hanno festeggiato un prezioso bronzo nella staffetta.

TIRO A VOLO. PIOGGIA DI MEDAGLIE DAL MAROCCO.
Nel 3° Gran Premio Internazionale del Marocco tenutosi a
Rabat i tiratori dell’Arma si sono distinti facendo incetta di
medaglie nella specialità della Fossa Olimpica. In campo
maschile, Daniele Resca ha vinto l’oro condividendo il podio
con il vice campione olimpico 2012 Massimo Fabbrizi, salito
sul gradino più basso. Alessia Iezzi ha invece centrato il
secondo posto tra le ragazze, mentre ancora Resca, in coppia
con Federica Caporuscio, ha vinto la competizione nella
specialità staffetta mista.
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E
ra una buona giornata, sulle pen-

dici dell’Etna, lo scorso 23 gen-

naio. Temperature miti, poche

nuvole a velare lo splendore del cielo si-

ciliano. Una giornata perfetta, hanno

pensato il Ma. Ca. Filippo Bonaventura

e il V. Brig. Claudio Molè, per omologare

la nuova motoslitta in dotazione alla

Stazione. Siamo a Linguaglossa, in quel -

la provincia di Catania che vive all’ombra

dell’Etna nevoso cantato da Goethe e

Pascoli. La stagione, per il turismo in-

vernale, è la più calda, numerosi gli

sportivi che aggrediscono piste e sen -

tieri con sci e motoslitte, ciaspole e

snowboard. 

Un impegno straordinario, per i cara-

binieri in servizio presso le Stazioni

etnee, sempre pronti a intervenire ovun-

que ci sia bisogno di loro. Perché in

montagna, si sa, può succedere di tutto.

Scontri accidentali e rovinose cadute,

distorsioni e traumi. Persino attacchi di

panico. Più frequenti di quanto si creda,

questi ultimi, visto che a favorirli sono

le stesse condizioni fisiche cui è esposto

un organismo in alta quota, là dove

l’aria è più rarefatta, i polmoni entrano

in iperventilazione e il cuore accelera.

Non sappiamo quanto abbia contribuito

l’altitudine a provocare il disturbo di

cui è stata vittima, quel 23 gennaio,

una ventiquattrenne escursionista di

Pedara (CT). Sappiamo però che nella

memoria di Chiara (nome di fantasia)

quella data rimarrà per sempre scolpita

come il giorno in cui si è trovata sull’orlo

La Storia

di 
LINDA
BERNI

NIENTE PANICO, 
CI SONO I CARABINIERI

differenza che ora trabocca di gratitu-

dine per quegli uomini in rosso blu

che le hanno teso la mano quando

aveva disperatamente bisogno di un

appiglio. E che alla richiesta di consigli

su come assistere un escursionista che

viva un’esperienza come quella di

Chiara rispondono con chiarezza: «In-

nanzitutto mantenere la calma», esor-

disce il Mar. Ca. Bonaventura, «quindi

permettere alla persona in difficoltà

di rilassarsi, senza forzarla a riprendere

subito il cammino; solo quando avrà

riacquistato un minimo di serenità, si

potrà tentare di rimetterla sulla strada

già percorsa, dove si sentirà più sicura».

«La cosa più importante», aggiunge il

sottufficiale, «è non sottovalutare mai

la situazione: perché in montagna più

che altrove il tempo è tiranno, e non

c’è indugio che venga perdonato dalla

notte che sopraggiunge all’improvviso,

dal vento che si alza inatteso, dalla

nebbia che sale senza essere annunciata.

Rendendo assai difficile, se non im-

possibile, il lavoro di chi è

chiamato a soccorrere». 

di un abisso e a trarla in salvo ci hanno

pensato due angeli in motoslitta. 

Sono quasi le sedici quando Bonaven -

tura e Molè, sul punto di rientrare in

Stazione, ricevono una chiamata: sulla

strada pedemontana c’è una ragazza

in difficoltà. Non è caduta né ferita,

non versa in pericolo di vita, ma il

dramma potrebbe essere in agguato

se qualcuno, prima del tramonto, non

l’aiutasse a uscire dall’abbraccio mortale

della paura. Si è appena introdotta in

un canalone, Chiara, impegnata in

una ciaspolata con un coetaneo, quan-

do, complice la difficoltà del pendio,

si blocca. Terrorizzata. Le orecchie che

ronzano, il cuore che batte all’impaz-

zata, la sensazione di perdere il controllo

del corpo e della mente. A nulla

servono le rassicurazioni del compagno,

che subito si rende conto di non

poterle essere di aiuto. È lui a chiamare

il 112, che a sua volta allerta, oltre ai

volontari del Soccorso alpino e spe-

leologico, i militari dell’Arma. A loro

il compito di trovare le parole, i gesti

più efficaci per rassicura re la ragazza e

convincerla a rimettersi in cammino

sulla pedemontana, ovviamente assistita

dalla motoslitta dei Carabinieri. La

tempesta è passata, il cuore

ha ripreso il suo ritmo

abituale, con la
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P
andemia globale o piuttosto, come ci racconta

un efficace neologismo, infodemia? E cioè ma-

lattia delle fake news, allarmismo irrazionale?

O, ancora, tutte e due insieme? La diffusione del co-

ronavirus ripropone l’antico problema di far corri-

spondere le parole alla realtà. Era già accaduto con

l’influenza suina, con la SARS e con la cosiddetta “sin-

drome della mucca pazza”, cioè con tutte le epidemie

scoppiate al tempo dell’interconnessione mediatica.

Che gioca contemporaneamente pro e contro la

salute pubblica, pro e contro la conoscenza, pro

e contro la tranquillità sociale. 

CORONAVIRUS   
LA SFIDA

86 IL CARABINIERE - MARZO - 2020

La diffusione delle notizie riguardanti l’epidemia
proveniente dalla Cina e che si sta diffondendo anche 
nel nostro Paese, ha messo in luce alcuni vizi di fondo 
della comunicazione globale. In prima linea,
nell’emergenza, anche i Carabinieri  

Focus

di 
ALESSANDRO

BARBANO
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settimane ha tenuto sotto coperta l’allarme del virus,

l’Occidente lo ha amplificato reattivamente.

Il secondo errore metodologico è di segno opposto

al primo. E riguarda l’atteggiamento di chi usa i dati,

ma li decontestualizza, producendo un effetto di-

storsivo. Prendiamo, per esempio, quelli circolati in

queste settimane. Si può dire – al momento in cui

scriviamo – che i morti da coronavirus sono oltre

duemila. Il numero può apparire grande. Ma in realtà

non dice niente se non rapportato a quello della po-

polazione cinese – un miliardo e trecento milioni di

persone – e soprattutto a quello dei contagiati, che

sono invece circa 76mila. A questo punto, possiamo

dividere i morti per i contagiati, per avere contezza

della letalità del morbo: è pari a quasi il 3 per cento.

Ma anche in questo caso ci mancano riferimenti utili

per giudicare: se lo rapportiamo alla mortalità del-

l’influenza, che l’anno scorso in Italia ha colpito oltre

5 milioni di persone, con un’incidenza di mortalità

dell’uno per mille, possiamo dire che la mortalità del

coronavirus è 23 volte superiore. Ma il quadro si fa

ancora più chiaro se si analizza il dato della mortalità

nel dettaglio, scoprendo che si concentra prevalente-

mente sugli adulti e anziani con pregressi disturbi

respiratori e cardiaci. Una messa a fuoco maggiore

giunge dalla velocità con cui la malattia si propaga:

nei primi due mesi il contagio è risultato contenuto

rispetto all’evoluzione delle precedenti epidemie, an-

che grazie alle drastiche misure di contenimento

messe in atto dal sistema sanitario cinese.

La conoscenza approfondita e intrecciata dei dati qui

citati può trasformare il panico irrazionale in fondata

Il problema è di sfruttarne i vantaggi e limitarne gli

effetti collaterali. Purtroppo sulla Rete si trova di

tutto. Informazioni scientificamente accreditate e il-

lazioni prive di fonti credibili. Come quelle che scon-

sigliano di aprire lettere e pacchi postali giunti dalla

Cina, e invitano a nutrirsi di aglio per prevenire e

curare il morbo. Così la medicina fai da te torna a

essere, come nei secoli del Medioevo, un po’ una

fede e un po’ una magia.

Il rischio maggiore è che alla quantità di informazione

corrisponda l’intensità del panico. Il fenomeno si

produce come effetto di due errori metodologici op-

posti e tuttavia convergenti. Il primo è l’assenza di

dati. Riguarda una comunicazione che sostituisce

l’oggettività dei riscontri scientifici con la vaghezza

dei simboli. Come quello usato dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità, quando ha detto che i casi di

trasmissione del nuovo coronavirus della polmonite

tra persone che non sono mai state in Cina potreb-

bero essere solo «la punta dell’iceberg». È una meta-

fora di rara efficacia per trasformare ciò che non ve-

diamo e non sappiamo – perché sta sotto la punta

dell’iceberg – in qualcosa di estremamente pericoloso.

D’altra parte un malinteso senso della trasparenza

espone le autorità pubbliche alla tentazione di co-

municare più del dovuto, per scongiurare il rischio

di vedersi attribuire, a posteriori, la responsabilità di

aver nascosto la gravità del fenomeno. E questo ci dà

la misura del diverso modo con cui i regimi e le de-

mocrazie reagiscono alle epidemie. Se la Cina per
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preoccupazione. Ciò chiama le autorità, ma anche

l’universo dei media, a una responsabilità eccezionale.

Lo stesso impatto sociale ed economico del virus di-

pende dal modo in cui è veicolato all’interno della

comunità scientifica. 

Un esempio viene dalle misure di prevenzione, che

sono decisive per fermare il contagio, ma che hanno

un effetto enorme sulla libertà individuale e sulla

vita di una comunità. Il sacrificio delle quarantene

coatte, disposte a tappeto in ragione della crescente

paura, e l’immagine di città deserte, in cui la gente

vive per giorni e giorni blindata in casa, impongono

agli scienziati e alle autorità di pubblica sicurezza di

raffinare i piani di prevenzione, evitando che l’allarme

si traduca nello sconvolgimento del quadro sociale,

con evidenti riflessi anche di carattere economico.

La reattività delle Borse, che dell’intero sistema sono

le più esposte ai condizionamenti psicologici collet-

tivi, è un’eloquente cartina di tornasole. 

Il secolo delle grandi epidemie, così come viene rac-

contato il Ventunesimo in corso, deve dotarsi di stra-

tegie più selettive di fronte alla sfida dei virus.

Nel momento in cui scriviamo,
il  nostro Paese è il terzo al
mondo per numero di con-

tagi, dopo Cina e Corea del Sud. Se-
condo gli esperti tale primato è da
attribuire a un controllo più capil-
lare su pazienti che presentavano
sintomi di influenza. Ma l’escalation
di casi è dovuta anche al fatto che
l’epidemia si è innescata nel conte-
sto di un ospedale, come accadde
per la Mers a Seul nel 2015. Pur-
troppo, in questi casi, un ospedale

si può trasformare in uno spaven-
toso amplificatore del contagio se
la malattia viene portata da un pa-
ziente per il quale non appare un ri-
schio correlato: il contatto con altri
pazienti con la medesima patologia
oppure la provenienza da un Paese
significativamente interessato dal-
l’infezione. 
Chi è andato all’ospedale di Codo-
gno non era stato in Cina e, fra l’altro,
la persona proveniente da Shanghai,
che a posteriori si era ipotizzato po-
tesse aver diffuso il contagio, è stato
appurato non aver contratto l’infe-
zione. Non sappiamo quindi ancora
chi ha portato nell’area di Codogno
il coronavirus, però il primo caso cli-
nicamente impegnativo di Covid-19

è stato trattato senza le precauzioni
del caso perché interpretato come
altra patologia. Da giorni, su dispo-
sizione di una circolare del Ministero
della Salute, vengono sottoposti a
tampone per la ricerca del Corona-
virus tutte le persone con sintomi
«di malattia da sindrome simil in-
fluenzale e sindrome respiratoria
acuta e casi sospetti di sindrome da
coronavirus». Le zone del primo con-
tagio, il Lodigiano (10 comuni), e il
Comune di Vo’ Euganeo, sono tutte
isolate e presidiate dai Carabinieri e
dalle altre Forze dell’Ordine. I citta-
dini che sono passati o hanno so-
stato in queste zone in Lombardia e
Veneto hanno l’obbligo di comuni-
carlo alle ASL di appartenenza. A.B.

IL CONTAGIO
IN ITALIA
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«T
u fammi un solo esempio di una che co-

nosciamo alla quale è andata bene». «Vuoi

un esempio? Vuoi che faccia un nome?

Vuoi che ti dica un nome insomma, uno qualunque?».

«Sì, uno. Me ne basta uno». «Dio, che ossessione sono i

nomi… quella gran c... di Cenerentola!». 

Impossibile non riconoscere la battuta cult del film più

romantico di sempre, quel Pretty Woman che esattamente

trent’anni fa ci ha convinto che tutte (o quasi) potremmo

trovarci, prima o poi, a vivere in una favola. Quella di

Cenerentola, ovviamente, perché non v’è dubbio che

proprio alla favola scritta da Charles Perrault nella se-

conda metà del XVII secolo (e da tanti altri prima di

lui), e portata al cinema per la prima volta da Walt Di-

sney nel 1950, che hanno pensato gli sceneggiatori della

commedia che ha consacrato per sempre nel firmamento

di Hollywood il sorriso infinito di Julia Roberts. Un

caso non isolato, se si pensa a quanto il racconto della

ragazza tradita dalla vita cui basta un colpo di coda del

destino (o il tocco magico di una fata madrina) per ri-

trovarsi all’improvviso, vestita d’argento, tra le braccia

del principe più principe che si possa immaginare, abbia

lasciato un segno profondo nella storia della cultura oc-

cidentale, cinematografica e

non solo. Lo aveva ben

previsto “zio Walt”, che

su di lei puntò con de-

cisione per risollevare

le sorti della sua casa

di produzione, co-

late a picco dopo

gli inaspettati flop

di Pinocchio, Fan-
tasia, Dumbo e

Bambi. Ma Cene-

CENERENTOLA SIAMO NOI
rentola no, lei non poteva fallire. Non poteva non con-

quistare il pubblico di tutto il mondo, e non solo fem-

minile, quella narrazione le cui origini si trovano nei

miti dell’antico Egitto e nella Cina del Celeste Impero,

che parla di riscatto, amore e libertà, di sogni che si tra-

sformano in realtà e della speranza che ha il potere di

cambiare il futuro. Di speranza c’era del resto bisogno,

in quel febbraio di settant’anni fa in cui ancora era nel-

l’aria l’eco della guerra, con la sua scia di lutti e ristret-

tezze, e in cui Cenerentola uscì per la prima volta nelle

sale americane incarnando i desideri di tutti e realizzando

certamente quelli di Walt Disney: costato tre milioni di

dollari, il film diretto da Wilfred Jackson, Hamilton

Luske e Clyde Geronimi registrò l’incasso maggiore del-

l’anno, conquistando di lì a poco un premio speciale al

Festival di Venezia, un Orso d’oro a Berlino e tre nomi-

nation all’Oscar. Merito di disegni realizzati osservando

gesti, espressioni e movimenti di attori reali, di canzoni

indimenticabili come I sogni son desideri o la candidata

all’Oscar Bibbidi-Bobbidi-Boo, e soprattutto di una vi-

cenda in linea con quel sogno americano che gli stessi

soldati della US Army avevano esportato nell’Europa li-

berata, seducendola con l’idea che nessuno è tanto po-

vero da non avere almeno un sogno, e nessun sogno è

tanto inattuabile da non avere almeno una chance di

essere realizzato. Basta avere “una ragione per lottare”,

come quel Cinderella Man che dell’eroina disneyana è

l’originale incarnazione cinematografica firmata da Ron

Howard e che all’anagrafe era noto come James Brad-

dock. Pugile in disarmo nella Grande Depressione,

tornò sul ring sfavorito e sconfisse gli avversari più te-

mibili, incarnando le aspirazioni di un popolo alle prese

con la più grave crisi economica del Novecento. Perché

Cenerentola siamo tutti, quando nel cuore coltiviamo

desideri più grandi delle nostre possibilità.
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Cartoons

di 
TERESA

PUCCINI
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Visioni

di 
MARGHERITA 

LAMESTA

B
ottino ricco di Bafta – sette, tra cui Miglior Film,
Regia e Fotografia – per 1917 di Sam Mendes,
ma solo premi tecnici alla 92esima edizione degli

Oscar – Fotografia, Sonoro, Effetti Speciali – a fronte di
dieci Nomination. Il film è un omaggio al nonno del re-
gista, messaggero in prima linea durante la Grande Guerra,
ritenuta perlopiù di logoramento e vissuta in trincea. La
vicenda è raccontata come un unico piano-sequenza,
ideale, naturalmente, poiché tecnicamente impossibile.
Tagli nascosti fra oggetti impallati e qualche raccordo di-
chiarato con alcuni black frame: il protagonista sull’orlo
della morte sotto le macerie o la scena dello scontro a
fuoco con il nemico tedesco.
«Quel costante senso di minaccia per ciò che non si vede,
ciò che potrebbe essere dietro l’angolo, è nel DNA di
questo film», ha affermato il Premio Oscar di American
Beauty. Anche il punto di vista unico e totalizzante, insito
nell’uso del découpage in profondità, si rivela metaforico
della guerra stessa, la quale per sua natura non ammette
pause né distrazioni, e i colpi di scena ce li fa principal-
mente subire, più che mostrarceli. La libertà espressiva
negata, tipica del continuum narrativo, inoltre, amplifica
l’effetto claustrofobico e lo fa con momenti epici compressi

ben riusciti, come nella scena dei cadaveri nel fiume.
L’iperrealismo del dettaglio, l’accuratezza scenografica
– impossibile tacere la poesia dei ciliegi in fiore, benché
dai tronchi recisi – i sinuosi e vertiginosi movimenti di
macchina – mai nervosi e in linea con lo stile elegante
del cineasta – i giochi di luce espressionistici del Diret-
tore della fotografia Roger Deakins, e le scene madri
sono gli elementi del come è narrata una storia dram-
matica semplice, tutto sommato, che nelle mani del re-
gista inglese diventa incubo senza pause e, per queste

“1917”: IL RITORNO 
DEL PIANO-SEQUENZA
Molti i cineasti che attraverso questa tecnica hanno
espresso la propria identità: da Welles a Hitchcock, 
da Antonioni a Sokurov, a Iñárritu. E a Mendes, 
con il suo pluripremiato film sulla Grande Guerra

di 
MARGHERITA

LAMESTA
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ragioni, pienamente mirabile. In favore di un conti-
nuum scenico, già a partire dagli anni Trenta, ma con-
solidati più tardi, si ebbero i primi tentativi di piano-
sequenza, una scelta cinematografica fortemente
dialettica nei confronti del découpage classico, ovvero il
montaggio analitico drammatico-invisibile. Un esempio
su tutti ce lo regala Orson Welles con Quarto potere
(1941).
Ogni autore che decida di avvalersi della composizione
in profondità opera una precisa scelta di punto di vista e
di regia, e soprattutto spinge in modo decisivo sull’effetto
drammatico – prima affidato al montaggio e ora allo spo-
stamento degli attori e ai movimenti di macchina – che
investe lo spettatore inserito nella storia come personaggio,
a sua insaputa ma a tutti gli effetti. 
In 1917, ad esempio, il punto di vista scelto sottrae alla
nostra vista la scena dell’accoltellamento, in favore del-
l’inizio e del finale di uno dei momenti cruciali della
pellicola: è il punto di snodo, il ribaltamento del destino
dell’eroe, d’ora in poi solo, e della missione a lui affidata.
Il pubblico, distratto da una fontana apparentemente
catartica e rigenerante, è lasciato nudo e indifeso davanti
all’imposizione da parte dell’autore di una fuga dal visi-
bile, proprio come avviene in Professione Reporter di An-
tonioni: otto minuti di piano-sequenza in cui lo spetta-
tore è concentrato su tutto ciò che accade intorno all’eroe
e si perde il suo trapasso.
Lo sforzo tecnico-organizzativo richiesto dalla cosiddetta
profondità del campo, oltretutto, rimette al centro l’im-
pegno dell’attore e alcune esigenze proprie della recita-
zione a teatro, che non ammette interruzioni in itinere.
Anche il ritmo è affidato alla recitazione e ai movimenti
di macchina, essendo l’inquadratura frutto di una scelta
una volta per tutte. Comporre in profondità, infatti, sop-
primendo il montaggio tecnico, rende più credibile e
realista la rappresentazione, la quale per la medesima ra-
gione deve rispettare il prerequisito tecnico-linguistico
della continuità spazio-temporale. 

Il lavoro di Mendes, in effetti– come anche Birdman di
Alejandro Iñárritu (2014) –, tradisce il must dell’aderenza
spazio-temporale tra film e realtà rappresentata, richiesta
al continuum narrativo, ma l’ortodossia grammaticale as-
sume confini sempre più sfumati nell’era digitale odierna.
La lotta contro il tempo del protagonista ha la forza di
scolpirlo, il tempo, drammaturgicamente parlando, ben-
ché il tempo della sequenza sia evidentemente ritoccato:
sono raccontate all’incirca ventiquattr’ore.
Conforme alla realtà spazio-temporale è, invece, la vicenda
narrata da Hitchcock in Nodo alla gola in cui il Maestro
escogitò un espediente geniale nascondendo i tagli nel
nero delle giacche dei protagonisti,  pur di non rinunciare
al sogno di un’intera opera cinematografica partorita da
un’unica inquadratura. Una pizza di pellicola poteva im-
pressionare soltanto una decina di minuti di girato, nel
1948, e ciò la dice lunga sull’ingegno autorale e sui salti
mortali richiesti, a troupe e attori, dal pionieristico esca-
motage sapientemente trovato.
A dirla tutta e grazie alle potenzialità del digitale, soltanto
nel 2002, con l’Arca Russa – un originale divertissement
storico-letterario firmato da Aleksandr Sokurov – assi-
stiamo alla prima realizzazione di un intero film in piano-
sequenza, con conferma di aderenza spazio-temporale
fra realtà e shooting. Mentre, un decennio più tardi, per
Birdman, Iñarritu ricorre a una serie di piani-sequenza
montati ad arte al fine di restituire al pubblico, attraverso
l’illusione di un unicum, un’uniformità di pensiero,
sguardo e immaginazione. I molteplici stati mentali dei
personaggi raccontati in chiave meta-teatrale e i movi-
menti di macchina velocissimi, favoriti dal découpage in
profondità, nella pellicola, inoltre, traducono in modo
esemplare il binomio sogno-realtà, pienamente sincronico
nel Cinema. «Un posto dove non c’è malattia né fatica
né pericolo», canta a cappella, dolcemente, un giovane
soldato di 1917. E anche noi ci auguriamo possa perpe-
trarsi questa metafora nell’opera cinematografica, a patto
che sia un’opera d’arte.
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QUEL MARE 
CHE NON È UN MARE

INVIATA SPECIALE 
per VIAGGI SPECIALI

È il più grande lago salato del
mondo, il Mar Morto, famoso per 

i suoi fanghi e per le sue salatissime
acque. Un ambiente unico, che

purtroppo rischiamo di perdere 
a causa dei cambiamenti climatici

di 
LICIA
COLÒ

È
questo il periodo dell’anno migliore per pro-

grammare un viaggio. C’è il tempo necessario

e la giusta calma per organizzare tutto nel modo

migliore: studiare il territorio, cercare notizie sulla si-

tuazione del Paese, individuare le cose che vogliamo

vedere e visitare e, cosa non secondaria, stabilire il pro-

prio budget. Facendo questi pensieri, qualche giorno

fa, mi sono chiesta quale meta varrebbe davvero la pena

scegliere in questo momento. Premesso che ogni parte

del mondo merita di essere visitata e conosciuta, penso

però che, se proprio si dovesse individuare un criterio,

forse si potrebbero mettere in cima alla lista tutti quei

luoghi che avremo a disposizione ancora per poco

tempo, perché potrebbero diventare inaccessibili o per-

dere il proprio aspetto originario. 

A cosa mi riferisco? A tutti quegli ambienti naturali,

zone geografiche e persino città che rischiano già oggi

di scomparire a causa degli effetti del cambiamento

climatico, ma non solo. A mettere in pericolo luoghi

della terra fragili come la Grande barriera corallina o la

città di Venezia, sono infatti anche la pressione del tu-

rismo di massa e l’inquinamento che spesso l’arrivo di

grandi gruppi di persone e di mezzi di trasporto porta

inevitabilmente con sé. E se le cose non cambieranno,

in futuro c’è il concreto rischio che nessuno potrà più

ammirare spettacoli semplicemente straordinari. 
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Uno degli esempi più significativi (e spaventosi al tempo

stesso) è sicuramente il Mar Morto. Si tratta di un am-

biente naturale unico, che ho avuto modo di conoscere

di recente. Famoso per le sue acque così salate da con-

sentire di galleggiare senza sforzo e per i suoi fanghi

benefici, il Mar Morto è uno dei luoghi che andrebbero

visitati il prima possibile: le caratteristiche dell’area in

cui è inserito, unite all’azione dell’uomo, ne stanno in-

fatti compromettendo la sopravvivenza. 

Si tratta in realtà di un grande lago salato che si trova

all’interno della depressione geografica più profonda

della Terra, a circa 430 metri sotto il livello del mare.

Un ambiente inospitale, dove le temperature raggiun-

gono picchi altissimi e dove quindi la poca acqua che

arriva dal suo unico affluente – il fiume Giordano –

evapora molto in fretta. Il risultato è un livello di salinità

dieci volte superiore a quello dei mari e degli oceani,

che rende impossibile per chi sceglie di entrare nelle

sue acque immergere la testa o bagnarsi gli occhi, pena

una grave irritazione. L’esperienza vale però il rischio. 

Il sale che si deposita lungo le sue coste e sul bagnasciuga
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dà infatti vita a incrostazioni che sembrano disegni,

opere d’arte astratte o, com’è sembrato a me, merletti

ricamati a mano. Uno spettacolo talmente suggestivo

che quasi ci si dimentica di come tutta questa bellezza

nasconda, sotto la superficie dell’acqua, un bacino com-

pletamente disabitato o, come recita il nome, “morto”.

L’altissima salinità rende infatti impossibile la vita per

animali e piante: unici a resistere solo alcuni tipi di

batteri. 

Tutto questo, però, tra non molto potrebbe non esistere

più, spazzato via, anzi prosciugato dallo sfruttamento

umano. E potrebbe rimanere solo un grande deserto

di sale. Negli ultimi quarant’anni anni il livello delle

sue acque si è abbassato di oltre 25 metri. E negli ultimi

tre decenni il livello del Mar Morto è sceso al ritmo di

1,2 metri all’anno. Un lento e inesorabile declino do-

vuto a varie cause, tra le quali il fatto che da anni

l’acqua del lago viene prelevata e trasferita in vasche di

evaporazione dove si creano dei depositi di sale che poi

vengono sfruttati da varie industrie locali. Un uso le-

gittimo che tuttavia, se troppo intenso, rischia di com-

promettere per sempre l’esistenza di un luogo intorno

al quale sono fiorite civiltà e hanno vissuto popoli che

hanno segnato la storia di tutta l’umanità. Perderlo si-

gnificherebbe perdere un pezzo della nostra storia e del

nostro passato. Un frammento tanto prezioso quanto

lo sono le acque dense e salate di questo mare che non

è un mare. E che vale davvero la pena ammirare almeno

una volta nella vita. 

Con la loro accentuata salinità, le acque del Mar Morto non
sono in grado di ospitare la vita, fatta eccezione per alcuni
batteri. Permettono però di galleggiare senza alcuno sforzo
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L’ALTRA 
METÀ DEL 

CORAGGIO
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di
NICOLA
D’AMICO

Donne che presero le armi
e offrirono la propria vita

per la difesa della Patria o
della stirpe. È di loro che

racconteremo, ricorrendo 
a fonti storiche rigorose,

seppure talvolta poco
frequentate, per realizzare

dei ritratti veritieri dove 
ad emergere non saranno

gesta motivate dalla
ambizione o dalla ricerca 

di gloria, bensì 
un eroismo spontaneo,

risultato di una fede
sincera nei valori di libertà

Non ci fu solo la figura di Ana Maria 
de Jesus Ribeiro da Silva, nella vita 
di Giuseppe Garibaldi: alle sue imprese
contribuì anche una teoria di donne
animate dall’amor di patria e non solo 

ANITA 
E LE ALTRE

N
ei libri di scuola e, di conseguenza,
nella storiografia di massa che noi ita-
liani ci siamo costruiti, Anita Gari-

baldi compare solo quando sta morendo su un
improvvisato giaciglio di una cascina delle Valli
di Comacchio. Nei giorni in cui l’Eroe dei Due

Mondi andava con i suoi Mille
(mille e 89, per l’esattezza) al
generoso arrembaggio della Si-
cilia, una donna era imbarcata
con lui sul Piemonte: quella
donna non era, però, Anita, ma
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A fianco: un
ritratto di Ana
Maria de Jesus
Ribeiro da Silva,
meglio nota come
Anita Garibaldi. 
A fronte: 
il piazzale a lei
dedicato sul più
“garibaldino” 
dei colli romani, 
il Gianicolo, con
uno dei pochi
esempi di statua
equestre dedicata
a una donna

aveva appena compiuto, o stava per compiere,
18 anni. Si unì ai farrapos, ma soprattutto a
quel bell’esule italiano che era stato appena no-
minato comandante della piccola flotta dei ri-
belli, Giuseppe Garibaldi, 32 anni, approdato
a Rio de Janeiro qualche anno prima per sfug-
gire alla condanna a morte che lo Stato sabaudo
di Sardegna e Piemonte gli aveva appioppato
perché coinvolto nei preparativi di una som-
mossa mazziniana che poi non ci fu.
Dopo qualche settimana tutta di focoso amore,
Anita e Giuseppe furono chiamati alla realtà
dall’avviso che l’Imperio do Brasil (indipen-
dente, ma sempre con un sovrano portoghese)
stava lanciando la sua flotta contro Laguna, sim-
bolo repubblicano. Fu quello il debutto guer-
riero di Anita. Garibaldi ha la sua “ammiraglia”
in un barcone armato di due cannoni assicurati
da robuste cinghie. Anita è addetta ad accendere
le micce di uno dei due pezzi e non si piega
sotto la pioggia di palle infuocate che vengono
dalle fregate nemiche. Che presto hanno la me-
glio sulla patetica flotta repubblicana. Anita e
Garibaldi abbandonano l’imbarcazione (che sa-
rebbe esagerato definire una nave) ferita a morte,
gettandosi in acqua. La loro lotta per la difesa
dell’ideale liberale, repubblicano e antischiavista,
prosegue per terra. Anita sarà in prima linea a
Curitibanos (Santa Catarina), a Pelotas (Stato
del Rio Grande), a Santa Vittoria (Stato di Mi-
nas Gerais), a San José (la città del cotone). 
Quegli scontri non hanno niente a che vedere
con le geometriche battaglie di quel Napoleone
che nel 1807 aveva dato il colpo di grazia al-
l’Impero continentale portoghese. Quelle che
si combattevano in Brasile e in Uruguay erano

la moglie del garibaldino Francesco Crispi, Ro-
salie Montmasson. Anita era morta da undici
anni. E morta come sappiamo: incinta, fra
atroci dolori, a soli 28 anni, sotto i barbagli del
tramonto infuocato del 4 agosto 1849. Faceva
parte del gruppo di fuggiaschi, tra i quali lo
stesso Garibaldi, che tentavano di raggiungere
Venezia, reduci dalla tragica fine della gloriosa
ma effimera Repubblica Romana. 
Anche Anita era stata una guerriera, pur se il
destino non volle che fosse tra i Mille. Le sue
gesta, purtroppo, sono state da una parte ob-
nubilate dal mito del suo grande compagno e,
dall’altra, compromesse dalla mitizzazione ro-
mantica fattane dai suoi agiografi, a cominciare
da Alessandro Dumas, anche se oggi è final-
mente possibile discernere le tante pagine reali
di una vita senz’altro straordinaria e tragica.
Per l’America Latina Anita Garibaldi è soprat-
tutto, se non solo, Ana Maria (Aninha, Annita)
de Jesus Ribeiro da Silva, la brasiliana figlia di
un mandriano nata a Morrinhos nel 1821, che
a soli diciotto anni era diventata una leggendaria
eroina nella lotta di liberazione del suo grande
Paese prima dall’odioso dominio coloniale por-
toghese e poi dai tirannelli locali che gli erano
succeduti, rimedi quasi peggiori del male.
Morrinhos è una frazione di Laguna, una città
dello Stato di Santa Catarina, confinante con
quello del Rio Grande do Sul. Anita vi crebbe
simile a un puledro scalpitante di energia.
Come bambina, era già un fenomeno. Caval-
cava spericolatamente, si lanciava in mare con
tuffi spettacolari ed era famosa per riemergerne
con grossi granchi agguantati a mani nude. Era
scatenata e, un po’ per questo, un po’ per i bi-
sogni della famiglia (muore giovane il padre),
venne data sposa a soli quattordici anni a un
calzolaio rivelatosi rozzo e violento. 
Nessuno si meravigliò troppo quando Anita,
piantato il marito (arruolatosi nell’esercito go-
vernativo), si unì al movimento dei farrapos
(“straccioni”, in portoghese) e alla rivolta farrou -
pilha, una rivolta piena – come al solito – di
contraddizioni. Dopo anni di lotte schizofre-
niche, i farrapos avevano liberato Laguna e ave-
vano proclamato a Lages la Repubblica dello
Stato di Santa Catarina. Era il 1839. Anita

096_101_donne_damicoOK_car03  25/02/20  11:17  Pagina 97



98 IL CARABINIERE - MARZO - 2020

battaglie arruffate, “toccata e fuga”, guerriglia
feroce e scontri episodici. Dai quali Garibaldi,
Anita e i “ribelli”, armati alla meglio, uscivano
quasi sempre battuti, costretti a nascondersi
per ricomparire magari un giorno dopo, nuo-
vamente braccati. Tra un attacco e una imbo-
scata, Anita curava i feriti e “amministrava”
cibo e polvere da sparo perché non mancassero
ai combattenti nel posto giusto e al momento
giusto, pronta a tirar fuori la grossa pistola e a
reimbracciare il fucile, ritta in piedi o a cavallo,
con in seno il bimbo che avrebbe partorito nel
settembre del ’40. 
Durante la battaglia di Curitibanos (300 chi-
lometri a ovest di Laguna) Anita fa conoscere
agli imperiali di che pasta sia fatta. Una palla le
attraversa il cappello, ma lei non arretra. Un’al-
tra palla le uccide il cavallo. Non si ferma. Cir-
condata e catturata, apprende che il marito,
militante dalla parte sbagliata, è morto qualche
ora prima in combattimento. Finge allora un
dolore estremo, irreparabile, al punto da con-
vincere gli imperiali a lasciarla libera fino a che
non trovi il cadavere del coniuge. 
Ma Anita fa tutt’altro che cercare da morto
quel marito che l’aveva tiranneggiata da vivo.
Ruba al volo un cavallo e raggiunge Garibaldi
nel Rio Grande do Sul, dove, dopo poche set-
timane, partorisce il piccolo Domenico (che il
padre ribattezza Menotti in onore dell’eroe ri-
sorgimentale giustiziato a Modena nel ’31). Ri-
masta sola con il bimbo in una casa di Vacaria,

dove Garibaldi si è ricongiunto ai repubblicani,
viene, sicuramente per opera di una spia, cir-
condata dagli sbirri imperiali, ma anche questa
volta la salva la sua particolarissima audacia. Si
cala dalla finestra insieme al piccolo Menotti,
fugge e si nasconde in un bosco, dove vive per
quattro giorni, finché Garibaldi, che la cerca
disperatamente, non la troverà, stremata, con
il bimbo attaccato al petto. 
Intanto nel Rio Grande do Sul la partita è persa.
Anita e Giuseppe si trasferiscono in Uruguay,
dove l’anno dopo si sposano e nel 1843 avranno
una bimba, Rosita, che morirà a soli due anni,
nel ’45, l’anno in cui nasce la seconda figlia,
Teresita, seguita nel 1847 dal quarto e ultimo
figlio della coppia, Ricciotti (dal nome del pa-
triota mazziniano fucilato nel ’44 nel triste-
mente famoso Vallone di Rovito, insieme ai
due fratelli Attilio ed Emilio Bandiera). 
In Uruguay Garibaldi organizza una “legione
italiana” (in tutto un centinaio di compatrioti)
in difesa della piccola repubblica e si copre di
gloria nella battaglia di San Antonio del Salto
e nella difesa di Montevideo, cui Anita non
partecipa, ora incinta, ora in allattamento. Ma
freme.
Anita e il marito lasciano l’Uruguay nel 1848
(in Europa scoppiano le rivoluzioni liberali e
Garibaldi ci vuol essere). Prima lei con i tre
bimbi e, qualche mese dopo, lui (clandestina-
mente, portando con sé in una cassetta di
piombo i resti della piccola Rosita), sbarcano a
Genova e si stabiliscono poi a Nizza (anche
questa città sotto il governo sabaudo, quindi a
rischio), presso nonna Garibaldi. Giuseppe, in-
tanto, si è reso conto della necessità di sfruttare
l’impegno di Carlo Alberto per l’Unità (si è
detto che in Uruguay avesse significativamente
dedicato anche al Re d’Italia le sue imprese),
combatte nella sfortunata Prima guerra d’indi-
pendenza come Generale alla testa dei volontari
milanesi e, quando sui colli di Roma i mazzi-
niani sfidano il generale Oudinot, braccio ar-
mato del Papa, Garibaldi accorre. 
Anita questa volta non si rassegna a custodire i
figli con la suocera, a Nizza. L’Anita di Pelotas
e di Curitibanos si riaccende in lei. Decide,
nonostante sia alla metà di una nuova gravi-

Sopra: Pietro Bouvier,
Garibaldi con Anita

morente nelle 
Valli di Comacchio 
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rianna De Crescenzo, che ai primi di settembre
del ’60 trascina il popolo napoletano – soprat-
tutto donne – a battersi nelle piazze, aprendo
la strada ai liberatori (come avverrà 85 anni
dopo contro i nazisti). 
A questo punto è doveroso avvertire il lettore
in cerca di fonti autentiche sulle figure femmi-
nili della Campagna meridionale che non
serve – tutt’altro – correre a leggere il ponderoso
I Mille, scritto tra il 1872 e il 1873, nell’autoe-
silio di Caprera, da un Garibaldi risentito e
astioso verso tutti: governi, preti, mazziniani e
quant’altri. I Mille non è che un romanzo, or-
dito in uno stile melodrammatico da teleno -
vela, che non si salverebbe del tutto se non
contenesse alcune pagine – almeno quelle – at-
tendibili sull’impresa delle Camicie Rosse. Ne
I Mille un personaggio femminile vero c’è, è la
romana Marzia, ma Garibaldi gliene fa capitare
di tutti i colori e la circonda di due compagne
dai contorni fumosi, una Lina inesistente, che
riecheggia una Lia esistita, e una ambigua con-
tessa Virginia dalla incerta identificazione. 
Detto quel che andava detto, occupiamoci delle
vere donne tra i Mille (solo Rosalie Montmas-
son è considerata storicamente la donna dei
Mille, essendo chiamati tali – i Mille – solo
coloro che per primi sbarcarono a Marsala).

ROSALIE “LA SIGNORA CON IL FUCILE”.
Rosalie Montmasson, l’unica donna a mettere
piede a Marsala con Garibaldi, seguiva il ma-
rito, “l’illustre avvocato Francesco Crispi” (pa-
role di Giuseppe Garibaldi), futuro, per ben
due volte, Presidente del Consiglio del Regno
d’Italia. Rosalie, che Garibaldi chiamò sempre
“la Signora”, nata nel 1823 a Saint-Jorioz, co-
mune dell’Alta Savoia allora facente parte del
Regno di Sardegna, non era una giovanetta,
una delle tante adolescenti che avrebbero dato
tutto per potere morire da eroina accanto a
Garibaldi. Era una ben piantata trentasettenne,
con un pedigree rivoluzionario di tutto ri-
spetto, che alternava il lavoro di lavare e stirare
panni ai “signori” (così aveva conosciuto a To-
rino il focoso politico di Ribera) con quello di
percorrere in lungo e in largo l’Europa a con-
segnare la corrispondenza segreta di Giuseppe

danza, di raggiungere lo sposo, di penetrare
nella Roma assediata, cosa che avviene il 26
giugno 1849. E la marcia di Anita è di per sé
una piccola epopea, anche se l’eroina non ha
armi in mano. Giunta alle mura della Città
eterna, i francesi la bloccano. La salva un’altra
bugia, come quella di Curitibanos. A Roma
Anita non fa in tempo a combattere, ma du-
rante la ritirata verso Venezia Garibaldi le affida
il comando della retroguardia, che come diver-
sivo il Generale lascia nei dintorni di Mentana.
Anita, sul suo cavallo baio e con in testa – ha
rinunciato alla ricca chioma – un cappellaccio
nero ornato di una lunga penna dello stesso
colore, si riscopre gaucho e si impegna a eludere
il nemico facendo comparire e scomparire qua
e là esigue pattuglie, nell’intento di far credere
che siano gli avamposti di chissà quale grosso
esercito. Un genio. Poi la marcia si farà sempre
più faticosa, sempre più dolorosa. Finché calerà
il sipario nella pineta di Ravenna, quel fatidico
4 agosto 1849. 

LE DONNE DEI MILLE. C’è qualcosa di Anita,
nei Mille. C’è il figlio avuto con Garibaldi,
Menotti, vent’anni. In quanto alle donne che
furono più o meno accanto all’Eroe dei Due
Mondi nella Campagna meridionale, se ne con-
tarono sette: Rosalie Montmasson Crispi, im-
barcata a Quarto sul Piemonte con Garibaldi;
l’aristocratica inglese Jessie White Mario, grande
tessitrice del progetto e poi infermiera; l’in-
gombrante contessa Maria di Salasco; la “ro-
mana” Marzia; la veneta Antonia Masanello
(alias Tonina Marinello); la palermitana Lia e,
aggiuntasi nel Continente, la popolana Ma-

Qui sopra: la
giornalista inglese
Jessie White, che 
in Sicilia arrivò
insieme al marito
patriota Alberto
Mario; in basso: 
un ritratto popolare 
di Anita Garibaldi

ANITA
E LE ALTRE
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Qui sopra: Antonia
Masanello,

coraggiosissima
combattente

nella battaglia 
del Volturno. 

In alto: Garibaldi
in Sicilia. Tra i suoi

“Mille”, spicca 
la figura di Rosalia

Montmasson,
sposa di Francesco
Crispi e infaticabile

infermiera 
nella battaglia 

di Calatafimi 

lontani dalle ambulanze. Fu vista poi presente
sui campi di battaglia di Vita, di Salemi, si dice
con indosso i pantaloni “alla zuava” dei gari-
baldini maschi. Ma questo particolare è con
maggiore certezza attribuibile a un’altra donna
dei Mille, l’esile ma determinata padovana An-
tonia Masanello.

IL DISPETTOSO BERRETTO DI ANTONIA.
Che il garibaldino Antonio Marinello altri non
fosse che la veneta Antonia (Tonina) Masanello –
ventiseienne, sposata al patriota Bortolo Mari-
nello, anch’egli giunto tra i rinforzi in Sicilia –
lo sapevano solo i vertici del reggimento cui era
stata aggregata, il Maggiore Carlo Bossi e il Co-
lonnello Ferdinando Ferracini, suo quasi com-
paesano (che non compare nell’elenco ufficiale
dei Mille sbarcati a Marsala, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia del 12 no-
vembre 1878, perché giunto in Sicilia dal Veneto
con gli uomini della seconda ondata).
Fonti popolari dell’impresa siciliana raccontano
che, nel corso di uno scontro successivo alla li-
berazione di Palermo, ad Antonia sia volato via
il berretto, svelando la donna, pare sotto gli
occhi dello stesso Garibaldi. Ma non giure-
remmo sulla veridicità di questa vulgata, quasi
certi che l’episodio sia avvenuto prima che An-

Mazzini, oltre a qualche bomba fatta a mano
da lei stessa. 
Legatasi al giovane cospiratore siciliano nel ’49,
Rosalie lo aveva seguito esule a Malta nel ’53,
dopo il soffocamento delle cospirazioni mazzi-
niane. E a Malta i due avevano contratto quel
matrimonio che Crispi avrebbe rinnegato per
sposare, alla fine degli anni Settanta, la leccese
già filoborbonica Lina Barbagallo, non senza
ricorrere a qualche operazione disinvolta sulle
precedenti carte matrimoniali (cosa che gli costò
anche un processo). 
Si è soliti dire: “Rosalie seguì il marito” (che,
tra l’altro, sul Piemonte non ce la voleva), ma è
un fatto che la Montmasson allo sbarco dei ga-
ribaldini stava lavorando da mesi, facendo la
spola tra Messina, Malta e Genova per reclutare
volontari e creare in Sicilia una virtuale testa di
ponte animata dai patrioti locali. Era stata lei a
facilitare, a questo scopo, lo sbarco clandestino
nell’isola, con anticipo sui Mille, di Rosolino
Pilo e di Giovanni Corrao. 
In Sicilia, il battesimo del fuoco vero e proprio
di Rosalie avvenne il 15 maggio, nel corso della
battaglia di Calatafimi, teoricamente la seconda
(dopo lo sbarco a Marsala). Fu quando, uffi-
cialmente assegnata alla raccolta dei feriti, im-
bracciò il fucile e sparò sui borbonici per tenerli
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tonia avesse raggiunto i Mille a Palermo per
poi seguirli sul Continente, dove si distinse
nella battaglia del Volturno. 
Quando, il 13 febbraio 1861, capitolò Gaeta,
l’ultima generosa ridotta di Francesco II di Bor-
bone, Antonia c’era (intanto, in quella che era
già una retrovia, un’altra donna, Marianna De
Crescenzo, l’ostessa del rione Pignasecca, con-
tinuava a stanare i cecchini borbonici dalle vie
di Napoli). 

UN MANTELLO PER GARIBALDI. È in una
delle fasi più delicate della battaglia del Monte
Romano (Calatafimi) che Garibaldi, convinto
che tra i suoi combattenti vi sia solo una
donna, la Montmasson, scopre da una impre-
cazione del valoroso Francesco Nullo (“Quelle
due donne si faranno ammazzare!”) – rivolta
a due figure che menano colpi a destra e a
manca nella mischia – che a seguirlo sono al-
meno altre due giovani. Si tratta della romana
Marzia, giunta non si saprà come e quando (e
che Garibaldi dice ne I Mille, quindi con be-
neficio di inventario, essere la figlia di un pa-
triota rinchiuso nelle prigioni vaticane di Ca-
stel Sant’Angelo) e Lia (nel romanzo Lina),
sorella di un giovane patriota palermitano,
che regala a Garibaldi un mantello strappato
a un ufficiale borbonico.

LA TESSITRICE. Tra i garibaldini in Sicilia c’è
anche una giornalista originaria dell’Hampshire,
Jessie White, che insieme al marito italiano, il
patriota Alberto Mario, ha sposato l’Italia e da
tempo tesse trame per la causa della sua libertà
e della sua unità. 
Jessie, propagandista mazziniana inesauribile a
Londra, attraverso l’Europa, in America, aveva
subìto per questo ostracismi di ogni genere e
persino il carcere. In Sicilia non poteva mancare,
insieme al marito. L’intrepida inglese giunge
nell’isola con la seconda ondata di garibaldini
e mette subito a profitto i propri studi (seri) di
infermiera (è quasi medico). Durante la batta-
glia del Volturno trascina via da sola, dal terreno
dello scontro, due compagni feriti, salvandoli.
Nelle sue Memorie, Garibaldi la chiama “un
angelo tutelare, graziosa e intrepida.

LA PASIONARIA. C’è un’ultima figura, da
ricordare, in questa breve, concentrata rasse-
gna: una donna che combatté alla conquista
non della Sicilia, ma del biondo Eroe dei Due
Mondi. Era la giovane contessa piemontese
Maria di Salasco, indubbiamente una patriota,
come non poteva non essere la figlia del Ge-
nerale che aveva dato la firma e il nome al-
l’angoscioso armistizio (di Salasco, appunto)
durante la sfortunata Prima guerra d’indipen-
denza. 
Creatura fragile e irrefrenabile, la contessina
Maria, nella sua esuberanza senza confini si
espose a tutte le umiliazioni, a tutte le incom-
prensioni, a tutti i rischi possibili per stare ac-
canto all’uomo che eresse, malgrado lui, a es-
senza della propria vita. Considerata come
un’intrusa e respinta come infermiera, dà il
meglio di sé quando, faticando a farsi posto
tra i combattenti, recupera una batteria ab-
bandonata dagli artiglieri in ritirata e punta
lei stessa il cannone contro i nemici. 
Ma nessuno le darà una medaglia e un po’
d’amore. Forse per questo, a costo di uscire
dal coro, noi la consideriamo non una figura
estrosa, ma una figura romanticamente tragica,
estrema, dell’impresa dei Mille.

FONTI. Giuseppe Garibaldi, Memorie autobiografiche, Ga-
spero Barbèra ed., Firenze, 1888; Idem (prefazione di Gio-
vanni Spadolini), Giunti Marzocco ed., Firenze, 1982; Lisa
Sergio, I’m my Beloved - The Life of Anita Garibaldi, Wey-
bright and Talley ed., New York, 1969; Silvia Cavicchioli,
Anita. Storia e mito di Anita Garibaldi, Einaudi ed., Torino,
2017; Elena Doni (e AA.VV.), Donne del Risorgimento, Il
Mulino ed., Bologna, 2011; Alessandro Dumas, Le memorie
di Garibaldi, Mursia ed., Milano, 2005; Denis Mack Smith,
Garibaldi, Mondadori ed., Milano, 1998; Ippolito Spatafora,
Donne in armi, Universitas Studiorum ed., Mantova, 2018;
Bruno Mugnai, Garibaldi in Sudamerica. Gli anni dell’esilio
e della lotta.1835-1854, Soldiershop Publishing, Zanica (BG),
2014; Marco Ferrari, Rosalie Montmasson. L’angelo dei Mille,
Mondadori ed., Milano, 2019; Alberto Espen, Paolo De Mar-
chi, Da Montemerlo al Volturno: storia di Antonia Masanello,
la guerriera di Garibaldi, Consiglio Regionale del Veneto
ed., Venezia, 2012. 

ANITA
E LE ALTRE
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La contessina Maria di
Salasco, “garibaldina”
per amor di patria 
e soprattutto per
l’amore sconfinato
che provava per 
l’Eroe dei Due Mondi
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Nessuno come lui seppe fare, di questa differenza, l’ele-

mento capace di trasformarlo in un divo, con un

carisma capace di trasferirsi immediatamente allo spet-

tatore, di provocarlo davanti a quel concentrato di

forza, tenacia, sfrontatezza e coraggio portato fino alle

estreme conseguenze, anche distruttive, come gli accade

alla fine de L’asso nella manica di Billy Wilder, nei panni

di un giornalista che ha perseguito lo scoop di una vita

– il salvataggio di un uomo caduto in una miniera – e

ne ha causato la morte. 

Eppure il primo passo sullo schermo non avrebbe fatto

pensare a questa fortuna. Aveva finito il servizio militare,

lavorava alla radio quando Lauren Bacall, un’amica che

aveva conosciuto all’Accademia di arte drammatica –

insieme anche a Diana Dill, la prima moglie – gli dette

una mano, lo presentò al produttore Hal B. Wallis che

lo fece entrare nel cast de Lo strano amore di Martha
Ivers. Un marito insicuro e geloso, dominato dalla

moglie che era Barbara Stanwyck, dunque nulla di più

lontano da come poi lo abbiamo conosciuto, ma quanto

bastava per farsi notare. Da lì comincia un percorso che

Kirk ha alimentato con una volontà e un’applicazione

feroci, nulla lasciando al caso: i copioni, le scelte e la di-

rezione da dare al suo lavoro. «Non credo che sarei un

grande attore senza vanità. E non mi interessa essere un

attore modesto».

Qualche film, fino al botto de Il grande campione di

Mark Robson, 1949, in cui interpreta un pugile che

divora la vita e il ring in una parabola mortale che gli

vale una nomination all’Oscar e l’ingresso definitivo

nel Pantheon di Hollywood per almeno due decenni.

Da lì in poi, una galleria di personaggi che ogni volta

C
hissà se Isadore Demsky avrebbe avuto lo

stesso successo di Kirk Douglas? Di certo,

quando fu scritturato per salire sul palcoscenico

di Broadway, il regista, tale Guthrie McClintic, gli

disse che quel nome poteva andare bene per le recite

studentesche e che dunque era il caso di cambiarlo. E

allora Issur Danielovitch scelse Kirk, perché gli ricordava

l’eroe di un fumetto, e ci aggiunse Douglas, il cognome

dell’insegnante di dizione all’Accademia americana di

arte drammatica. A quell’epoca, con la voglia di scappare

da una famiglia con sei sorelle, Kirk era già passato per

una quarantina di lavori, aveva studiato all’American

High School di New York e si era laureato alla St. La-

wrence University. Furono anni duri in cui mise alla

prova la determinazione con cui perseguire il sogno di

diventare attore, anni remoti rispetto ad una carriera

luminosa che ne ha fatto uno dei divi della generazione

che arrivò sul grande schermo dopo la fine della Seconda

guerra mondiale. 

È morto a centotre anni e la sua longevità ultrasecolare

ce lo fa apparire come una quercia nel bosco degli

agrifogli che sta nel nome di Hollywood. 

Gli occhi accesi e puntuti, la mascella pronta a scattare,

a mordere il mondo che lo circondava, la fossetta nel

mento, gli bastava apparire per emanare un alone di

energia che poteva esplodere nella violenza o trattenersi,

sotto un controllo ferreo, ma pronta a scatenarsi al mo-

mento giusto, per la più nobile delle cause. O magari

no. «Sono probabilmente l’attore più antipatico di

Hollywood», gli capitò di dire con la consueta franchezza,

«mi sento abbastanza bene. Perché sono io... sono nato

aggressivo, e immagino che morirò aggressivo».

Settima
Arte

di 
GUIDO

BARLOZZETTI
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LA LAMA 
AFFILATA 

DI KIRK
ripropongono il suo marchio indomito e rude – con la

tenerezza che emerge, quando serve, con le partner –

Bix Beiderbecke in Chimere di Michael Curtiz, in balìa

di se stesso e fra Lauren Bacall e Doris Day, l’ambiguo

Jim O’ Connor de Lo zoo di vetro, lo sceriffo ostinato di

Sabbie rosse di Raoul Walsh – di western ne farà tanti, Il
grande cielo di Howard Hawks, Sfida all’O.K. Corral di

John Sturges, Solo sotto le stelle, che considerava il suo
film – il detective intransigente di Pietà per i giusti, il
produttore cinico e fedifrago de Il bruto e la bella, altra

nomination, il marinaio intrepido di 20.000 leghe sotto
i mari, e ancora una nomination per il Van Gogh di

Brama di vivere, di Vincente Minnelli. Avrebbe meritato

l’Oscar per l’intensità macerata dell’interpretazione:

«Quando stava facendo Lust for Life», disse la seconda e

definitiva moglie Anne Buydens, «tornò a casa con

quella barba rossa di Van Gogh, con quegli stivali

grandi, che camminava per la casa: era spaventoso».

Viene anche in Italia per Ulisse di Mario Camerini, con

Silvana Mangano che si sdoppia fra Penelope e Circe.

Un uomo che si specchiava in se stesso, con gli attributi

per poterlo fare, al punto da fondare nel 1955 una

propria casa di produzione, la Bryna Prod., per conquistare

un margine di indipendenza rispetto alle Majors. 

È così che incontra un giovane regista desideroso di

imporsi, Stanley Kubrick. Douglas è decisivo per

chiudere Orizzonti di gloria, dove lui è il Colonnello

Dax che lotta contro i generali che mandano al massacro

i soldati, ed è sempre lui che lo chiama sul set di

Spartacus dopo aver cacciato Anthony Mann. Fu una

collaborazione contrastata: Stanley non ebbe il controllo

che avrebbe voluto e uscì da quell’esperienza convinto

di doversi garantire un’autonomia

nei suoi progetti.

E coraggiosa fu la decisione di

Douglas di affidare la sceneg-

giatura a Dalton Trumbo, uno

dei Dieci di Hollywood epurati

all’inizio dei Cinquanta, in

piena Guerra Fredda, spettri

del comunismo ovunque, dalla Commissione

sulle attività antiamericane: «Ho fatto più di 85 film,

ma la cosa di cui sono più orgoglioso è avere rotto la

Lista Nera». 

Con lo stesso spirito si ritrovò, nel 1964, sul set di Sette
giorni a maggio, regia di Otto Preminger, storia di un

complotto autoritario contro il Presidente degli Stati

Uniti. Kirk/Colonnello Casey lotta per smascherare il

capo dei golpisti, il Generale Scott interpretato da Burt

Lancaster, un partner prediletto con cui formò una

coppia ben amalgamata in sette film. Nello stesso

periodo recitò a Broadway come protagonista di Qualcuno
volò sul nido del cuculo. Avrebbe voluto anche farne un

film, ma dopo dieci anni ne cedette i diritti al figlio Mi-

chael che lo produsse e, considerando troppo vecchio il

padre per la parte, scelse Jack Nicholson. Kirk non ne

fu felice e, comunque, il rapporto con il figlio fu inevi-

tabilmente complesso, con alti e bassi, ma ricomposto

negli ultimi anni. 

Ha vissuto molto, Kirk, dopo la fine della sua carriera.

A chi gli chiedeva il segreto di tale longevità, rispondeva:

«Vivi con qualcuno che ami e ammiri. Gioca con i

bambini più che puoi, interessati al prossimo. Così non

ti annoi e non annoi gli altri. Lascia che il passato dia

forma al tuo futuro, e cerca di fare qualcosa di speciale

e di significativo ogni giorno. Accetta i cambiamenti e i

limiti, e sii grato a chi rende la tua vita più facile e più

felice». Ha fatto molta beneficienza, ricordandosi di chi

era stato più sfortunato di lui, ha scritto un’autobiografia,

The Ragman’s Son, Il figlio dello straccivendolo, e tanti

hajku per catturare le emozioni di un momento. 

Il giusto contrappasso, per un attore la cui recitazione è

stata paragonata a uno sharpened knife, un coltello

affilato. Nel consegnargli un premio, George Stevens,

un regista che Hollywood la conosceva bene, ebbe a

dire: «Nessun altro attore protagonista era più pronto a

toccare il lato oscuro e disperato dell’anima e quindi a

rivelare la complessità della natura umana».
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Hobby

IL
 C

R
U

C
IV

ER
B

A

A schema risolto, nelle caselle a fondo scuro potrete leggere: in verticale il cognome dell’atleta del
CSC che al Cairo, lo scorso novembre, si è aggiudicata la Medaglia d’Oro in Coppa del Mondo,
aprendosi la strada per le Olimpiadi di Tokyo, e in orizzontale la sua specialità.

Rebus 
a incastro: 
5, 6

Luna [G
]; salta [I]    

Lunga salita

IL
 R

EB
U

S
ORIZZONTALI
1. Fermi tutti! 5. Si scalano... e si scavano.
9. Numi tutelari. 11. La Banca del Vaticano.
12.Prestito illegale. 13. Il “sosia” dello struzzo.
14. Auto sportiva. 15. Ci sono l’Orient e
l’American. 18. La residenza dei volatili. 20.
Il comico Albanese (iniz.). 21. Mezza coda.
22. Servono ai pescatori. 23. Il pass del
chirurgo. 24.Noto club di motociclisti (sigla).
25. Fa vincere poco. 28. Si mangiano con
la polenta. 29. Il fratello di Fidel Castro. 30.
Rovigo in breve. 31.Considerazioni incoerenti.
34. Tutela il potere giudiziario (sigla). 35.
Il nono le ha doppie. 36. Un’associazione
come Emergency. 38. Graffetta, fermaglio.
39. Severa, inflessibile. 40. Un piccolo abito.
42. Il nostro Esercito (sigla). 43. Anticipo
nello sviluppo. 46. La discute il laureando.
48. Arrivano a sette stelle. 50. Filmate,
riprese. 52. Un Clint... con i dollari! (iniz.).
53. Il Man con l’armatura. 55. Studia il
rapporto tra noi e l’ambiente. 57. Ferrante...
rivelata. 58. La “Madonna” di Leonardo. 
59. Accolgono e vengono accolti. 60. Lo
Zip del computer (abbrev.).

VERTICALI
1. È morbida e leggera. 2. Sostenere un
fatto, confermarlo. 3. Riunisce 193 Paesi
nel mondo (sigla). 4. Avvolgente coprico -
stume. 5. Un po’ di riso. 6.Erano “Tempestose”
quelle della Brontë. 7. Piatto d’origine araba.
8. Il... romano. 10. Sono recenti la sugar e
la plastic. 13. Durò a lungo quella glaciale.
16. Tv a pagamento. 17. Su quello pontificio
siede il Papa. 19. Lo sono gli affetti dal
Parkinson. 23. Studiano il rapporto tra
scienza e società. 24.La capitale del Vietnam.
25. Le parenti dei mandarini. 26.Tutti d’un
pezzo. 27. La lingua occitana. 29. Come le
unghie del gatto. 32. L’Ordine dei Francescani
(sigla). 33. A Roma c’è l’Olimpico. 36. Vi
studiò Linneo. 37. Il “J” del rap. 41. Il grande
Quasimodo (iniz.). 44. Può essere civile o
religioso. 45. L’atmosfera del poeta. 47.
Amore e desiderio. 49. Il playing di vinile.
50. Fissatore per capelli. 51. Gestisce la
razionalità. 52. Davanti alla città (sigla). 54.
Nazione in breve. 56. Sulle auto di Isernia.
57. E... telegrafica.

SO
LU

Z
IO

N
I

Fe
de

ric
o

1 2 3 4 00 5 6 7

9 10 00 11

12 00 13

14 15 16

28

43 44

18 20 00 21

00 23 00 24

25

35 00 36

38

42 00

00 46 47

26

33

37

22

39 00 4000

00

19 00

27 00 00 29

30 00 31 32

34 00 00

45 00

00 00 48 49

50 51 00 52 00 53

55 56 00 57

58 00 59 00 60

8

00

17

00

41

00

54

L’a
m

ic
o

104_hobby_marzo_car02  21/02/20  15:10  Pagina 104





Siamo nel pieno della Quaresima. Questa parola – che significa
quaranta giorni – indica un numero che nella Bibbia ha un
valore simbolico. Ad esempio, quaranta giorni durò il diluvio
universale, altrettanti ne passò Mosè sul Sinai, e anche Gesù
trascorse quaranta giorni nel deserto. Per la Chiesa è il tempo –
inizia con il Mercoledì delle Ceneri – nel quale i cristiani sono
invitati a prepararsi alla Pasqua. È un tempo pieno di significato,
anche se oggi, purtroppo, è piuttosto dimenticato. In passato, si

pregava, si digiunava, si facevano opere di carità, ci si confessava e, attorno all’Anno Mille, papi e
principi avevano stabilito di impegnarsi ad evitare tutte le azioni di guerra. Oggi, la Quaresima è
in genere un tempo del tutto irrilevante, tanto che nessun segno esterno, visibile, ne dà notizia o
la ricorda. Per molti credenti forse è un poco di contrizione il Venerdì con l’astinenza dalle carni,
o dalla televisione e dai media come qualcuno – opportunamente – ha suggerito. Forse ci si
potrebbe contentare anche solo dall’astenersi dalle fake news. 
In realtà è utile chiedersi qual è il vero valore di questo tempo. In sintesi, direi che è un’occasione
opportuna per ricomprendere se stessi e riavvicinarsi a Dio. Abbiamo iniziato la Quaresima con
l’antico segno delle ceneri posto sul nostro capo, mentre il sacerdote ripeteva l’espressione biblica:
“Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai” (Gn 3,19). È un segno certamente austero che
vuol dire penitenza e richiesta di perdono, ma soprattutto ci ricorda che siamo deboli e fragili.
Basta poco per ammalarsi. E che dire del pericolo di virus globali? È bene ricordarci della nostra
debolezza. Ma non per abbatterci, tutt’altro. Semmai – ed è qui l’annuncio straordinario – che
Dio ha scelto di prendersi cura di questa polvere che noi siamo, di sostenerci nella debolezza.
Possiamo – o meglio dobbiamo! – dire che Dio ci ama così come siamo, anche nei nostri limiti,
nelle nostra mancanze, anche nei nostri peccati. È la buona notizia della misericordia di Dio che
Papa Francesco non cessa di predicare. Non dobbiamo aver paura della nostra debolezza. C’è un
senso di liberazione nel non dover far finta di essere forti e senza peccati. 
La Quaresima parte dalla memoria della nostra debolezza, non per spaventarci, ma per aiutarci a
ritrovare Dio, il suo amore, la sua Parola. La Quaresima è il tempo per leggere il Vangelo, per
lasciarci nutrire da questa parola buona! E scopriremo che tutti siamo chiamati a spendere la
nostra vita per amare, per aiutare, per consolare, per sostenere i deboli, i poveri, i soli. Insomma,
digiuniamo un po’ più da noi stessi, dal nostro orgoglio e spendiamo un po’ più la nostra vita per
rendere questo nostro mondo più fraterno. Scopriremo una gioia di cui spesso ci priviamo. Lo
disse chiaramente Gesù: “C’è più gioia nel dare che nel ricevere”(Atti, 20,35). La Quaresima
raccorda il nostro cuore al Vangelo dell’amore. Non è questione di qualche pratica ascetica in
più, di un’opera buona in più, di una fatica in più. La Quaresima ci aiuta a riscoprire il cuore. È
bene ricordarcelo: la nostra società ha bisogno di cuori di carne, non di pietra.

C’È GIOIA NELLA 
QUARESIMA

Spiritualità

di Vincenzo 
Paglia
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Il recente gesto di Stefanos Tsitsipas, durante
l’ATP Cup contro Nick Kyrgios, quando, sep-
pure in maniera fortuita, colpisce con la rac-

chetta il padre Apostolos ferendolo al braccio –
insieme al conseguente rimprovero di lui e poi
della madre, scesa dalle tribune per ammonire il
figlio – mi ha ricordato il rapporto, a volte difficile,
che i tennisti hanno con i genitori, in particolare
con i propri padri. Figura, quest’ultima che, a
volte, può diventare davvero ingombrante. Da veri
e propri mentori, i padri possono in realtà, in al-
cuni casi, creare numerosi problemi ai figli tennisti,
non solo dentro al campo e per quel che concerne
la loro attività professionistica.
Questo non è il caso di Tsitsipas, che deve molto
al genitore. Apostolos è stato il primo a credere in

lui. «Ha intravisto un enorme potenziale, il fuoco
negli occhi, il grande sogno che c’era dietro, ha
notato che era diverso dal resto dei giocatori. È
per questo che ha lasciato il lavoro e si è preso un
grande rischio con questa scelta», è il com mento
della madre di Tsitsipas, Yulia, sul proprio marito.
Il rapporto con il padre lo ha sintetizzato invece
Stefanos in una recente intervista: «Mio padre
parla di tennis per la maggior parte del tempo.
Gli ho detto spesso di farlo di meno perché non
è l’unica cosa al mondo. Ma riusciamo comunque
ad andare d’accordo», ha spiegato.
Quando invece si pensa ad un padre orco, il
primo che viene alla mente è Damir Dokić, il
padre di Jelena. L’ex tennista ha svelato il suo
inferno in un libro intitolato Unbreakable (“In-

SE QUESTO 
È UN PADRE

Fuori
Campo

Gian Piero 
Galeazzi 
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distruttibile”). Fin dalla tenera età Jelena, dopo
una sconfitta, subiva ogni tipo di violenza. Schiaffi,
cinghiate, insulti. Tanto che, a un certo punto,
aveva perso la propria autostima ed era sprofondata
nella classifica. Sono soprattutto le tenniste, infatti,
le più vessate. 
Anche Steffi Graf ha avuto i suoi problemi con
il padre Peter, suo allenatore e soprattutto suo
amministratore di capitali. Nel 1995 Peter Graf
finì in carcere con l’accusa di evasione fiscale: 45
mesi la pena, ma ne scontò 25.
Il marito di Steffi, un certo Andre Agassi, fu
costretto dal padre, durante i suoi primi anni di
vita, a muoversi in una sorta di lager. Mike Agassi
non ha mai avuto pentimenti: «Rifarei tutto,
Andre doveva essere un campione». Celebre la
sua macchina lancia palle, soprannominata “il
drago”, diventata poi il simbolo del male, con la
quale bombardava di palline il figlio affinché
diventasse il migliore.
E poi ancora tanti altri esempi. Mirjana Lučić, il
cui padre Marinko confessò di picchiare la figlia

per aiutarla a concentrarsi. O Aravane Rezaï, che
denunciò il padre Arsanal per violenze, estorsione
e perfino minacce di morte. La tennista iraniana
dichiarò che per molti anni pensava di dover
dipendere dai genitori, poi decise di emanciparsi
facendo la guerra ai familiari.
Anche il felice rapporto tra papà Richard e Serena
Williams ebbe qualche incrinatura quando, nel
2001, Richard firmò, all’insaputa della figlia, un
contratto per 45 milioni di dollari – l’80 per
cento degli introiti sarebbero finiti nelle sue
tasche – per far partecipare Serena ad una esibi -
zione, “La battaglia dei sessi”, contro i fratelli
McEnroe. 
Lapidaria Serena, una volta interpellata: «L’unica
persona che aveva l’autorità per prendere una
simile decisione ero io e nessuno mi ha chiesto
niente del genere. Ho sempre fatto io le mie scelte
e firmato i miei documenti». Della serie: mai
mettersi contro Serena, la più grande “personalità”
del tennis moderno.

(Con la collaborazione di Iacopo Mirabella)
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complemento prevista dall’art. 1004 del Codice
dell’Ordinamento Militare. Per quanto riguarda
la promozione a titolo onorifico, invece, l’art.
1084 bis statuisce i suoi effetti dal 1° gennaio
del 2015, mentre lei è stato collocato in congedo
assoluto il 24 ottobre del 2014. 

DIRITTO E TEMPI 
PER LA PRIVILEGIATA

Sono stato posto in congedo in data 2
aprile 2013 e, contestualmente alla do-

manda di pensione, ho presentato istanza
per ottenere la pensione privilegiata a se-
guito di infermità riconosciuta come causa
di servizio nel mese di giugno 1994. Tutta-
via, nonostante molteplici solleciti e incontri
con gli addetti dell’INPS, la pensione privile-
giata non mi viene ancora corrisposta. Fac-
cio presente che, durante i sei anni di man-
cato pagamento di questo emolumento, ho
maturato un credito di oltre 15.000 euro;
mentre, non avendo potuto pagare per
tempo ICI, IMU, TARI e il Bollo auto, l’Agenzia
delle Entrate mi ha intimato il pagamento
delle suddette tasse (con aggiunta di more
e penalità) entro il termine di 30/60 giorni.
Premesso quanto sopra, chiedo se esista la
possibilità di far rispettare il mio diritto alla
liquidazione della pensione privilegiata
senza procedere ad azioni legali e se io
possa avvalermi di riferimenti normativi.

R.M. - Palermo

Gentile lettore, la lentezza della “macchina bu-
rocratica” pubblica è un argomento più volte
trattato dalla nostra Rivista e, in relazione alle
diverse situazioni dei vari interessati, abbiamo
espresso il nostro parere in merito indicando
anche la normativa vigente. Tuttavia, nel caso
specifico, occorre verificare in via prioritaria che
il diritto alla pensione privilegiata sia stato ef-

fettivamente riconosciuto. In sostanza bisogna
accertare che l’infermità, giudicata a suo tempo
(anno 1994) dipendente da causa di servizio da
una Commissione Medica Ospedaliera, sia stata
confermata dall’allora Comitato per le Pensioni
Privilegiate Ordinarie, ovvero, a partire dal 22
gennaio 2002, dall’attuale Comitato di Verifica
per le Cause di Servizio. Inoltre, occorre anche
verificare che l’infermità medesima sia stata ca-
talogata in una delle prime 8 Categorie della
Tabella “A”. Fatto questo primo accertamento,
che può essere effettuato da lei stesso in base
alla documentazione in suo possesso, e appu-
rato che lei sia in possesso dei requisiti sopra
indicati, passiamo ad analizzare il suo quesito
avvalendoci della normativa vigente. In primo
luogo, potrebbe avanzare una istanza alla Pub-
blica Amministrazione interessata (cioè l’INPS)
ai sensi dei princìpi generali sanciti dalla Legge
n. 241/1990 e dalle disposizioni particolari del
Regolamento di applicazione della citata legge.
Essi prescrivono che la Pubblica Amministra-
zione, indipendentemente dalle eventuali mo-
tivazioni che possano giustificare il proprio com-
portamento, è tenuta a fornire tutti gli
op por  tuni chiarimenti o ad adottare le misure
richieste dai soggetti interessati entro il termine
massimo di 30 giorni. Trascorso infruttuosa-
mente detto termine, per ottenere “giustizia” e
qualora lei intenda procedere, occorre chiedere
la tutela giuridica del giudice amministrativo
mediante ricorso ai sensi dell’art. 21 bis della
Legge n. 1034/1971, con avvio dei seguenti
connessi provvedimenti: uno è teso ad accer-
tare l’illegalità dell’inerzia amministrativa alla
luce dell’obbligo dell’Amministrazione di prov-
vedere nel senso sopra indicato; l’altro mira ad
ottenere la condanna dell’Amministrazione
stessa ad adempiere all’obbligo di provvedere
con eventuale nomina di un Commissario ad
acta. Purtroppo, gentile lettore, per procedere
nel senso sopra descritto (cioè mediante ri-
corso) è necessario l’ausilio di un legale.

Pensioni d’invalidità e indennità integrative; scatti aggiuntivi e sistema
contributivo: difficile orientarsi nel mondo della Pubblica Amministrazione,
tra termini tecnici, procedure burocratiche e complicati calcoli da far quadrare.
Agli Abbonati che avessero bisogno di chiarimenti o consigli in materia è
dedicata questa Rubrica. Un esperto risponderà ai quesiti di interesse generale
direttamente dalle pagine della nostra Rivista. Quanto alle domande che
coinvolgano in maniera particolare il singolo lettore, esse riceveranno risposta
in forma privata al domicilio del richiedente.

Indirizzate a: Il Carabiniere, «Quesiti Amministrativi» 
Piazza San Bernardo, 109 - 00187 Roma

Quesiti
Amministrativi

IL FOGLIO 
MATRICOLARE

Sono un Appuntato dei Carabinieri in
pensione. Desidererei sapere quale iter

percorrere per poter richiedere copia del
mio Foglio Matricolare e relative Note Ca-
ratteristiche riferite alla mia permanenza
nell’Arma dei Carabinieri.

C.L. - Riccione (RN)

All’uopo esistono i “Centri Documentali”, che
hanno raccolto, limitatamente alla parte certifi-
cativa e documentale, le funzioni dei disciolti
Distretti Militari. 

LA PROMOZIONE 
DOPO L’AUSILIARIA

Sono un Luogotenente dei Carabinieri in
congedo per limiti di età dal 27 ottobre

2009 e in congedo assoluto dal 27 ottobre
2014, dopo aver trascorso 5 anni nella posi-
zione di Ausiliaria. In merito al Decreto Le-
gislativo 29 maggio 2017, n. 94, che detta
disposizioni in materia di riordino delle car-
riere ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge
31 dicembre 2012, n. 244, chiedo ai vostri
esperti se io possa beneficiare della suddetta
normativa ed acquisire la promozione a Sot-
totenente di complemento ai sensi dell’art.
1084, comma 1, ovvero della promozione a
titolo onorifico ai sensi dell’art. 1084 bis (Co-
dice dell’Ordinamento Militare). 

E.A.B - @mail

Secondo noi, lei non può essere destinatario
della promozione in base alle suddette norme.
In effetti non può conseguire la promozione nel
complemento in quanto è stato richiamato dal-
l’ausiliaria, posizione di stato della categoria del
congedo, incompatibile con la promozione nel
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“separazione dei beni”. Con moglie e
marito che restavano i soli titolari di
quel che acquistavano in modo
indipendente anche durante il
matrimonio, e di conseguenza
nessuno dei due poteva vantare
alcun diritto sui beni dell’altro. 
Il legislatore, quindi, con la ricordata
riforma ha voluto affermare
l’esistenza di un principio di
solidarietà economica tra i coniugi.
Oggi entrambi hanno l’obbligo di
contribuire alle esigenze della
famiglia e condividono ogni
incremento di ricchezza, comunque
ottenuto, anche da attività svolte
separatamente. Come già precisato,
la coppia può sempre optare per una
separazione dei propri averi: è
sufficiente si esprima in tal senso
davanti all’ufficiale di stato civile o al
ministro di culto che celebra il
matrimonio o, se lo decide in tempi
successivi, davanti a un notaio.
Ricordiamo inoltre come, se i 
coniugi preferiscono «una diversa
convenzione (accordo)
matrimoniale» essa vada stipulata
per atto pubblico e «fatta annotare a
margine dell’atto di matrimonio».
Tornando alla sua lettera, è facile
dedurre che il matrimonio tra lei e
sua moglie sia avvenuto
precedentemente al 1975 e, dal tono
complessivo della lettera, riteniamo
di poter concludere che non abbiate
espresso, nei tempi concessi (due
anni) a chi allora era già sposato,
volontà contrarie al subentrante
regime patrimoniale. Il che, però, non
ha fatto rientrare nella nuova
disciplina gli eventuali acquisti
effettuati prima del 20 settembre

1975. Per questi, infatti, deve esserci
un’esplicita dichiarazione pubblica
dei due coniugi. Le suggeriamo
perciò, sempre che tale dichiarazione
non sia già agli atti, la verifica dei
tempi di ogni acquisto. (e.t.)

NIENTE SCUSE 
PER L’INVERSIONE “A U”

Un mio amico, che so essere
d’abitudine molto attento alla

guida dell’auto e rispettoso delle
regole della circolazione stradale,
mi ha raccontato che – dopo essere
stato per più di un’ora incastrato in
una fila chilometrica  – ha preso la
scorretta decisione di effettuare
un’inversione “a U” in un tratto
autostradale dove erano in corso
dei lavori di manutenzione. Il
traffico si svolgeva su un’unica
carreggiata (quella interessata dai
lavori era chiusa) e i sensi di marcia
erano separati da semplici coni di
segnalazione. La manovra, però,
non è sfuggita a una pattuglia della
Polizia stradale, che non solo gliela
ha subito contestata ma ha anche
applicato la stessa sanzione a cui lui
sarebbe andato soggetto se avesse
fatto una manovra per passare da
una carreggiata all’altra attraverso
un valico. A me è parso un po’
eccessivo, e vorrei conoscere
l’opinione dei vostri esperti.

P.T. - @mail

In questa Rubrica gli esperti de Il Carabiniere rispondono o sollecitano
qualificate risposte a quesiti di vario argomento posti dai nostri Abbonati.
Solo i quesiti di interesse generale (opportunamente sintetizzati e con in
calce le iniziali per ragioni di riservatezza) saranno pubblicati corredati dalle
risposte dell’esperto. I quesiti di interesse personale e specifico posti dagli
Abbonati che non trovino possibilità di pubblicazione, potranno ricevere,
compatibilmente con le esigenze redazionali, risposta privata al domicilio
del richiedente.

Indirizzate a: Il Carabiniere, «Le Vostre Domande» 
Piazza San Bernardo, 109 - 00187 Roma

Le Vostre
Domande

SE C’È LA VOLONTÀ 
DI CONDIVIDERE

U ltranovantenne, ho da diversi
anni festeggiato le nozze d’oro

con mia moglie, con la quale ho
sempre condiviso ogni momento
della vita, e ogni decisione.
Naturalmente anche l’acquisto, e
ancor prima la scelta, di qualsiasi
bene fosse di nostro interesse. Lei è
più giovane di me, non abbiamo
avuto figli e vorrei garantirle la
massima sicurezza nel tempo. Per
questo mi necessiterebbe una
conferma circa il Diritto di famiglia
vigente. Se la memoria mi sorregge,
dovrebbe essere stato rinnovato
nell’ormai lontano 1975 e stabilisce
la proprietà condivisa del
patrimonio di una coppia. Chiedo al
vostro esperto: nel frattempo è
cambiato qualcosa?

F.G. - Reggio Calabria

Possiamo subito dire che lei ricorda
correttamente. La riforma sul Diritto
di famiglia è, in effetti, in vigore dal
20 settembre 1975 e ha introdotto
quale regime legale nei rapporti
patrimoniali, se non vi sono
dichiarate volontà diverse, la
cosiddetta “comunione di beni”.
Ovvero, una proprietà attribuita ad
entrambi i coniugi con l’automatico
riconoscimento, a ciascuno dei due,
di una quota del 50 per cento. Fino
ad allora vigeva, di contro, la
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Non possiamo condividere il suo
punto di vista. Gli utenti di
un’autostrada (o di una strada
extraurbana principale) – quindi noi
tutti quando accediamo su dette
arterie – contano infatti sulla
impossibilità di trovare sul proprio
cammino un veicolo che proceda in
senso inverso o che interrompa
improvvisamente il normale flusso
della circolazione. In altre parole: lo
danno per scontato. Da qui la
severità delle norme che regolano,
nello specifico, il caso proposto, e che
fanno riferimento all’art. 176 del
Codice della Strada (comma 1, lett. a).
La lettura di tale articolo non lascia
adito ad alcun dubbio: trovandosi su
una delle strade definite al comma 1
del precedente art. 175 – quindi,
come già precisato, “autostrade”, ma
anche “strade extraurbane principali”
(comunemente note come
“superstrade”) – è vietato invertire il
senso di marcia quanto attraversare
lo spartitraffico, «anche all’altezza dei
varchi»; divieto valido sulle
carreggiate quanto sulle rampe (e
sugli svincoli). E considerato che su
questi ultimi vigono limiti di velocità
contenuti (40-50 km/h), ad avviso di
chi scrive viene meno quale
attenuante anche il fatto che la
manovra in questione sia stata posta
in essere su un tratto dove la velocità,
di norma, è ridotta in maniera
considerevole (di solito attorno ai 60
km/h). Ulteriore aspetto che
invitiamo a considerare è la mancata
presenza nel testo della norma di
possibili distinguo circa le
caratteristiche dello spartitraffico. 
In altre parole: attraversare un
qualsivoglia spartitraffico
rappresenta, in concorso con
l’inversione del senso di marcia, uno
degli elementi costitutivi della
violazione di cui parliamo. Detto
questo, va comunque ricordata la
presenza obbligatoria di uno
spartitraffico – di tipo “invalicabile” –
sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali perché siano
definibili tali, a mente dell’art. 2 del
Codice già citato (vedi commi 2 e 3,
in entrambi lett. a e b). E, per il
dettato dell’art. 34 del Regolamento

chiedendo, e vorremmo chiedere al
vostro esperto, quali siano i poteri e
gli obblighi di un amministratore di
condominio che, per di più, non ha
alcuna proprietà personale
all’interno del fabbricato. 

G.C. - Genzano (RM)

Chiariamo subito che non ha alcun
peso che l’amministratore abbia 
o meno delle proprietà all’interno del
complesso condominiale chiamato
ad amministrare. Quel che conta è
che egli risponda ai requisiti richiesti
all’art. 71 bis delle Disposizioni
attuative del Codice Civile (in sigla:
DACC), a cui rimandiamo per ogni
approfondimento. Veniamo ora al
suo scritto: l’incarico di
amministratore di condominio è, in
genere, riferibile al mandato con
rappresentanza (vedi art. 1704 del
Codice Civile). Di conseguenza,
proprio perché mandatario dei
singoli condòmini, egli ha un
generale dovere d’informazione da
rispettare, che si somma ad oneri
specifici espressamente previsti dalla
normativa in materia di condominio
negli edifici. Rientra nei suoi obblighi
d’informazione, ad esempio, il
rendicontare attraverso la redazione
del bilancio preventivo e di quello
consuntivo dell’insieme immobiliare,
da presentarsi alla prevista
assemblea annuale. Egli, inoltre, è
tenuto a fornire ai comproprietari
richiedenti copia della
documentazione contabile a
giustificazione delle spese la cui
copertura è pretesa, come in uno
specifico tratto conferma il dettato
dell’art. 1130 bis del citato Codice:
«…I condòmini ed i titolari di diritti
reali o di godimento sulle unità
immobiliari possono prendere
visione dei documenti giustificativi di
spesa in ogni tempo ed estrarne
copia a proprie spese». Di certo, poi,
l’amministratore può ordinare
l’esecuzione degli interventi di
manutenzione straordinaria “urgenti”
(vedi il successivo art. 1135 dello
stesso Codice) ove questi siano tali,
quindi effettivamente rivestano
carattere di urgenza, ma ha l’obbligo
di riferirne alla prima assemblea utile

di esecuzione dello stesso Codice,
una fila di coni segnalatori – proprio
quella che i responsabili dei cantieri
stradali posano in tali frangenti – ha,
tra le altre cose, la funzione di
separare in via provvisoria opposti
sensi di marcia. Ricopre, quindi, il
medesimo ruolo dello spartitraffico,
come questo viene individuato al
punto 49, comma 1, art. 3 del Codice:
«parte longitudinale non carrabile
della strada, destinata alla
separazione di correnti veicolari». (l.c.) 

UN AMMINISTRATORE
“SOPRA LE RIGHE” 

Nel corso dell’ultimo anno il
nostro condominio ha dovuto

occuparsi della sostituzione
dell’amministratore, un
professionista andato in pensione il
31 dicembre 2019, scegliendo, fra i
possibili candidati, un altro
professionista. Solo che, a mio
parere e non soltanto, la scelta è
stata tutt’altro che soddisfacente.
Siamo in molti, ed io tra questi, ad
avere un rapporto problematico
con lui. L’impressione è di un suo
essere costantemente sopra le
righe, quasi “autoritario”. Io, ad
esempio, sono stato obbligato a
togliere dei vasi di fiori dal mio
balcone perché a suo dire il loro
peso costituiva un pericolo per la
struttura; salvo poi, quando una
perizia da me richiesta a riguardo
ha dimostrato l’assenza di ogni
problema di staticità, non trovare
argomenti per controbattere.
Intanto, continuo a ricevere inviti a
saldare conguagli senza alcuna
motivazione e/o giustificativo, e per
di più sono vittima di una sorta di
“persecuzione” con richieste
continue ad onorare l’intervento di
un geometra che a me non risulta
mai avvenuto e di cui non mi viene
fornita documentazione...  Giunti a
questo punto, noi inquilini ci stiamo

IL CARABINIERE - MARZO - 2020 113

CASA
E CONDOMINIO

112_115_domandeMARZO_ok_car0809  21/02/20  15:13  Pagina 113



vanno considerati: a) la polizza
assicurativa obbligatoria (a garanzia
del rientro del capitale: contro il
rischio vita e/o il rischio impiego),
che può incidere per percentuali
notevoli, con conseguente
lievitazione del prezzo complessivo
anche sopra la doppia cifra su base
annua (oltre il 9,99%); b) le non
trascurabili eventuali provvigioni e/o
commissioni di intermediazione; c) le
spese per l’istruttoria della relativa
pratica, d) le varie imposte coinvolte.
Per questo, il primo consiglio che le
vogliamo dare può apparire persino
scontato: mai fermarsi al cosiddetto
TAN (tasso annuo nominale: non è
altro che interesse puro, al netto delle
spese) ma dare, piuttosto, massima
attenzione al TAEG (tasso annuo
effettivo globale, o anche “indicatore
sintetico di costo”), che deciderà, in
effetti, quanto verrà richiesto nel
piano d’ammortamento, mese dopo
mese. Per il resto, la “cessione del
quinto” rientra nella categoria dei
prestiti personali ed è inquadrata
nell’art. 1260 del Codice Civile, e
regolamentata dal DPR n. 180 del 5
gennaio 1950 (integrato con le Leggi
80 e 311 del 2005) con il successivo
regolamento attuativo (DPR n. 895
del 1950). Vi possono accedere
coloro già in pensione o chi ha un
contratto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato – pubblico o
privato che sia – ed un minimo di
anzianità lavorativa; minimo variabile
a seconda della compagnia
d’assicurazione stipulante la polizza
(ma siamo sempre nell’ordine di
qualche mese). Detto che, però, non
tutte le pensioni possono essere
cedute – vedi i trattamenti di
invalidità civile, gli assegni sociali e
quelli di sostegno al reddito – e
quindi non possono venire usate
come riserva per onorare le rate
mensili, di solito tale finanziamento
non presenta particolari difficoltà
nell’erogazione in quanto per chi
eroga (banca o finanziaria) il rischio è
ridotto al minimo, essendo il datore
di lavoro, o l’INPS, a pagare
materialmente la rata, trattenendola
dalla busta paga del dipendente/
pensionato. Per un dovuto mensile,

come del resto a suggerire è lo stesso
nome dell’operazione, al massimo
equivalente ad un quinto di quanto
percepito: ossia il 20% al netto delle
ritenute, se si tratta di stipendio; delle
trattenute fiscali e previdenziali in
caso di pensione. (m.m.)

MA INVESTIRE
NON È COSA FACILE

C irca tre anni fa sono venute a
scadenza alcune obbligazioni a

tasso fisso in cui mia moglie ed io
avevamo investito i nostri risparmi.
In quel momento non sapevamo
come comportarci: il tasso che ci fu
proposto quando parlammo di
rinnovare i titoli era decisamente
poco allettante. Non intendiamo
vivere di rendita, ma neppure
recuperare l’inflazione, che riduce il
potere d’acquisto dei soldi
accantonati, appariva una grande
prospettiva. Intervenne, allora, il
funzionario della banca dove noi
abbiamo i nostri conti correnti e
suggerì un prodotto assicurativo
confezionato, per così dire, dalla
banca stessa: quote di un fondo
interno. Il capitale sottoscritto non
avrebbe corso pericoli di
svalutazione in futuro e per di più,
oltre ad altri interessanti plus,
avrebbe reso una cedola annuale
che aveva lo scopo di integrare il
versato, quindi di contenere, se non
abbattere, l’inflazione. Per il primo
anno non ci sono stati problemi e le
promesse hanno avuto riscontro,
lasciandoci perciò soddisfatti della
scelta; nel secondo possiamo dire
che “abbiamo pareggiato”; nel terzo
non solo non è arrivata la cedola ma
i resoconti parlano di punti
negativi. Noi non avevamo e non
abbiamo esperienza nel settore,
forse all’epoca abbiamo perciò
travisato quanto ci veniva detto, e
firmato con troppa precipitazione.
Sta di fatto che, di nuovo, non

(ordinaria o straordinaria che sia).
Detto questo, consigliamo al lettore
di avanzare all’amministratore
formale richiesta scritta, tramite
Raccomandata A/R, per esaminare la
documentazione posta a sostegno
sia della richiesta eliminazione dei
vasi sul balcone (onde poterne,
eventualmente, discutere in sede
assembleare), sia delle, a quanto
pare, insistenti richieste di saldo per
questo o quell’intervento o
conguaglio di spese generali. (e.t.)

QUANTO COSTANO 
GLI INTERESSI

Sono in pensione da oltre dieci
anni, e in questo lungo lasso di

tempo credo rientri nella normalità
il dover affrontare periodi “difficili”.
Nel mio caso, per ragioni di salute,
nei prossimi mesi avrò necessità di
disporre di una cifra in assoluto non
eccezionale ma, comunque, ben
superiore ai miei attuali risparmi.
Sto pensando perciò di chiedere
una “cessione del quinto” del mio
rateo. Ma ho iniziato a guardarmi
intorno e per quel che mi risulta si
parla di percentuali d’interessi che a
me appaiono inaccettabili. Vorrei
saperne di più, ma non so dove
informarmi. Potrei avere qualche
indicazione dai vostri esperti?

M.P. - Milano

Non siamo degli esperti finanziari,
ma proveremo lo stesso a rispondere
al suo quesito. Prima di tutto: le cifre
relative alle percentuali di
remunerazione del capitale prestato,
ossia gli interessi richiesti. Perché così
alti? Da un punto di vista meramente
tecnico, è giusto ricordare come nel
costo complessivo di un prestito,
quale è la “cessione del quinto”, oltre
alla restituzione della somma erogata
al richiedente e alle cifre aggiuntive
(gli interessi) richieste per il
temporaneo “noleggio” del denaro,
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sappiamo come comportarci ed è
per questo che ci rivolgiamo a voi.
Possiamo, ad esempio, recedere?
Oppure chiedere un riscatto, magari
parziale, del nostro investimento?
O, in alternativa, proporre una
riconversione in altri prodotti della
banca (sempre che questa risulti
ancora un’impresa affidabile)? 

O.F. - @mail

Le perplessità e lo sconforto provato
dai due lettori sono più che
comprensibili, ma forse se avessero
seguito con più attenzione le notizie
di carattere finanziario degli ultimi
mesi avrebbero potuto intuire
l’andamento negativo del Fondo in
cui hanno investito. Ovviamente, se
l’andamento è negativo il valore
delle quote scende e il capitale, nel
complesso, diminuisce… Proprio per
questo non ci stancheremo mai di
invitare sia a non disinteressarsi del
tutto dei propri investimenti una
volta firmato (così da essere sempre
in grado di dialogare con i consulenti
bancari) e sia, nella fase di
sottoscrizione, a non esaltarsi mai
troppo per i plus illustrati quanto
piuttosto domandarsi – e domandare
soprattutto – quali punti incerti, quali
aspetti negativi ci stanno, magari,
sfuggendo. Comunque, sulla scorta
dei giudizi espressi dalle maggiori
agenzie di rating, la vostra banca
offre sufficienti garanzie nel breve
termine (nei tempi lunghi nessuno
può sapere come evolverà la storia di
questa come di ogni altra azienda).
Ciò detto: potete recedere? No.
Avevate 30 giorni dal momento nel
quale il contratto è stato definito con
l’accettazione di ambo le parti per
farlo e ora il tempo è ampiamente
scaduto, visto che di mesi ne sono
trascorsi più di 36… Invece, stando al
dettato dell’art. 5 del contratto
sottoscritto, è contemplata la
possibilità di disinvestire (ovvero di
riscattare) parte o tutte le quote
acquistate nel fondo. Se questa sarà
la vostra scelta, ricordate che la data
di disinvestimento sarà il giorno di
valorizzazione della quota. Ossia «il
secondo giorno lavorativo successivo
alla data in cui è pervenuta alla

società la comunicazione del
riscatto», debitamente firmata da voi
(come investitori-contraenti). Infine,
riconvertire il capitale in altri prodotti
finanziari può avvenire solo con un
nuovo investimento. La “permuta” tra
prodotti della stessa banca aventi
caratteristiche diverse non è, infatti,
strada percorribile. (g.c.)

GLI SMARTPHONE
E L’AMBIENTE

M i chiedo e vi chiedo: possibile
che, sull’onda delle giuste

scelte a tutela dell’ambiente, a
nessun imprenditore sia venuto in
mente di lanciare modelli di
cellulari che non contribuiscano a
far crescere sterminate isole di
plastica ed “elettroniche”
pattumiere a cielo aperto, optando
invece per materiali riciclati e
costruiti in modo da poter durare
decenni e non solo pochi mesi?

C.E. - Pordenone

In effetti al mondo ci sono più
cellulari che esseri umani, vogliamo
aggiungere condividendo la sua
denuncia. Un dato impressionante,
che conferma come ormai questi
dispositivi siano un irrinunciabile
compagno di viaggio per ognuno di
noi. Si fa a gara a chi annuncia per
primo la nuova funzionalità, a chi ha
la batteria più potente, o la
fotocamera più avanzata. In pochi,
però si chiedono, come lei, quale sia
l’impatto ambientale e sociale dietro
una produzione così pervasiva e
inarrestabile. Diversi materiali usati
per comporre l’elettronica che dà vita
all’intelligenza dei nostri cellulari
sono in realtà prodotti seguendo
protocolli e vie d’approvigionamento
che hanno smarrito da tempo la via
dell’etica e del rispetto, per l’uomo e
per il Pianeta. Oltre alle consuete
plastiche, vetri e metalli, il “cervello” di
questi aggeggi è pieno di materiali

dai costi di estrazione e produzione
altissimi, spesso appaltati a Paesi
dove regole e controlli latitano. Tutto
ciò, per fortuna, non ha escluso
iniziative come quelle da lei
auspicate: da premiare, ad esempio,
l’azienda olandese Fairphone – che
letteralmente significa “telefono
equo, giusto”, (anche se, come tutti,
questi signori non sono “benefattori”
e guardano comunque al loro
business). Da pochi mesi è in
circolazione l’ultimo modello del
Fairphone, il 3, un telefono realizzato
con materiali completamente riciclati
o provenienti da fornitori che
tutelano e ricompensano
adeguatamenti i lavoratori
dell’industria estrattiva. Non è un
dispositivo a impatto zero in termini
di ambiente, ma è quello che ci si
avvicina maggiormente. Le sue
specifiche tecniche sono in linea con
i modelli di marchi famosi proposti
ora sul mercato nella fascia di prezzo
media: sistema operativo aggiornato,
64 GB di memoria interna estendibile,
fotocamera posteriore da 12
megapixel e anteriore da 8.
Insomma, una dotazione più che
soddisfacente e al passo coi tempi, in
grado di soddisfare le esigenze della
stragrande maggioranza degli utenti.
Una caratteristica che lo rende unico
è il fatto di essere completamente
smontabile e modulare: è piuttosto
semplice ripararlo in autonomia o
sostituire pezzi esauriti e obsoleti
(cosa non banale, visto che i modelli
più costosi dei principali marchi sono
sistemi chiusi, la cui riparazione
richiede un passaggio obbligato, e
spesso oneroso, in assistenza). E poi
la confezione: niente caricabatterie,
cavo USB o cuffie incluse. È infatti
compatibile con i più diffusi sistemi
di ricarica e al massimo richiede
l’acquisto di un piccolo adattatore da
pochi euro. Questo per evitare di
accumulare copie degli stessi
accessori e, di conseguenza,
aumentare i rifiuti elettronici. Unico
neo: il costo. Più di quanto ci si
aspetterebbe da un telefono “etico”.
Ma, va detto, perseguire la tutela dei
lavoratori e del Pianeta è scelta
niente affatto gratuita. (f.s.)
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La strana coincidenza di cui parlo riguarda un verso della Commedia di Dante e il nome
di un attrezzo da muratore. Partiamo da quest’ultimo. Tra i martelli dei quali si servono
i muratori di varie regioni italiane (almeno quelli delle regioni centrali e della Sardegna)
ce n’è uno che si chiama il maleppeggio. È un martello a due “penne”, una con il taglio
piatto orizzontale e l’altra con il taglio piatto verticale (se ne trova l’immagine in Rete).

Gli artigiani che se ne servono, per battere sulle pietre in due modi diversi, spiegano che si chiama così perché se ti
colpisce con il taglio orizzontale ti fa male, e se ti colpisce con il taglio verticale ti fa ancor più male, cioè peggio.
Passiamo al poema dantesco. Alla fine del Canto I dell’Inferno, Dante, già rassicurato dal poeta latino Virgilio che lo
accompagnerà nel cammino nell’oltretomba, prega la sua guida di avviarlo al più presto in quel percorso, attraverso
il quale potrà uscire dalla sua vita di peccato ed evitare la dannazione eterna.  Esattamente Dante dice (vv. 129-135):

«Poeta, io ti richeggio
per quello Dio che tu non conoscesti,
acciò ch’io fugga questo male e peggio,
che tu mi meni là dove or dicesti,
sì ch’io veggia la porta di san Pietro

e color che tu fai cotanto mesti.»

Cioè: “O Virgilio, in nome del Dio cristiano, che tu pagano non conoscesti, ti chiedo di aiutarmi a liberarmi dal
peccato, che è il male, ed evitare la dannazione eterna, che è il peggio, portandomi a vedere come soffrono i dannati,
sì che io poi prosegua fino al Purgatorio e al Paradiso”. Dunque, in questo discorso, Dante definisce insieme il
peccato e la dannazione con i termini di “male e peggio”, messi in coppia con valore di singolare: questo male e
peggio. È la stessa combinazione che troviamo nel nome del martello! Come spiegare la coincidenza? Possiamo
ipotizzare due spiegazioni. Che Dante, osservatore attentissimo del mondo materiale, abbia preso l’immagine e il
nome di quell’attrezzo per coniare, sul piano morale, l’espressione che indica il “peccato e la dannazione”. Oppure,
al contrario, che qualche conoscitore del verso di Dante abbia ripreso quell’espressione per indicare l’attrezzo. Ho
oscillato nel preferire ora l’una ora l’altra spiegazione, fino a che ne ho trovato (con l’aiuto di un collega: Domenico
Proietti) una terza, che è più sicura. Prima di Dante, la questione del peccato e della dannazione era stata trattata da
vari teologi, tra i quali il famosissimo Tommaso d’Aquino nella sua opera in latino Summa Theologiae, ben nota al
nostro poeta, nella quale il peccato e la dannazione sono nominati con la coppia di termini latini male et peius. Tutto
chiaro: Dante ha ripreso direttamente l’espressione da quelle fonti. I muratori, invece, devono aver sentito quel
concetto in chiesa, dalle parole di qualche predicatore e, per proprio conto, devono averne ricavato il nome dell’attrezzo!
Almeno all’origine, insomma, due vicende separate. Ma non si esclude che la grande diffusione dei versi di Dante –
che si recitavano in piazza e nelle botteghe –  abbia portato poi qualcuno a ricollegarle. Com’è capitato al  sottoscritto.

PAROLA DI DANTE
IL “MALE E PEGGIO”
E UNA STRANA
COINCIDENZA

In punta 
di penna

di Francesco 
Sabatini
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Unisciti agli oltre 500.000 clienti 

che hanno già scelto Prima Assicurazioni.

Fai un preventivo in 30 secondi e scopri i vantaggi del pagamento mensile.

* Polizza sottoscritta con Great Lakes Insurance o La Parisienne Assurances. 

Tariffa RC auto di € 178,06 soggetta a condizioni. 

Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su prima.it

Apri gli occhi e scopri 
se puoi risparmiare

Polizza auto a partire 
da € 178,06*



L’ULTIMA FERMATA DI LEVI
Libri

E ra il 1973 e l’autore di Cristo si è fer-
mato a Eboli era ormai in condizioni

di quasi totale cecità quando elaborò
Quaderno a cancelli, l’opera più eccen-
trica ma forse più affascinante della
sua vasta bibliografia. È una sorta di
diario, con riflessioni a 360 gradi, ela-
borato mentre si trovava in clinica per
un doppio intervento alla retina. Per
poterlo scrivere Levi si servì di un qua-
derno con una griglia metallica che lo
aiutava a tenere allineate le parole (da
cui il titolo). Il libro uscì postumo nel
1979 e ora Einaudi ne propone una
nuova edizione avendone recuperate
alcune parti perdute e l’ordinamento
originario dell’autore. In aggiunta,
alcuni disegni dello stesso Levi e un
breve scritto di Italo Calvino. 
L’invalidante malattia e la consapevo-

lezza di una fine imminente (Levi morì
il 4 gennaio del 1975) portarono lo
scrittore torinese a ripercorrere i ricordi
d’infanzia: ricordi che si intrecciavano
inesorabilmente con i sogni, in uno
stato in cui notte e giorno, sonno e
veglia, non avevano molte distinzioni.
Il Quaderno nasce da una prassi quo-
tidiana volta a esorcizzare con la luce
della scrittura il buio della malattia. Il
carattere diaristico e quotidiano del-
l’opera si mescola allo sguardo onirico
e interiore a cui lo costringe la cecità.
In molti suoi romanzi, Levi intrecciava
una componente di finzione a eventi
della propria vita. Accade anche per
Quaderno a cancelli, dove però i dati
concreti sono pochissimi e fanno parte
di una grande cornice entro cui spro-
fonda l’immensità del mondo onirico.

Massimo Carlotto 
LA SIGNORA 

DEL MARTEDÌ
edizioni e/o

Pagg. 212, € 16,50

Il dolore e la capacità di re-
sistenza degli esclusi; i mec-
canismi attraverso cui una
società civile si trasforma in
un’arena dove il pubblico re-
clama lo spettacolo del “di-
verso” colpevole e del sangue
che scorre. Un romanzo acu-
to, stringente, che narra la
storia di tre persone mal-
trattate dalla vita, reietti del-
l’umanità che soltanto sca-
vando dentro di sé e cercando
nel proprio passato riusci-
ranno a tirarsi fuori dai guai.

Jussi Adler-Olsen
VITTIMA 

NUMERO 2117
Marsilio

Pagg. 544, € 19,00

Il corpo senza vita di una
giovane donna dai tratti
mediorientali arriva sulle
coste di Cipro. Sul grande
contatore che si affaccia
sulla spiaggia di Barcellona,
è la vittima numero 2117
dei profughi che muoiono
nel Mediterraneo. Ma il ca-
davere senza nome non è
annegato mentre cercava
una vita migliore: è la vit-
tima di un omicidio. A in-
dagare, la Sezione Q dei
casi dimenticati. 

Luciana Mannino
VENTO 

TRA LE ZAGARE
Calibano Editore 
Pagg. 133, € 13,00

Un romanzo delicato, ricco
di valori, dove i personaggi
sono stati delineati con gran-
de accuratezza. Gli eventi,
nonostante siano stati col-
locati in un’epoca storica
piuttosto lontana (nell’Italia
prebellica del 1938) presen-
tano tematiche e problema-
tiche ancora attuali. La storia
è quella di un giovane sici-
liano che lascia la famiglia e
la propria isola per raggiun-
gere Roma e arruolarsi nel-
l’Arma dei Carabinieri.

Paolo Miorandi
L’UNICA NOTTE 
CHE ABBIAMO

Exòrma Edizioni
Pagg. 288,  € 16,50

Un avvincente romanzo sul
tema della memoria, dove si
racconta la storia di un uomo
che di notte, alla finestra,
ascolta voci che gli arrivano
dall’oscurità. Sono le voci
che si levano dalle vecchie
foto che un’anziana vicina
di casa gli sta mostrando da
giorni. Frammenti di storie
concatenate, parole distinte
nella memoria che si avvi-
cendano e a volte si mesco-
lano, vibrando di una fre-
quenza propria. 

Carlo 
Levi 

QUADERNO
A CANCELLI Einaudi

Pagg. 376
€ 21,00 

di 
CLAUDIA 

COLOMBERA
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NELL’INCOMPRENSIBILE MONDO DEI SOGNI

In occasione del centenario della na-
scita del grande regista Federico Fel-

lini, Daniel Pennac, un altro grande,
ma della letteratura, gli dedica questo
affascinante libro, dove proprio come
nei sogni, con i quali il maestro di
Rimini ha dialogato per l’intera vita,

tutto è permesso. Il protagonista è
Pennac bambino, in vacanza con la fa-
miglia e un amichetto sul massiccio
del Vercors. Sopra il letto di Daniel tro-
neggia un poster con il disegno di un
sogno di Fellini, un regalo del regista
quando la madre lavorava a Cinecittà.
Forse influenzato da un’intuizione che
aveva condiviso poco prima con l’amico,
il futuro scrittore quella notte sogna
che la luce è un liquido e che sgorga
dalle fonti, e inonda prima l’abitazione
e il salotto della loro casa, dove c’è
una statua di San Sebastiano, e poi di-
laga per le strade sommergendo tutta
la cittadina, chiesa compresa. 
Molti anni dopo i due amici, ormai
adulti, si ritrovano nella stessa località
e decidono durante un’escursione di
fare il bagno in un laghetto. Immerso

in quel liquido gelido, sotto il pelo del-
l’acqua, Daniel vede lo stesso paese
sommerso del sogno d’infanzia, con la
chiesa, la casa, la statua di San Seba-
stiano. Cosa può aver provocato quel
sogno premonitore infantile? Deve es-
sere stata l’influenza di Fellini. Daniel
decide allora di mettere in scena al Pic-
colo di Milano uno spettacolo sui sogni,
un omaggio al regista, una festa che
riunisca tutta la popolazione in un gran-
de carnevale che culmina all’Arco di
trionfo del Sempione. Ma forse anche
questo era un sogno. Infatti, la madre
di Daniel amava molto i film di Fellini,
ma non ha mai lavorato a Cinecittà... 
Un libro che si può definire un esercizio
di stile, dove i sogni, proprio come
una matrioska, si aprono uno dopo
l’altro, uno dentro l’altro.

Donato Carrisi
LA CASA 

DELLE VOCI
Longanesi

Pagg. 400, € 22,00

Uno psicologo fiorentino spe-
cializzato nelle cura di bam-
bini traumatizzati, in possesso
d’informazioni sepolte nella
loro memoria, riceve una te-
lefonata da una collega stra-
niera che gli raccomanda una
paziente. Pietro reagisce con
diffidenza perché si tratta di
un’adulta tormentata da un
ricordo che però potrebbe
non essere reale: un omicidio.
Il terapeuta dovrà aiutarla a
far riemergere la bambina
che è ancora dentro di lei.

Don Angelo Massi
PRETI DELLA TUSCIA

NELLA GRANDE GUERRA
Quatrini 

Pagg. 191,  € 15,00

Un lavoro certosino di ricerca
sull’attività dei sacerdoti della
Tuscia al fronte. Una raccolta
di informazioni e documenti
che portano alla luce racconti
e particolari che evidenziano
l’importante ruolo dei Cap-
pellani militari al fronte e
non solo. Don Angelo Massi
ha voluto rendere omaggio
alla memoria e alla sofferenza
di quei confratelli che cento
anni or sono lottarono e sa-
crificarono la loro vita per il
futuro del Paese.

Lesley Kara
LE VOCI 

DEGLI ALTRI 
Piemme

Pagg. 315, € 18,90

La calunnia è come un in-
cendio: basta una scintilla, e
rimpiangi per tutta la vita
di aver ceduto alla tentazione.
Rivelare un pettegolezzo per
ingraziarsi le sue nuove con-
cittadine costerà infatti molto
caro a Joanna, una mamma
single finita in una piccola
località inglese chiusa tra un
mare grigio e una pioggia
incessante. Quella che ha in-
nescato la donna è infatti
una spirale crescente di so-
spetto, follia e paura.

Daniel Silva
LA RAGAZZA 

NUOVA
HarperCollins 

Pagg. 319, € 18,00

In un esclusivo collegio sviz-
zero tutti si chiedono chi sia
la bellissima ragazzina che
ogni giorno arriva scortata
da un corteo di auto. Il padre
è in effetti l’erede al trono
d’Arabia, che sta vivendo una
situazione complicata poiché
considerato il mandante del-
l’omicidio di un giornalista
dissidente. Quando la giovane
viene rapita, il principe si ri-
volge al solo uomo capace di
trovarla: Gabriel Allon, capo
dell’intelligence israeliana.

Daniel
Pennac

LA LEGGE
DEL SOGNATORE Feltrinelli

Pagg. 153
€ 14,00
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F ino al prossimo 29 giugno, a Modena, presso la
Palazzina dei Giardini, la Fondazione Modena
Arti Visive presenta Upgrade in Progress, la prima

personale dell’artista coreana Geumhyung Jeong, nota
a livello internazionale per le sue coreografie divertenti
e inquietanti in cui si esibisce con apparecchi elettronici
che hanno sembianze umanoidi. Combinando diversi
mezzi espressivi – danza, teatro, film e scultura –
l’artista realizza le sue opere con una grande varietà
di dispositivi protesici, strumenti hardware meccanici
e tecnologici, cosmetici, manichini medici, inserendo
performance dal vivo che “dimostrano” come i suoi
oggetti possano essere utilizzati. 
L’artista posiziona quindi gli oggetti secondo strane
sequenze e li ordina su piedistalli all’interno di ambienti
molto illuminati che fanno il verso agli archivi scientifici

ROBOT PER L’ARTE

Ogni parte del pianeta si di-
stingue ancora oggi tra “col-
letti blu” e “colletti bianchi”,

due espressioni riconosciute in molte
lingue della societa ̀ industrializzata.
Ispirandosi all’abbigliamento da lavoro,
si opera una distinzione tra diverse
forme e categorie professionali e
quindi sociali: da un lato la casacca o
la tuta blu degli operai delle fabbriche,
dall’altro il colletto bianco quale sim-
bolo del completo giacca e pantaloni,
camicia bianca e cravatta di coloro
che svolgono funzioni amministrative
e direttive.
La mostra UNIFORM INTO THE WORK/OUT

OF THE WORK LA DIVISA DA LAVORO NELLE IM-
MAGINI DI 44 FOTOGRAFI presso il MAST di
Bologna fino al 3 maggio e ̀ un vero e
proprio viaggio tra le uniformi, che
porta a una riflessione sull’essere e
sull’apparire: le casacche da lavoro fo-
tografate da Graciela Iturbide; i grem-
biuli protagonisti dei “piccoli mestieri” –
secondo Irving Penn – del pesciven-
dolo e dei macellai; le tute degli scari-
catori di carbone nel porto de L’Avana

ritratti da Walker Evans; gli abiti dei
contadini negli scatti a colori di Albert
Tübke; le tute da lavoro delle operaie
nelle officine di montaggio della FIAT,
a Torino, nelle fotografie di Paola Agosti.
Ma anche i sette ritratti del soldato
“Olivier” di Rineke Dijkstra. Il nuovo
originale progetto espositivo curato
da Urs Stahel, attraverso oltre 600
scatti di grandi fotografi internazionali,
ci offre uno spaccato attraverso le
tante tipologie di abbigliamento del
mondo del lavoro in contesti storici,
sociali e professionali differenti.

Se è l’abito  
che fa il monaco

di 
ANNA

BIANCHINI

e alle collezioni museali. Fin dall’inizio della sua carriera,
Geumhyung Jeong ha dedicato il suo lavoro allo studio
del rapporto tra il corpo umano e gli oggetti quotidiani
inanimati attraverso produzioni che combinano lin-
guaggi e tecniche provenienti dagli ambiti della danza
contemporanea, del teatro di figura e delle arti visive.
La sua pratica performativa prevede inoltre movimenti
ordinari e riduce al minimo indispensabile i codici spe-
cifici e le convenzioni dell’arte e del teatro.

Mostre
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Una nuova, importante espo-
sizione monografica su Marc
Chagall, quella proposta nella

prestigiosa sede di Palazzo Roverella,
Rovigo, dal 4 aprile al 5 luglio.

Curata da Claudia Zevia, la mostra
offre una selezione di oltre cento
opere, circa 70 i dipinti su tela e su
carta oltre a due straordinarie serie
di incisioni e acqueforti pubblicate
nei primi anni di lontananza dalla
Russia, Ma Vie, 20 tavole che illumi-
nano la sua precoce e dolorosa auto-
biografia, e Le anime morte di Gogol,
il più profondo sguardo sull’anima
russa della grande letteratura. 
Le opere provengono, oltre che dagli
eredi dell’artista, dalla Galleria Tre-
tyakov di Mosca, dal Museo di Stato
Russo di San Pietroburgo, dal Pom-
pidou di Parigi, dalla Thyssen Borne-
misza di Madrid, dal Kunstmuseum
di Zurigo e da importanti e storiche
collezioni private, che hanno permesso
di portare a Palazzo Roverella alcuni
dei più grandi capolavori di Chagall:
dalla Passeggiata a l’Ebreo in rosa, da
Il matrimonio a Il Gallo e tanti altri.
Questa mostra sceglie un tema preciso

e lo approfondisce attraverso una se-
lezione di capolavori imprescindibili.
Parliamo dell’influenza che la cultura
popolare russa ha avuto su tutta l’ope-
ra di Chagall, con maggiore impatto
realistico quando vi viveva nel primo
ventennio del Novecento, ma altret-
tanto prepotentemente nelle figure
di animali, case e villaggi, sempre
presenti nei dipinti dei suoi lunghi
anni successivi in Francia e in America. 

LA RUSSIA  
RIELABORATA
DA CHAGALL

C i sarà tempo fino al 20 di que-
sto mese per visitare, all’interno
della Galleria Gió Marconi di

Milano, la mostra Mario Schifano. Qual-
cos’altro, nucleo di monocromi rea-
lizzati tra il 1960 e il 1962, attraverso i
quali l’artista romano voleva non soltanto azzerare la
superficie del quadro, ma attribuirle un altro punto di
vista e proporre un nuovo modo di vedere e fare pittura.
Il risultato sono quadri originali, in grado di stupire, no-
nostante a quell’epoca il monocromo fosse una forma
artistica abbastanza comune ad artisti come Lucio
Fontana e Piero Manzoni.
I monocromi di Schifano furono presentati per la prima
volta nel 1959, a Roma, nella collettiva cui parteciparono
Giuseppe Uncini, Tano Festa, Francesco Lo Savio e Franco
Angeli e, successivamente, in una personale alla Galleria

Tartaruga (1961). Il primo a capire
che la superficie dei monocromi è
semplicemente uno schermo sarà il
critico Maurizio Calvesi che nel 1961
scrisse : “Erano quadri originalissimi:
verniciati con una sola tinta o due, a
coprire l’intero rettangolo della su-
perficie o due rettangoli accostati...

il movimento della pittura era tutto lì”. 
La grammatica dei monocromi di Mario Schifano è piut-
tosto semplice: smalti industriali dall’effetto lucido e co-
prente, colore “grondante” steso in maniera libera e non
uniforme sulla ruvida superficie della carta da pacchi.
L’intento è dare l’idea di una pittura da cartellone pub-
blicitario. La superficie dai colori accesi e privi di sfumature,
proprio come una lastra fotografica, prelude all’impressione
di nuove immagini: è un nuovo spazio da indagare, un
campo di germinazione che si dispone a produrre quel
“qualcos’altro” che è anche il titolo della mostra.

Dietro 
al colore
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Premio della Giuria a Cannes, I miserabili, acclamata
opera prima del regista Ladj Ly, tra i candidati
all’Oscar come miglior film straniero, è stato girato

negli stessi luoghi dove Victor Hugo ambientò il suo
romanzo: Mont fermeil, periferia a un’ora da Parigi. 
Ma non si tratta di un rifacimento dell’opera letteraria che
ben conosciamo, non troveremo Jean Valjean, Cosette o
Fantine, bensì Stéphane, un agente di polizia, che da Che-
rourg si trasferisce a Mont fermeil integrandosi facilmente
nella comunità del piccolo centro dove viene inserito nella
squadra anti-crimine con i colleghi Chris e Gwada, due
poliziotti esperti e dai metodi non convenzionali, che do-
vranno fronteggiare una guerra tra bande, membri di un
ordine religioso, ragazzini in rivolta. 
Un semplice episodio di cronaca diventerà il pretesto per
una deflagrante battaglia per il controllo del territorio, in
un tutti contro tutti senza pietà. Stéphane si troverà costret -
to a sporcarsi le mani, dopo essere stato coinvolto nelle
miserie dei bassifondi, nella polveriera di violenza e crimina -
lità e percepirà tutte le difficoltà della polizia nel mantenere
la pace e l’ordine seguendo il sentiero della legalità.
I miserabili, citando con eleganza il capolavoro di Victor
Hugo, del quale rimane intatta la denuncia sociale, è un
poliziesco teso che si mescola col dramma e un ritratto
spietato delle periferie parigine.

di 
CLAUDIA 

COLOMBERA

T hey Shall Not Grow Old: un verso di un poema
dedicato ai caduti britannici del Fronte occiden-
tale, ma anche il titolo del film documentario

realizzato da Peter Jackson in collaborazione con la
BBC, in occasione del primo centenario dalla fine di
quel Primo conflitto mondiale che non ha ancora
smesso di esercitare il suo ascendente doloroso sulle
generazioni che lo hanno vissuto solo attraverso reso-
conti, memorie, documenti. Anche il regista neozelan-
dese ha un legame particolare con quel drammatico
evento della nostra storia: suo nonno, che combatteva
nell’esercito inglese, morì al fronte e lo scrittore a cui si
è ispirato per le sue saghe de Il Signore degli anelli e Lo
Hobbit, ovvero J.R.R. Tolkien, partecipò alla drammatica
battaglia sulla Somme, e l’esperienza di quella guerra

PER SEMPRE GIOVANI
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Spettacoli

così devastante per le condizioni fisiche sopportate,
ma anche così esaltante per la forza straordinaria del
legame tra i militari che vi combatterono, fu il fonda-
mento di quanto narrato nei suoi libri.

L’ALTRA PARIGI
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Una tournée che, partita dal Teatro Olimpico di
Roma lo scorso febbraio, si concluderà a Milano
il prossimo 5 aprile. Protagonisti: i leggendari

Momix che proprio quest’anno festeggiano il quarante-
simo anno di una carriera costellata di successi. E lo
fanno portando sulla scena lo spettacolo Alice, firmato
dal loro storico fondatore e direttore artistico, Moses
Pendleton. Anche quest’ultimo lavoro si caratterizza per
quello stile unico che fa della danza acrobatica estrema
e della ricerca visiva un marchio di fabbrica dei Momix.
Che non smettono mai di rinnovarsi, di approfondire i
propri ruoli, di ricercare incessantemente la perfezione,
tanto che ogni loro performance suscita negli spettatori

un incredibile entusiasmo, anche a distanza di decenni.
Del resto gli spettacoli dei Momix sono veri e propri
dipinti di action painting in cui colore, effetto dinamico
e musica si fondono in una formula unica. 
Pendleton, che si è ispirato alla fiaba di Lewis Carroll
Alice nel Paese delle Meraviglie, nella sua messa in scena
trasmette al pubblico un invito a inventare, a fantasticare,
a sovvertire la percezione del mondo, ad aprirsi all’im-
possibile. Il racconto viene sezionato in una serie di
quadri, apparentemente slegati, che trasformano il tutto
in pura visione emozionale attraverso un’impressionante
prova fisica dei ballerini-atleti, spinta fino all’estremo
nella fusione fra danza, luci, costumi, proiezioni.  
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I GIORNI DELLE CAMELIE

ALICE NEL PAESE 
DEI... MOMIX

Torna puntualmente, dal 25 al 29 marzo, “Camelie
Locarno”, la più importante esposizione europea
dedicata a questo fiore, giunta alla 23esima edizione.

Organizzata dalla Società Svizzera della Camelia in colla-
borazione con Ascona-Locarno Turismo e la Città di
Locarno, la manifestazione si distingue dalle altre per le
sue dimensioni, l’ampia varietà di piante e fiori che vi si
possono ammirare, l’estrema cura posta negli allestimenti,
la profusione degli addobbi floreali. 
Fulcro dell’evento è la mostra scientifica, allestita con
grande gusto scenografico: quest’anno all’interno di una
capiente tensostruttura ci saranno circa 250 varietà di
camelie recise, suddivise in diverse specie (japonica, reti-
culata, ecc.), ibridi e cultivar provenienti da vari parchi e
giardini della regione. Il cuore della rassegna è lo splendido

Parco delle Camelie di Locarno, che si estende su una su-
perficie di diecimila metri quadrati in riva al Lago Maggiore.
A corredo della manifestazione, ad allietare i visitatori, i
tradizionali concerti delle camelie.
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Tutti coloro che intendono scrivere, segnalare 
o raccontare di musica possono inviare una mail a: 

ilcarabiniereludwig@gmail.com

SIAMO 
IN ASCOLTO!

Musica

di LUDWIG

MELODIE 
CHE RIGENERANO
Gli studiosi lo confermano: ascoltare 
musica non fa bene solo alla mente 
e allo spirito, ma anche al corpo 

I
meno giovani lettori di questa ru-
brica non avranno dimenticato il
mitico Braccio di Ferro, marinaio

sempre alle prese con avventure mira-
bolanti vista la richiesta di una forza mu-
scolare sovrumana alimentata di conti-
nuo dai famosi spinaci in scatola. Al di
là delle necessità commerciali americane
dell’epoca, il cartone animato resta un
capolavoro per inventiva e fantasia.
Compresa l’indicazione degli spinaci: or-
taggio senza dubbio benefico, anche se
non certo in grado di far sollevare una
casa con un braccio.
Il paragone tra la musica e gli spinaci di
Braccio di Ferro può far alzare il soprac-
ciglio a più di qualcuno. In realtà il con-
nubio mente-corpo è indissolubile. Le
energie mentali alimentano o quanto-
meno sostengono la forza fisica così come
un equilibrio salutare dà energie alla pro-
pria dimensione intellettuale. Del resto
uno studio rilanciato di recente sottoli-
neava come ascoltare musica a un certo
ritmo elevato riducesse la fatica in pale-
stra. Sembra un po’ la scoperta dell’acqua
calda, visto che non c’è sala fitness priva
di sonorità inarrestabili. Ma proviamo
ad andare un po’ più a fondo di questa
apparente banalità.
Parto da una confessione personale: sta-
volta non sapevo come cominciare la ru-
brica. L’ispirazione può nascere da uno
spunto notato nei giorni precedenti, un
ricordo, una notizia scovata online, un
fatto personale. Chi conosce il mondo
degli scrittori sa però come, a volte, scatti
la “sindrome del foglio bianco”. È terri-
bile. Volete sapere come l’ho risolta? Sem-
plice: mentre il file di word mi guardava
vuoto, triste e sconsolato, sono andato

su YouTube e ho messo uno dei miei
brani preferiti, le Variazioni per pianoforte
di Ludwig van Beethoven. Dal mio
punto di vista una meraviglia di ascolto,
una ricchezza inesauribile, una piacevo-
lezza insaziabile. 
La scrittura, così, è partita in piena li-
bertà. La traduzione di musica in energia
fisica e mentale non è, dunque, né una
leggenda né un luogo comune. Gli effetti
possono essere superiori al reale, proprio
come gli spinaci di Popeye. La capacità
di liberare mente e corpo, costretti dentro
affannosi e continui test di messa in
prova è, a volte, sorprendente. Non par-
liamo, appunto, della possibilità di sol-
levare un’auto con un dito. Tuttavia l’op-
portunità di rigenerare le proprie energie,
a partire da quelle fisiche, non va proprio
trascurata. Abbiamo tante volte parlato
degli effetti benefici della musica sullo
spirito e sulla mente. Non trascuriamo
il potere di farci ritrovare forza per il no-
stro corpo. Eviterei ulteriori ardite pro-
spettive, del tipo “la musica classica fa

dimagrire”, anche se on line c’è da scom-
mettere ci sia anche questo. Certo, però,
se mettete il Guglielmo Tell di Giacomo
Rossini e fate dieci chilometri di corsa
sul tapis roulant, potete stare certi che
anche il Maestro pesarese avrà fatto la
sua parte per la vostra linea.
Stavolta segnaliamo tre dischi particolari,
proprio nel senso di una ricerca di inediti,
miniature, pubblicazioni fuori dall’ordi-
nario. Alzi la mano chi conosce il com-
positore ottocentesco Philipp Schar-
wenka, tedesco, fratello di Xaver,
entrambi noti solo a pochissimi appas-
sionati. Esce ora il primo volume del-
l’opera per pianoforte per Toccata Clas-
sics, prima registrazione in assoluto.
Aggiungiamo Pezzi per piano e frammenti
di Beethoven in un CD Naxos inciso dal
nostro Sergio Gallo alla tastiera. E con-
cludiamo con la meravigliosa versione
della Carmen di Bizet trascritta per or-
chestra da Rodion Schtschedrin in un
concerto dal vivo di Mariss Jansons, CD

BR Klassik. Buon ascolto.
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Immancabili in cucina. Fresche,
essiccate o congelate, le erbe aro-
matiche sono davvero preziose

per i nostri piatti e per la nostra sa-
lute. Rappresentano un grande pa-
trimonio botanico e regalano gusto
e profumi autentici. Ora final-
mente, con l’arrivo della primavera,

possiamo averle freschissime. Ideali da coltivare anche
in casa, magari in un vaso ornamentale, che trasforma
le nostre erbette salutari, ricche di preziosi oli essen-
ziali, in un originale piccolo decoro per la nostra cu-
cina o per il nostro balcone. 
Ma conosciamole più da vicino: perché sono così im-
portanti per il nostro benessere, tanto da dover essere
quotidianamente presenti a tavola? Innanzitutto, ci
consentono di limitare l’utilizzo del sale: con il loro
aroma così caratteristico sono le prime a regalare gusto
alle nostre preparazioni. Troppo sale, infatti, è nocivo
per l’organismo: il suo eccessivo consumo fa produrre
una maggiore quantità di adrenalina, che provoca una
costrizione delle arterie. Inoltre, favorisce una mag-
giore ritenzione di liquidi, provocando una notevole
pressione sulle pareti arteriose. A con-
fermarlo, un importante studio
della Boston University School

Lasalute vien
mangiando

di 
ROSANNA

LAMBERTUCCI

PRIMAVERA.
PROFUMI ED AROMI

of Medicine, che ha sottolineato come il sale favorisca
l’insorgenza dell’ipertensione. Dovremmo consumarne
meno di 5 grammi al giorno. Ma considerando che il
sale è spesso contenuto negli alimenti che portiamo
in tavola, salumi, formaggi, insaccati, ma anche pro-
dotti da forno come pane e pizza, è bene limitare
quello che mettiamo nelle ricette che facciamo in
casa. Optando, come ottima alternativa, per le mera-
vigliose erbe aromatiche.
Sappiamo tanto del basilico, del prezzemolo, dell’erba
cipollina. Vorrei invece parlarvi di quelle meno utilizzate
in cucina, come la maggiorana, il timo e l’origano.
Partiamo da quest’ultimo. Possiamo tranquillamente
tenerlo sui nostri balconi, l’importante è che abbia
luce calda durante il giorno per sviluppare al meglio il
suo caratteristico aroma. L’origano è delizioso per con-
dire spezzatini di carne, su una tagliata di tonno, da
aggiungere a una fresca insalata di pomodori, su me-
lanzane o zucchine grigliate o ancora sulle patate.
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La ricetta dello chef 
Fabio Campoli

CREMA DI MAIS FILANTE 
ALLE ERBE E GAMBERI

INGREDIENTI   (per 4 persone)

Da un punto di vista salutistico, favorisce la digestione
perché stimola le secrezioni salivari e gastriche, ed è
utile in caso di meteorismo. Non solo: ha anche pro-
prietà toniche per il sistema nervoso. E, ancora, in
caso di raffreddore, suffumigi e inalazioni a base di
origano contribuiscono alla liberazione delle vie re-
spiratorie e aiutano a calmare la tosse. Infine un con-
siglio: provatelo la sera, quando avete i piedi stanchi.
Un bel pediluvio preparato con un decotto di origano
aggiunto nell’acqua vi regalerà un effetto davvero ri-
lassante.
E la maggiorana? Anch’essa ha tante proprietà ed è
utile sia in cucina che come rimedio di salute e di
bellezza. Ha un gusto più delicato dell’origano. È
ricca di minerali e vitamine come la A, la B, la C e la
K. Tra i minerali troviamo ferro, calcio, rame, zinco,
magnesio e potassio. La maggiorana ha un effetto an-
tinfiammatorio, antibatterico, ma anche digestivo e
carminativo. Le sue foglie possono essere utilizzate in
cucina sia fresche che essiccate per conferire un sapore
particolare ai nostri piatti. Provatela, ad esempio, sotto
forma di pesto con i pinoli. Sostituite il basilico e
condite la vostra pasta... È adatta anche per condire
ortaggi diversi e insalate di fagioli cannellini, con l’ag-
giunta di olio e limone. 
E passiamo al timo. Esistono diverse varietà di questa
erba aromatica. Ho scoperto di recente il timo al li-
mone, che ho provato sul roastbeef e con il sugo di
pomodoro. Risultato: piatti gustosissimi. Anche il
timo ha numerose proprietà benefiche per l’organi-
smo. Intanto è un potentissimo antiossidante ed è
ricco di sali minerali (ferro, zinco, calcio, ma anche
potassio, magnesio e fosforo) e di vitamine (in parti-
colare la A, la B, la C, la K), e poi è anche un toccasana
per stomaco e intestino, in particolare se utilizzato
sotto forma d’infuso, da bere alla fine di ciascun pasto.
Una curiosità: è utile ricorrere al timo per combattere
l’alito cattivo. Gargarismi con un infuso di timo, uti-
lizzando le foglioline fresche, regalano alla bocca un
gradevolissimo senso di pulizia e di freschezza. 
Non vi resta che scegliere le vostre erbe prefe-
rite: sperimentatele in cucina con un piz-
zico di fantasia e provatele come toc-
casana quando non vi sentite in
forma. Non vi deluderanno!
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Iniziate con la preparazione della polenta: portate sul fuoco una pentola, versatevi
all’interno la dose di acqua idonea (indicata sulla confezione del prodotto) e
lasciatela scaldare. Quando l’acqua sarà ben calda e fumante, ma non bollente,
salatela leggermente e procedete versando al suo interno la farina di mais,
gradualmente, a pioggia. Mescolate infine il composto sul fuoco con una frusta,
lasciate prendere un leggero bollore, coprite e lasciate cuocere la polenta, senza
necessità di mescolarla, per tempi più o meno lunghi, a seconda che si tratti della
farina di mais classica, che cuoce in media 45 minuti, o di quella precotta, che
consentirà di ottenere una polenta pronta in 5-10 minuti. Nel frattempo, a parte,
preparate il fondo aromatico tritando finemente lo spicchio d’aglio, le erbe e le
acciughe dissalate, per poi riporle subito in un piccolo pentolino, coprendole con
4 cucchiai d’olio. Coprite con un coperchio e portate il soffritto in cottura a fiamma
bassa. A parte, reidratate il peperoncino in polvere in una tazzina, con un cucchiaio
d’acqua, e aggiungetelo al fondo aromatico una volta che avrà già iniziato a
cuocere. Prendete quindi i gamberi, salateli leggermente e poi ungeteli
uniformemente con il rimanente cucchiaio d’olio. Mettete a scaldare una pa -
della sul fuoco, e adagiatevi all’interno i gamberi, lasciando cuocere per pochi
minuti. Per completare, tritate finemente la mozzarella, aggiungetela alla crema
di mais pronta fuori dal fuoco, lavorando il tutto energicamente con un cucchiaio
di legno. Aiutandovi con due cucchiai d’acciaio e una ciotolina d’acqua fredda
riuscirete a lavorare la crema filante ottenendo delle quenelles. Sistematene tre
in ciascun piatto da portata, e rifinite ogni quenelle in superficie con un cucchiaio
di fondo aromatico piccante alle erbe e un gambero scottato. 

PROCEDIMENTO

• Farina di mais per polenta 
(classica o istantanea), 120 gr
• Prezzemolo, timo e origano freschi, q.b.
• Peperoncino in polvere, 1
• Acciughe dissalate, 2  
• Aglio, 1 spicchio  
• Mozzarella fiordilatte, 60 gr 
• Gamberi puliti, 12
• Olio extravergine d’oliva, 5 cucchiai
• Sale, q.b. 

126_127_lambertucci_mar2020  21/02/20  15:26  Pagina 127



Tu
cosa bevi?

ALTERNATIVE
Oggi che il tuo bitter lo aspetti comodamente
seduto al tavolino di un locale più o meno 
alla moda appaiono decisamente lontani 
i tempi in cui tra calli, ponti e canali i cento 
e più speziali di Venezia cercavano di
rimodernare la medievale teriaca, seguendo 
la ricetta approvata dalla Serenissima
Repubblica e ancora consultabile presso la
locale Biblioteca Marciana: «Veleno di vipera,
malvasia, vino dolce di Malta, Cipro e Rodi,
pepe lungo, phu (valeriana), oppio,
cinnamono (cannella), zafferano, mirrha 
e opobalsamo (balsamo d’Oriente)». Forse 
da assaggiare quando di genziana, assenzio,
rabarbaro, con le inevitabili scorze d’agrumi,
proprio non ne potete più. 

AMARO
MA NON TROPPO
È il diffusissimo bitter, antico infuso
dalle mille proprietà. Riscoperte 
come gustosi elisir nel Settecento

128

di 
ARDUINO

«U
n bitter, grazie!». E at-
tendete fiduciosi l’arrivo
del vostro variopinto

bicchiere con… Già. Con che cosa?
Siete convinti che alla vostra richiesta
non sarebbe necessario aggiungere
altro? E non parliamo di etichette,
ché ognuno preferisce la sua. In realtà
un barman – magari un po’ pignolo
– potrebbe rispondervi: «Aperitivo o
digestivo?». Niente di strano. Ora
sempre meno, ma un tempo quella
domanda era scontata. Anche se a
porla non era un barman amerikano,
ma piuttosto uno speziale o un far-
macista…
Bitter è termine universale, ma d’ori-
gine tedesca. Si traduce “amaro”, e
infatti i bitter agli amari sono stret-
tamente legati e, ugualmente, agli
elisir di lunga vita e ai medicamenti
di medievale notorietà. Teriaca in pri-
mis, il “farmaco” più ricercato, co-
stoso e citato nei secoli bui e fin oltre
il Rinascimento. Misteriosa quanto
basta, la sua formula, si credeva fosse
panacea per tutti i mali: dall’emicra-
nia al morso dei serpenti, dalla pe-
ste... alla cattiva digestione, appunto.
Quel che infatti voi state aspettando
– rigorosamente analcolico, come i
tempi moderni reclamano e suggeri-
scono – altro non è che un nipote di
quella teriaca: rivisitata, riformulata
già nella Venezia del XVIII secolo
dalla sapienza erboristica. È nella città
lagunare, che dei commerci di erbe
e di spezie faceva il suo vanto, che
essa ha trovato il giusto punto d’in-
contro con le tecniche di miscelatura
e d’infusione, in grado di esaltarne
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tanto le proprietà curative, quanto
quelle rivitalizzanti. Risultati sor -
prendenti allora, quasi magici. Ben
studiati ed apprezzati nelle loro pro-
prietà naturali, invece, ai nostri
giorni. 
Se dunque furono a lungo elisir de-
stinati a dare sollievo, quegli “amari”,
oggi sono assai più ricercati per le
loro proprietà “aperitive”. Ancora
una peculiarità italica. Si vuole infatti
che il tutto abbia preso forma in quel
di Torino, dove un certo monsù Car-
pano (proprio lui!) mise a punto un
infuso, una trentina abbondante di
erbe e di spezie, affidando il ruolo
del dolcificante a gocce di vino
bianco Moscato. Un infuso in cui
era l’assenzio a dominare, e che di-
venne prima una moda – sostenuta
dall’entusiastica accoglienza che gli
riservò il Palazzo Reale, ai cui “in-
quilini” Carpano volle proporla – e
poi un’abitudine gustare sul far della
sera poco prima del pasto. Correva
l’anno 1786. 

Un appuntamento che da allora ri-
marrà sempre attuale. E che ha in-
contrato talmente il favore di tutti
da trasformarsi via via, senza nulla
perdere del suo fascino. Mentre, nello
stesso modo, vecchie e nuove miscele
venivano proposte, gustate, promos -
se. Fino a quella “rivoluzionaria” del
1961, che ha voluto escludere l’alcol
dalle misteriose ricette dei bitter. Così
il bitter è divenuto il perno attorno
a cui ruota quella breve pausa chia-
mata aperitivo (dal latino aperire,
aprire la via), ormai sempre più
spesso prolungata, incontrandosi con
l’happy hour: gustosi assaggini nello
spirito del restar leggeri, spiluccando
più che inforchettando, immersi in
un’atmosfera allegra e rilassante.
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