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È un anno davvero nuovo, questo 2021 che ci apprestiamo a vivere.
Un anno che, per quanto pieno di incognite, non potrà mai competere,
in negativo, con quello appena trascorso. Certo ci sarà ancora da
soffrire. La diffusione del virus che ha sconvolto la vita di miliardi di
persone e l’ha addirittura rubata a più di un milione, non si è ancora
fermata. L’impegno delle Istituzioni, il comportamento virtuoso dei
singoli cittadini, l’attenzione ai massimi livelli per proteggerci sono
ancora un imperativo. Ma la speranza che tutto questo finirà non è
più solo un’utopia. Il personale sanitario ha ormai affinato la capacità

di curare e, soprattutto, il vaccino, o meglio i vaccini che i ricercatori di tutto il mondo hanno svi-
luppato in tempi record, sono in arrivo. Dobbiamo solo avere fiducia, Cari Lettori, e mantenere
alta la guardia. Ancora per un po’. 
Sarà in ogni caso un anno pesante e complicato, perché oltre all’emergenza sanitaria si porterà dietro
la drammatica realtà della crisi economica, che coinvolgerà, seppure in misure diverse, tutte le nazioni
del mondo. Ma anche da questa difficoltà potremo uscire grazie a quella fiducia che, come ci
suggerisce Ferruccio de Bortoli dal suo Osservatorio, “non si compra con il denaro... non compare in
nessun bilancio”, ma senza la quale “non si investe, non si spende, non si guadagna”. Nutriamoci,
allora, di questa corroborante vitamina e guardiamo con positività e lungimiranza al domani.
Un domani che milioni di persone, qualche decennio fa, si sono viste negare da un regime totalitario
basato sull’annientamento del diverso. Parliamo, ovviamente, della Shoah, che nel mese di gennaio
viene ricordata in tutto il mondo con la Giornata della Memoria. Lo abbiamo fatto anche noi, con
un articolo dedicato a quell’orribile momento della storia dell’umanità e a quanti si sacrificarono
per denunciare, rimanendo spesso inascoltati, quel che succedeva dietro ai cancelli di Auschwitz e
in tutto il vasto arcipelago dei lager nazisti.
Di un’altra deviazione, non eletta a perversa filosofia ma cresciuta sulle fondamenta della prevarica-
zione e della fame di potere e di denaro, si è occupato per tutta la vita uno scrittore a noi molto
caro, che proprio quest’anno avrebbe festeggiato i cento anni di età. Parliamo di Leonardo Sciascia,
che tratteggiò nel suo romanzo più famoso, Il giorno della civetta, la più iconica delle figure di cara-
biniere letterario, quel Capitano Bellodi venuto dal Nord per sconfiggere la mafia in tempi in cui,
in Sicilia e non solo, se ne negava persino l’esistenza. Con il suo personaggio lo scrittore di Racalmuto
aveva molto in comune: la ricerca instancabile della verità e l’identificazione totale con i valori
incarnati dall’uniforme che quell’ufficiale indossava.
Passando dal sacro al profano, eccoci anche omaggiare colei che inventò, secondo la celebre rivista di
moda Vogue, “la nuova uniforme della donna moderna”: Coco Chanel, la geniale couturière scomparsa
cinquant’annni fa che si fece interprete delle mutate esigenze femminili e, agli inizi del Novecento,
liberò le donne da stringhe e corpetti, rendendole libere di occupare il loro spazio, anche nel mondo
del lavoro, senza rinunciare a sobrietà ed eleganza. 
Stile, eleganza, genio. Parole che rimandano a due glorie italiche che questo mese ospitiamo nella
pagine della Rivista. A cominciare dal vivace racconto che Alberto Angela ci fa del Cigno di Busseto,
l’immenso Giuseppe Verdi di cui ricorrono i 120 anni dalla scomparsa e i 150 dalla prima rappre-
sentazione dell’Aida, per finire con un misteriosissimo Dante a cui abbiamo dedicato la copertina.
Nell’anno in cui tutto il mondo parlerà di lui, in concomitanza con i 700 anni dalla scomparsa,
Aldo Onorati ci svela sconosciuti dettagli sulla vita e sulla morte del Sommo Poeta che disegnò per
noi l’Inferno e il Paradiso. Passando, ovviamente, per il Purgatorio. 
Un Purgatorio che, speriamo presto, ci conduca se non al Paradiso a un’agognata normalità. Questo
è il nostro augurio per il 2021. Gen. C.A. Teo Luzi

IN 
PRIMO PIANO

Editoriale
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Mai anno fu più desiderato di questo 2021. Appena
nato ha già sulle spalle un’eredità pesantissima fatta di
una pandemia che non si estingue e di una crisi economica
profonda. Ma sarà l’anno dei vaccini e, speriamo, della
ripresa. L’anno della fiducia. E di un’importante, se non

decisiva, prova di maturità degli italiani. Si discute per esempio se sia opportuna,
magari soltanto per alcune categorie, una vaccinazione obbligatoria. La scelta
di vaccinarsi contro il Covid è innanzitutto un esercizio di responsabilità verso
gli altri, prima ancora di essere una misura per proteggere sé stessi. Giusto che
la scelta sia libera, consapevole. Un’adeguata campagna di sensibilizzazione
può contrastare paure ingiustificate e credenze senza alcun fondamento scientifico.
Se si dovesse percorrere questa strada sarebbe opportuno mostrare le immagini
delle scolaresche del secolo scorso disciplinatamente in fila per quello che era
un obbligo – che nessuno discuteva – di vaccinarsi contro il vaiolo, la difterite,
la poliomielite, il tetano. L’immenso sforzo, in un’Italia più povera, di una
medicina di base che cercava di attuare il dettato dell’articolo 32 della Costituzione.
Inorgogliva, non preoccupava le famiglie. Era considerato una specie di pro -
mozione sociale, l’espressione di una cittadinanza compiuta. 
La fiducia, verso lo Stato e verso gli altri, fu l’ingrediente indispensabile del
miracolo economico. Una spinta formidabile a creare reddito e benessere senza
la pretesa di averlo come diritto acquisito. La quasi certezza che il futuro sarebbe
stato migliore, che l’ascensore sociale avrebbe accolto chiunque, purché capace
e meritevole, indipendentemente dalla propria origine. Noi ci sforziamo di
pensare che lo spirito del ’21 non sarà molto diverso. Speriamo convinca i
giovani che il Paese non li rifiuta e gli anziani più fragili che la società non li
dimentica. La fiducia non si compra con il denaro, non arriva indebitandosi.
Non compare in nessun bilancio, familiare o aziendale. Ma senza non si investe,
non si spende, non si guadagna. Quelle tante somministrazioni del vaccino
che ci auguriamo celeri ed efficaci potranno trasformarsi, facendo leva sulle
nostre forze migliori, nella vitamina della crescita di cui abbiamo smarrito da
anni la ricetta. 

L’Osservatorio

L’ANNO 
DELLA FIDUCIA

di Ferruccio 
de Bortoli 
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Da quando, nel 1989, è crollato il Muro di Berlino e l’ultima
bandiera sovietica è stata ammainata dal Cremlino, il mondo
occidentale si è chiesto se, da quel punto della storia in poi, la
NATO avrebbe avuto ancora ragione di esistere. 
Chiunque avesse dubitato dell’importanza dell’Alleanza Atlantica

deve ricredersi. La NATO è un istituto fondamentale per la sicurezza internazionale perché,
con la sua sola esistenza e la forza di deterrenza che esercita, scoraggia i suoi avversari dal
prendere iniziative aggressive o minacciose. 
Oggi questo ruolo appare ancora più importante per via della particolare situazione
geopolitica, caratterizzata dal ritorno della competizione tra grandi potenze e dall’espansione
dell’influenza di attori autoritari. 
Il documento commissionato dal Segretario Generale della NATO Jens Stoltenbeg, intitolato
NATO 2030: United for a New Era. Analysis and Recommendations of the Reflection, sottolinea
come l’Alleanza Atlantica non sia al tramonto ma debba inevitabilmente adattarsi al passare
del tempo e al cambiamento degli scenari e dei teatri in cui è chiamata ad operare. 
Le 138 Raccomandazioni contenute nel rapporto, reso noto al pubblico nel dicembre del
2020, abbracciano tutti i principali temi di politica internazionale: dal confronto con la
Russia alla necessità di dedicare più attenzione alla Cina, dall’esigenza di investire in
tecnologie emergenti alla risposta a minacce ibride e cyber, fino a terrorismo, sicurezza
energetica, human security e climate change. Filo conduttore in risalto lungo tutto il
documento rimane quello della necessità di creare un fronte unito dal punto di vista
politico, utilizzando la NATO come forum istituzionale e militare unico ed essenziale per
le sfide strategiche che la comunità transatlantica si trova ad affrontare. 
Un’attenzione particolare è riservata al versante sud o mediterraneo dell’Alleanza, verso il
quale viene auspicato un approccio coerente, chiaro e consistente da parte dell’Alleanza,
caratterizzato da maggiore attenzione politica. Questo specialmente tramite il rafforzamento
dell’Hub per il Sud al Joint Force Command (JFC) di Napoli. 
È evidente che un accresciuto interesse della NATO al Mediterraneo sia di rilevanza primaria
per l’Italia, la quale potrebbe rilanciare il proprio ruolo all’interno dell’Alleanza stessa,
sfruttando la propria posizione geografica, il proprio know-how in materia di difesa
marittima, e le proprie capacità diplomatiche nel dialogare anche con avversari della NATO,
innanzitutto la Russia.  

UNA NUOVA 
NATO
PER UNA 
NUOVA ERA

Scenari

di Andrea 
Margelletti
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di 
ALBERTO 

ANGELA

Vite 
straordinarie

UNA VITA DA   

Se ghe sent semper dent la vanga, ne era convinto
lo scrittore Giuseppe Rovani: dentro la musica
di Verdi si sentiva sempre la vanga. Una critica

che il musicista prendeva per un complimento. Perché
la vanga è un arnese che rimanda alla terra e Giuseppe
Verdi, prima ancora di essere un grandissimo musicista,
era un uomo legato alla terra, un contadino, e con la
sua musica è arrivato al cuore di tutti. 
Ancora oggi, a centoventi anni dalla sua morte, una
sua opera in cartellone è un evento a cui cerchiamo di
partecipare. Le sue note sono l’orgoglio di noi tutti ita-
liani, tanto in patria, quanto all’estero. 
Straordinaria fu anche la sua vita, un melodramma fatto
di contrasti, rovesci di fortuna, amori all’epoca consi-
derati poco rispettabili. Tutte cose quasi in contrasto
con la figura di un uomo che amava starsene per conto
suo, che rifuggiva da esternazioni troppo plateali e per
cui “la gloria era una seccatura”. 
Quando nasce, nel 1813, a Le Roncole, frazione di Bus-
seto vicino Parma, l’Italia non era ancora Italia, ma un
insieme di tanti piccoli stati. Il suo battesimo avviene in
lingua francese: pochi anni prima il ducato di Parma e
Piacenza era diventato parte integrante dello Stato fran-
cese. Un paradosso per colui che sarebbe diventato una
figura cruciale anche del Risorgimento e dell’Unità. 
Come alcuni bambini sono catturati dai soldatini o dal
pallone, il piccolo Verdi è attratto da un organo che
vede in chiesa. Proprio l’organista della chiesa gli farà
mettere per la prima volta le mani sulla tastiera. Anche
il padre, che ha una piccola osteria, si rende conto di
avere un figlio particolare, non solo destinato a servire
vino e allevare bachi da seta per la mamma filatrice.
Con molti sacrifici acquista un oggetto che un giorno

18 IL CARABINIERE - GENNAIO - 2021

si rivelerà cruciale per il piccolo Giu-
seppe. È una spinetta, sulla quale
Verdi comincia il suo percorso di
musicista. 
Oggi quella spinetta esiste
ancora e sopra vi è attac-
cato il ricordo di un mu-
sicista che andò ad ac-

Centoventi anni fa moriva Giuseppe
Verdi, l’immortale musicista di Busseto
che nonostante il successo universale
restò sempre legato alle proprie origini 
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A    MELODRAMMA
cordarla e non volle essere pagato per quel servizio:
“Perché vedendo la buona disposizione del giovinetto
Verdi di imparare a suonare questo instrumento, questo
mi basta per non essere pagato”. 

A quindici anni è considerato il miglior pianista
della regione, ma vuole capire anche il mondo in

cui vive. Studia, legge tutto con avidità. Sarebbe
rimasto un organista per matrimoni se nella

sua vita non fosse entrato un personaggio
destinato a imprimere una vera svolta

alla sua esistenza: Antonio Barezzi. 
Proprietario di una drogheria a cui
gli affari andavano bene, paga le
prime lezioni di pianoforte di Verdi,

gli studi, gli abiti e tutto quello
di cui aveva bisogno. Barezzi
aveva capito che quell’ambiente
di campagna era troppo ristretto
per Verdi. Il ragazzo doveva an-
dare a Milano e diventare un
grande musicista. 

Qui accade una cosa che ha dell’in-
credibile: Verdi non viene ammesso al

Conservatorio. Il limite di accettazione è
di quattordici anni e lui ne ha diciotto. E

poi, secondo gli esaminatori, la posizione della mano
sinistra non è in linea con i canoni classici. Non è

un’ottusità, come spesso si è creduto, questi
erano lì per giudicare il giovane pianista, non

il compositore. Oggi quel Conservatorio
porta il suo nome, all’epoca però la

bocciatura avrebbe potuto stron-
care il suo sogno. Non ha i

soldi per pagarsi gli
studi privata-

mente
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fino alla fine dei suoi giorni. La prima è un trionfo, la
gente canta Verdi per strada. Il successo di Va, pensiero
anticipa di un secolo l’esplosione commerciale di una
canzone pop. Lui stesso diventa una star, i negozi
vendono le cravatte “alla Verdi”. Le note e il testo di
Nabucco accompagneranno il Paese nella lunga strada
verso l’Unità. Gli ebrei incatenati sono gli italiani,
Gerusalemme è l’Italia, tutti sognano di liberarla dal-
l’Austria. Quando mette in scena I Lombardi alla
prima crociata, la folla si accalca alle porte ben sei ore
prima dello spettacolo. Il pubblico del loggione corre
a occupare i posti migliori. È un pubblico popolare,
entusiasta, che si porta cestini con salsicce e fiaschi di
vino, pronto ad applaudire tutto ciò che velatamente
farà riferimento alla situazione italiana. 
La gente grida Viva Milano, sui muri la scritta Viva
Verdi allude a Vittorio Emanuele Re d’Italia. Lui alla
ribalta preferisce il cono d’ombra della riservatezza, e
insieme a Giuseppina, “Peppina” per lui, si trasferisce
nella tenuta di Sant’Agata, nel piacentino. Troppe

maldicenze a Busseto contro la Strepponi,
che aveva avuto già due figli da

un uomo sposato. In
campagna Ver -

e ancora una volta Barezzi interviene, finanziando le
lezioni e comprandogli un pianoforte.
Barezzi a Verdi concede tutto, persino la mano della
figlia Margherita che gli darà due figli. Vivranno per
un certo periodo a Busseto, dove lui ottiene l’incarico
di maestro di cappella e quello di direttore della filar-
monica. Un posto fisso, diremmo oggi. Troppo poco
per il suo talento. 
Forse la sua testa lo porta indietro ai giorni milanesi
nel Caffè Martini dove erano passati Bellini, Rossini,
Donizetti. Al tempo in cui aveva conosciuto musicisti
e autori di libretti, un mondo in fermento dove tutto
poteva succedere a condizione di esserci, di partecipare.
Sarà la moglie a spingerlo a dare le dimissioni dall’in-
carico di Busseto, suscitando il malcontento di una
parte dei suoi concittadini. 
A Milano la sua vita cambierà per sempre: irrompe la
tragedia. In brevissimo tempo muoiono uno dopo
l’altro i suoi figlioletti, un evento che all’epoca
era purtroppo una realtà quotidiana. Nel 1839
arriva la prima di tante gioie artistiche, Verdi debutta
alla Scala con l’Oberto, un’opera minore che viene ac-
colta bene. Alla fine del primo atto, il compositore
corre a casa per dirlo a Margherita. È un gesto inge-
nuo, quello di un ragazzo di provincia che ottiene il
suo primo sigillo dopo tante difficoltà e che ci resti-
tuisce un’immagine diversa dal mito di Verdi che oggi
riverbera in tutto il mondo. 
Seguiranno altre battute d’arresto, la morte della mo-
glie e persino la tentazione di smettere con la musica.
Fino a quando il suo impresario, Bartolomeo Merelli,
gli passa un libretto dal tema biblico. Parla di un re
babilonese, Nabucodonosor, che conquista Gerusa-
lemme e riduce gli ebrei in schiavitù portandoli a Ba-
bilonia. 
Verdi comincia a scrivere qualche pagina di musica,
poi, come in preda a una febbre creativa, le note gli
vengono una dopo l’altra. Nasce Nabucco, che debutta
alla Scala dopo tante resistenze nel 1842. Viene alle-
stito a condizione di spendere il minimo, scene e co-
stumi sono riciclati da altri spettacoli. Eppure già alle
prove, come per un effetto magico, musicisti e addetti
ai lavori cantano tutti insieme il Va, pensiero, il coro
più famoso dell’opera. Nella parte di Abigaille c’è
Giuseppina Strepponi, che si unirà al compositore

018_021_angelaVerdi_car01  19/12/20  16.56  Pagina 20



di ritrova l’amore per la terra, per quella vanga che si
“sente” nella sua musica. 
È qui che scrive quasi di getto La Traviata, un’opera
in cui un grande amore viene contrastato dalle con-
venzioni sociali: “Per quanto voi siate purificata agli
occhi di Alfredo, e anche ai miei, dal vostro nuovo
sentimento, voi non lo siete agli occhi di un uomo
che in voi non potrà vedere mai altro che il vostro
passato, e che vi chiuderà spietatamente le sue porte”.
Difficile non riconoscere nelle vicende di Violetta,
una donna dal passato non proprio irreprensibile,
quelle della Strepponi. 
Mentre semina, coltiva, si occupa dei poderi nei tanti
ettari che circondano la sua tenuta, Verdi compone
Rigoletto e Il trovatore, chiudendo quella che sarà chia-
mata la trilogia popolare. Lontano dal clamore, scrive
migliaia di lettere che oggi costituiscono il corpus dei
suoi preziosi scritti. Con l’Italia unita Verdi diventa
deputato e va in Parlamento a Torino, il suo vicino di
banco è Quintino Sella, futuro Ministro delle finanze.
Non frequenterà molto le sedute, troppo preso com’è
dal suo lavoro, che lo porta ovunque. Intanto il com-
positore è diventato famoso anche fuori d’Italia:
l’Opera di Parigi lo accoglie a braccia aperte, i tedeschi
e i russi non possono che riconoscere in quel Maestro
partito dalla provincia un genio assoluto.
Nel 1869 viene inaugurato il Canale di Suez e a Verdi
viene commissionata un’opera celebrativa che verrà
rappresentata per la prima volta nel 1871 al Cairo:
l’Aida. Oggi è uno dei suoi lavori più rappresentati
nel mondo, persino nello scenario suggestivo delle
Piramidi. All’epoca questa storia d’amore ambientata
nell’antico Egitto, tra Radamès e la schiava etiope
Aida, colpì per la sua modernità. C’era una maggiore
libertà di linguaggio musicale e, a detta dello stesso
Verdi, una grande teatralità. La scenografia era di
grande effetto, con l’arrivo sul palco di carri trionfali
e guerrieri a cavallo. Qualcuno, in seguito, riuscirà
persino a fare arrivare degli elefanti. 
Con gli anni il carattere di Verdi si fa sempre più
scontroso, invecchiando si ritrova sempre più nella
solitudine della campagna. Il comune di Busseto vuole
dedicargli un teatro. Verdi accetta, ma non vi metterà
mai piede, considerandolo troppo piccolo e inadatto.
Decide però di finanziare un ospedale che manca

completamente nella zona: è l’ospedale di Villanova
sull’Arda, che ancora oggi porta il suo nome. 
Negli ultimi anni della sua vita comporrà l’ennesimo
capolavoro per onorare la morte dell’altro personaggio
simbolo dell’Ottocento italiano, Alessandro Manzoni,
a cui lo legavano stima ed affetto: la Messa da Requiem.
Rimasto solo, penserà ai tanti artisti che non hanno
avuto la sua fortuna, e farà costruire una casa di riposo
per musicisti. 
Una grande figura che ha attraversato un secolo di-
ventandone uno dei protagonisti e vedendo tante tra-
sformazioni: dai lampioni a petrolio a quelli elettrici,
dalla bicicletta alle prime automobili, la fotografia, il
cinematografo e quella radio che diffonderà la sua
musica per sempre. 
Il 21 gennaio del 1901 un ictus cerebrale lo colpisce
presso il Grand Hotel di Milano e i tanti che avevano
seguito con ansia i bollettini medici cospargono di
paglia la strada di fronte all’hotel per attutire i rumori
delle carrozze e non disturbare il suo riposo: l’ultimo
atto di devozione per l’artista la cui musica era diven-
tata la colonna sonora delle loro vite.
Sei giorni dopo Verdi muore e il 30 gennaio un sem-
plice carro funebre attraversa le vie di Milano. Il
compositore aveva chiesto che i suoi funerali fossero
semplicissimi, che si svolgessero all’alba, senza canti
e senza cortei. Ma nell’alba fredda e nebbiosa una
grande folla si accalca lungo il percorso per dargli
l’ultimo saluto e per ringraziarlo. Gli uomini si levano
il cappello, le donne abbassano il capo. Sanno che il
cuore di Giuseppe Verdi continuerà a battere dentro
la sua musica.  
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Una folla commossa segue i funerali di Giuseppe Verdi 
a Milano, il 30 gennaio 1901. A fronte: un ritratto del Maestro. 
Nelle pagine precedenti, ancora un’immagine 
del grande musicista e un recente allestimento della sua Aida
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Cultura

Quest’anno cade il settimo centenario della
morte di Dante. È strano dirlo, ma sulle date
riguardanti la vita del Poeta le discordanze

sono numerose. Non sappiamo in quale giorno e
mese egli nacque (l’anno è il 1265), se non approssi-
mativamente, tra la fine di maggio e i primi di giugno:
egli stesso indica di aver visto la luce sotto il “segno
dei Gemelli”; distanti fra loro sono le ipotesi di inizio
della composizione del Poema Sacro: chi, come Foscolo,
afferma che Dante ha scritto i primi sette canti a
Firenze, antecedentemente all’esilio, e chi dice che
mise mano all’opera nel 1304. Neppure il giorno
della morte è certo. Lo storico Villani scrive: “Nel
detto anno 1321, nel mese di luglio, morì Dante Ali-
ghieri…”; Boccaccio dà per sicuro il 14 settembre,
ma gli epitaffi di Giovanni del Virgilio e di Menghino
Mezzani segnano il 13 settembre. Invece, sapete quale
data è sicura al cento per cento? Quella del battesimo:
26 marzo 1266, Sabato Santo. Qualcuno obietterà:
battezzato a quasi un anno di età? Risposta: per

un’antica tradizione fiorentina, al fonte battesimale
venivano recati insieme tutti i bambini nati nell’ultimo
anno (Dante aveva dieci mesi circa) e lì vi era una
solenne cerimonia pubblica alla quale partecipava
tantissima gente.
Ora, poiché sulla vita e sulle opere del Poeta molto si è
parlato e scritto specie in questo tempo, vorrei seguire
con voi la sorte dell’Alighieri e dei suoi scritti post
mortem, fino ai giorni nostri, anche se per sommi capi. 
Tutti conosciamo la vita travagliatissima del Fiorentino,
ma quanti sanno che non riposò in pace nemmeno
nella tomba? Il cardinale Bertrando del Poggetto,
infatti, dopo aver letto il Monarchia – uno scomodo
trattato di Dante sull’importanza di una monarchia
universale e sull’indipendenza di questa dal papato,
in quanto Dio ha dato, per la salvezza dell’umanità,
due Soli: l’imperatore per guidare nella vita terrena i
popoli; il papa per condurli alla beatitudine celeste –
fece bruciare il libro in piazza a Bologna: era il 1380.
Da tener presente che, a partire dal grande pontefice

DANTE ALIGHIERI, 
LO SCONOSCIUTO
A settecento anni dalla morte del Sommo Poeta,
ripercorriamo insieme i momenti essenziali 
della sua travagliata fortuna. Nella quale le luci 
e le ombre si sono per lungo tempo alternate 

di 
ALDO 

ONORATI
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Gregorio VII (Ildebrando di Soana) – al potere del
quale, dopo la vittoria della Chiesa a Canossa, Enrico
IV si inginocchiò – fino ai tempi di Dante e oltre, le
lotte fra i due supremi poteri oscillavano nella vittoria
dell’uno o dell’altro, e un’autorità come l’Alighieri
non dava man forte al Vaticano. Ma la cosa non
sarebbe finita lì, perché il cardinale del Poggetto voleva
disseppellire la salma del Poeta (o le ossa di lui rimaste)
per arderla in piazza. Fortunatamente si intromise
Ostasio da Polenta, signore di Ravenna succeduto a
Guido: egli accorse a Bologna e convinse Bertrando a
non realizzare il rogo dal quale Dante era scampato
miracolosamente in vita. E non basta ancora. Verso il
finire del Seicento, il comune di Ravenna e i frati
della chiesa di San Francesco vennero a diverbio, re-
clamando ognuno la proprietà dell’avello. Nel 1694,
il 26 agosto, tre evasi dalla galera si attaccarono all’in-
ferriata del tempietto dove riposava il Poeta, chiedendo
diritto d’asilo com’era usanza in quei tempi, ma
furono scacciati perché, essendo Dante considerato
eretico, la sua tomba non aveva niente di sacro.
Bisogna dire che, qualche decennio dopo la dipartita
del Poeta, i fiorentini cominciarono a chiedersi se
non fosse stato commesso qualche errore esiliando
Dante. Per riparare almeno in parte, scelsero Boccaccio
per commentare pubblicamente la Commedia, nella
chiesa di Santo Stefano in Badia. 
Quando, ai primi del Cinquecento, divenne pontefice
Leone X dei Medici, poiché Ravenna era sotto i papi,
i fiorentini si rivolsero a lui per avere le ossa del Poeta.
L’arca fu aperta, ma essa era vuota. Erano stati i frati a
trafugarle, nascondendole quindi nel loro convento.
All’arrivo di Napoleone, il quale sequestrava monasteri
e chiese, un frate nascose, per prudenza, la piccola
cassa vicino al cimitero, nella cappella Braccioforte.
Quando il re d’Italia Vittorio Emanuele II si chinò
davanti alla tomba dell’Alighieri, non era al corrente
degli accadimenti e venerò un sacello vuoto.
Le peripezie non finiscono qui; sarebbe troppo lungo
narrarle tutte. Una curiosità, però, voglio riportarla: i
medici stabilirono che Dante fosse alto 167 centimetri.
Come potrebbe accadere per le reliquie di un santo,
qualche frammento di osso fu trafugato. E gli studi
sullo scheletro dichiararono che il Poeta aveva sofferto
di artrite e uricemia.
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dalle tre cantiche, quelli riguardanti le critiche ai papi
e all’avarizia sacerdotale. Il celebre letterato Baretti
definì la Commedia un’opera pesante, una seccatura.
I tempi però stavano cambiando. Il genio di Giambattista
Vico intuiva la grandezza di Dante “fondatore di
civiltà”, poeta e non solo teologo e filosofo. Durante
la Repubblica Cisalpina, nel 1798, a Ravenna, Vincenzo
Monti (la cui traduzione dell’Iliade è considerata la
migliore prova poetica del tempo) pronunciò un im-
portante discorso e una copia del capolavoro dantesco
fu recata in corteo alla sua tomba. Foscolo comprese
la portata immensa dell’opera, ma fu il Romanticismo
a iniziare “il culto di Dante”. Ed è in Germania che il
nostro massimo cantore ha avuto il riconoscimento
totale e definitivo.
La nuova corrente filosofico-letteraria esaltava il Me-
dioevo germanico-latino, la patria, le grandi passioni,
l’eroismo, i poeti “fondatori di civiltà”. In Italia già
Alfieri aveva definito l’Alighieri il padre della lingua,
e così Leopardi, riconoscendone le grandi virtù poetiche
e civili. Insomma Dante divenne non solo il “profeta

Se l’uomo patì in vita tante tribolazioni e la sua salma
non ebbe sorte migliore, neppure la sua opera immortale
vinse subito il Nobel: non trovò, in altre parole,
plauso unanime se non dopo cinquecento anni circa.
Petrarca fu preferito a lui per secoli, specie nel Cin-
quecento. Boccaccio lo amò, difendendolo presso
l’autore del Canzoniere, il quale fu lontano dall’ap-
prezzarlo. E lo scarsissimo entusiasmo di Petrarca per
il suo grande rivale segnò per tre secoli un negativo
influsso sulla fama dell’Alighieri. Nel XV e XVI secolo
Dante conobbe un certo oblio, anche se il suo “figlio
maggiore”, Michelangelo, ne fu estimatore profondo;
ma il dittatore delle lettere di allora, Pietro Bembo, lo
mise all’angolo eleggendo Petrarca come modello di
lingua bella ed ornata. L’Alighieri fu considerato
barbaro, oscuro, inelegante, da “non imitare”. Tuttavia,
proprio nel 1555 apparve per la prima volta, accanto
al titolo originale, l’aggettivo “divina”. Ma nel Seicento
l’opera toccò il fondo: solo tre edizioni in cento anni,
quando veniva divinizzato Giambattista Marino.
L’ufficio dell’Indice ordinò di sopprimere alcuni versi

Sopra: particolare della tomba di Dante Alighieri, a Ravenna. A destra: i profili di Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio, 
eterno rivale del Sommo Poeta il primo, sostenitore della Divina Commedia il secondo
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dell’età dello Spirito” (come egli stesso fa intendere e
come alcuni sostennero in tutto l’Evo di Mezzo),
bensì l’inascoltato precursore dell’Unità d’Italia. Il Ri-
sorgimento s’impossessò di lui, che divenne simbolo
della nostra Nazione.
Attenzione, però: anche la lingua della Commedia
venne rivalutata a livello filologico, in quanto più
ricca di quella di Petrarca, e capace di tutti gli usi
nella sua policromia. Dante aveva dato “dignità
letteraria” a un idioma nascente, grazie, come dice
Contini, alla sua “onnipotenza espressiva”, ove ogni
stile (tragico, comico o mezzano, elegiaco) era rappre-
sentato con vigore e originalità. Scriverà Jorge Luis
Borges: “Credo che la Divina Commedia sia il massimo
di tutte le letterature”.
La fortuna di Dante, quindi, ha preso piede fuori del-
l’Italia col Romanticismo. Basilari le interpretazioni
di Herder, Schlegel, Hegel, Schelling. In Scozia vi fu
Carlyle. Anche l’Inghilterra ha avuto ottimi dantisti,
e gli Stati Uniti hanno tenuto Dante in grande onore.
Solo in Francia l’attenzione per il Poeta fiorentino è
stata tiepida, almeno fino ai tempi a noi vicini. Ora
tutto il mondo legge la Divina Commedia; ci sono
studiosi di molte nazioni che imparano la lingua
italiana solo per gustare nell’originale questo immenso
capolavoro. A confermarlo, la “Società Dante Alighieri”:

straordinario organismo nato nel 1899 e che che oggi
ha sedi ovunque nel mondo. Per diffondere l’opera di
Dante. E con essa il nostro idioma.

QUALCOSA IN COMUNE
Se Dante vivesse oggi, sarebbe in piena sintonia con l’Arma
dei Carabinieri. Intanto, fu un valoroso soldato. Nel 1289,
alla battaglia di Campaldino, era in prima linea, in quanto
appartenente alla cavalleria.
Il suo amor di Patria, poi, appare al di sopra dei propri in-
teressi. Quando l’Alighieri incontra, nel X canto dell’Inferno,
il suo avversario Farinata degli Uberti, dapprincipio v’è uno
scontro dialettico e politico fra i due, ma alla fine Dante lo
ammira perché vietò agli esiliati che erano con lui di attac-
care Firenze; ugualmente il Poeta farà fallire il tentativo
della Lastra, organizzato per rientrare con le armi in patria,
spostandolo dall’autunno del 1303 alla primavera del 1304. 
Ancora, c’è il coraggio di combattere il male. Quando Virgilio
e Dante entrano nell’Antinferno, la prima raccomandazione
che il Poeta latino fa all’Alighieri è questa: “Quivi convien
lasciare ogne sospetto, / ogne viltà convien che qui sia
morta”. Da quel momento, per tutto il viaggio fino all’epi-
logo davanti a Dio, il “testimone” dovrà affrontare pericoli,
sostenere prove, capire quali sacrifici richieda la beatitudine
eterna; ma dovrà anche avere il coraggio di parlare al
mondo, di denunciare il male per combatterlo. Il suo trisa-
volo Cacciaguida, nel canto XVII del Paradiso, lo esorterà a
raccontare quanto ha visto nei tre regni dell’Oltretomba. 
E altri ancora sarebbero i punti di convergenza fra il Sommo
Poeta e le linee guida nell’Arma dei Carabinieri da ricordare,
a conferma di come Dante sia il più didattico dei nostri Au-
tori ed eticamente il più attuale. Ce ne sarà occasione.
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Dante Alighieri e Giotto di Bondone erano concittadini e pressoché coe-
tanei. Non sappiamo se si conoscessero personalmente e se mai abbiano
avuto modo di incontrarsi. Certo è che Dante conosceva bene ed era un

ammiratore dell’arte di Giotto. Del resto l’uno e l’altro, negli stessi anni, compiono
rispettivamente nella lingua letteraria e nella lingua figurativa un’operazione per
molti aspetti simile. Dante prende il disseccato latino della Università e della
Chiesa, lo macera nei fermenti vivi dei dialetti italiani (il toscano, il veneto, il
lombardo) e degli idiomi romanzi (il provenzale, il francese, il catalano) e “inventa”
la lingua letteraria che sarà, dopo di lui, quella del Petrarca, dell’Ariosto, del
Bembo, di Leopardi. Allo stesso modo Giotto parte dall’eredità figurativa bizantina,
romanica, paleocristiana e, “nella scoperta del Vero e nella certezza dello spazio
misurabile” (Longhi), apre la strada all’arte italiana dei grandi secoli: al Masaccio
della Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine a Firenze (Masaccio come
“Giotto rinato” secondo Berenson) a Piero della Francesca fino al Raffaello delle
Stanze Vaticane. I due fenomeni, quello che riguarda la lingua e quello che ha per
argomento le arti figurative, si svolgono praticamente in contemporanea, fra la
fine del XIII e l’inizio del XIV secolo.
Ma c’è di più. Dante ha affidato a dei versi famosi della Divina Commedia il

QUANDO DANTE UDÌ 
IL “GRIDO” DI GIOTTO 

Musei
e Campanili

di Antonio
Paolucci
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suo elogio di Giotto. Siamo nel canto undicesimo del “Purgatorio”. È il
girone dei Superbi. Coloro che in vita hanno avuto un’alta opinione di sé
stessi, che hanno guardato il prossimo dall’alto in basso, ora scontano il loro
peccato camminando in processione, vestiti di abiti penitenziali, recitando il
“Padre Nostro” che è la preghiera dell’umiltà, dell’abbandono fiducioso a
Dio, portando sulle spalle un peso che li obbliga a tenere bassa quella testa
che avevano sempre tenuto orgogliosamente alta di fronte al loro prossimo.
In questa schiera di penitenti Dante riconosce un grande miniatore della ge-
nerazione precedente: Oderisi da Gubbio. Dante è un uomo di libri, conosce
le grandi biblioteche universitarie e monastiche d’Italia e d’Europa, conosce
gli autori dei libri e chi i libri confeziona, illustra, pubblica. Questo spiega il
tono cordiale, quasi affettuoso, con il quale il Poeta si rivolge a Oderisi, dan-
dogli del tu: 

Non sei tu Oderisi l’onor d’Agobbio
e l’onor di quell’arte

ch’illuminar è detta in Parisi?

Oderisi risponde confermando la sua identità. Si è lui quel grande miniatore
di un tempo passato, ma dopo ne sono venuti altri, più bravi ed oggi più
celebri. Perché tale – dice Oderisi – è la condizione degli umani. Tutto è
vanità sotto il cielo, la gloria passa in breve tempo da un protagonista ad un
altro. E per esemplificare il concetto chiama in causa Giotto mettendolo a
confronto con il suo maestro Cimabue:

Le tre Maestà conservate
nella  Sala dei Primitivi

delle Gallerie degli Uffizi

Da sinistra a destra:
Cimabue, Duccio da
Bonisegna e Giotto
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O vana gloria dell’umana posse!
Come poco il verde in su la cima dura

se non è giunto dall’etadi grosse
credette Cimabue ne la pintura

tener lo campo ed ora ha Giotto il grido
sì che la fama di colui oscura.

(Purgatorio, XI, 91-96)

Come sappiamo questi versi, scritti sette secoli fa, stanno alla base della fortuna
critica di Giotto, insieme a quello che, più di un secolo dopo, scrisse di lui
Cennino Cennini nel suo Libro dell’Arte: “Giotto rimutò l’arte del dipingnere
di greco in latino e ridusse al moderno”.
C’è da chiedersi dove e quando Dante avesse capito che Giotto aveva raggiunto
il “grido”, aveva toccato il livello sommo nell’arte della pittura superando il
suo maestro Cimabue. Forse lo aveva capito ad Assisi, di fronte ai murali con
la vita di San Francesco nella Basilica Superiore, vera e propria Commedia
messa in figura, o forse a Padova, nella Cappella degli Scrovegni, di fronte a
quella pittura dolce e fusa, luminosa e solenne che non ha confronti nel pano-
rama artistico italiano ed europeo. L’incontro di Dante con gli affreschi di Pa-
dova ancora umidi di intonaco è probabile, perché il Canto undecimo del
Purgatorio è databile al 1308-’10, quando quegli affreschi già esistevano da al-
cuni anni.
Per capire l’importanza e la verità dell’elogio dantesco di Giotto, bisogna fare
una cosa molto semplice ma a mio giudizio decisiva; entrare nella Sala detta
dei Primitivi agli Uffizi. È un capolavoro del razionalismo architettonico del
Novecento opera di tre grandi architetti: Michelucci, Scarpa e Gardella. Al-
l’interno di uno spazio bianco e luminoso che allude a un edificio sacro molto
antico, sono collocate tre grandi pale che rappresentano tutte la Madonna in
Maestà. A sinistra c’è la pala di Duccio da Buoninsegna proveniente da Santa
Maria Novella, a destra quella di Cimabue, originaria di Santa Trinita, al
centro, in posizione eminente, c’è la Maestà di Giotto già in San Salvatore di
Ognissanti. Sono i “fondamentali” della pittura italiana delle origini.
Uno entra nella Sala dei Primitivi e capisce tutto. Capisce cioè come Giotto
abbia fatto proprio e trasfigurato il linguaggio figurativo di Duccio (tenerezza
gotica non priva di nostalgie bizantine) e la torva possanza plastica di Cimabue,
per arrivare a quello che Dante definiva “il grido”: una pittura armoniosa e
spaziosa, le forme plastiche che si dislocano secondo profondità e proporzioni.
La Madonna con il suo bambino è una donna vera assisa, tenera e imperiosa,
nel suo trono di gloria. Il visitatore guarda la Maestà di Giotto, la confronta
con le altre due, ricorda i versi dell’undicesimo del Purgatorio e capisce che il
Poeta aveva ragione. 
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Era il 27 gennaio di settantasei anni fa quando venivano 
aperti i cancelli di Auschwitz, rivelando al mondo quello che
qualcuno aveva già cercato di denunciare: l’orrore assoluto 
di un sistema basato sull’annientamento del diverso

Giornata
della

Memoria

Quando il primo soldato sovietico, nel pome-
riggio del 27 gennaio 1945, varcò l’ingresso
del campo di sterminio di Auschwitz-Birke-

nau-Monowitz, vide con i suoi occhi l’orrore della mac-
china dello sterminio, ma non fu quello il momento
della rivelazione di ciò che era accaduto in quell’inferno
a trenta chilometri da Cracovia. Gli Alleati sapevano
infatti tutto: i rapporti sul lager e sull’arcipelago nazista
di annientamento dell’uomo e dell’umanità erano stati
tanti e dettagliati. Da almeno tre anni. Ma da quel 27
gennaio Auschwitz diventava il simbolo agghiacciante
di ciò che era stato. Per sempre.
Le immagini entrate poi nella storia furono girate da
un operatore di ripresa dell’Armata Rossa, Aleksandr
Vorontsov. È stato lui a portare nelle nostre case le im-
magini dei bambini che mostrano il numero tatuato

di 
MARCO

PATRICELLI

FOTOGRAFIE
DALL’INFERNO

sul braccio, dei morti scheletrici a terra, dei volti scavati
da sofferenze e privazioni, dell’umanità disperata, di fan-
tasmi che si aggiravano tra le baracche istupiditi dalla
crudeltà subita in tutte le sue forme. 
I nazisti, prima di abbandonare Auschwitz, avevano cer-
cato di distruggere le prove dei loro crimini. Il crematorio
IV era stato demolito nell’ottobre 1944; il II e il III
erano stati fatti saltare in aria con l’esplosivo ai primi di
gennaio, e alla vigilia della liberazione anche il V era
stato cancellato. Gli Alleati ne avevano riscontro dalle
ricognizioni fotografiche aeree. Squadre di prigionieri
avevano ricevuto l’ordine dalle SS di smantellare i reti-
colati elettrificati, di buttare giù le torri di guardia, di
gettare nella Vistola le ceneri dei cremati recuperate dalle
fosse comuni, di smontare le attrezzature ancora “buone”
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per il lager di Gross-Rosen. Era stato compito delle SS,
invece, bruciare i registri della meticolosa contabilità
della morte con nomi e numeri: arrivi, gassazioni, cre-
mazioni. Il 18 gennaio tutti quelli che potevano cam-
minare, circa 58mila detenuti, vennero incolonnati in
una delle tante marce della morte di trasferimento in
un altro lager, lontano dalle colonne avanzate dell’eser-
cito sovietico. Il Terzo Reich aveva perso la guerra e di
tutto quello che era accaduto occorreva cancellare la
memoria per cancellarne le responsabilità, ma non se
ne ebbe il tempo. I soldati sovietici, passati il 27 gennaio
sotto alla scritta Arbeit macht frei (Il lavoro rende liberi),
rubata a Lorenz Diefenbach (1806-1883) e piegata alla
logica perversa dello sterminio, non potevano neppure
lontanamente immaginare cosa fosse stato elaborato
nella nazione più colta d’Europa che si era asservita a
Hitler politicamente, filosoficamente e militarmente,
precipitando nell’abisso di aberrazione di cui i tedeschi
porteranno sempre la macchia e l’eredità storica. 
Adesso che la bandiera rossa issata dal Capitano Jakov
Lebedev svettava su una torretta dove prima c’era quella
con la croce uncinata, c’era l’obbligo di sapere e di tra-
mandare, e di chiedersi perché l’uomo fosse stato capace,
nel XX secolo, di negare ad altri uomini il diritto a esi-
stere nel nome di una scala razziale dove al vertice
c’erano gli ariani e in fondo gli ebrei.
Gli Alleati, dunque, sapevano. Il primo rapporto, che
anticipò persino la Conferenza di Wannsee del 20 gen-

naio 1942 con la decisione della “Soluzione finale”
dello sterminio sistematico e di massa degli ebrei, giunse
a Londra nel marzo del 1941. Lo aveva redatto un uf-
ficiale polacco, Witold Pilecki, esponente di primo
piano della Resistenza, capace di un gesto di assoluto
eroismo in un disegno spionistico incredibile: nel set-
tembre del 1940 aveva fatto in modo di essere arrestato
dai tedeschi nelle strade di Varsavia, sistematicamente
oggetto di retate, per essere deportato ad Auschwitz.
Sul campo di concentramento realizzato dai nazisti
partendo da una caserma d’artiglieria si raccontavano
cose indicibili, ma non si sapeva nulla di quello che ac-
cadeva lì dentro. Pilecki voleva sapere, scoprire e riferire.
Avvalendosi della rete della Resistenza, il dettagliato
rapporto del “volontario ad Auschwitz” era filtrato al-
l’esterno attraverso un ufficiale polacco rilasciato per
intercessione dell’Ambasciata di Svezia (l’uomo aveva
sposato una svedese); da Stoccolma quella relazione era
poi arrivata a Londra, all’intelligence militare del Go-
verno polacco in esilio, che l’aveva girata agli inglesi.
Una volta letto lo sconcertante contenuto, venne rite-
nuto esagerato, e quindi accantonato. 
Oggi sappiamo che tutto quello che Pilecki aveva scritto
era drammaticamente vero, dagli appelli punitivi di
ore e ore sotto la neve alle celle della morte, dalle eli-
minazioni a capriccio agli atti di sadismo, dall’uccisione

Fu l’ufficiale polacco Witold Pilecki a farsi deportare 
ad Auschwitz, nel settembre del 1940, per documentare
quanto stava accadendo in quegli anni nei lager nazisti. 

Il suo rapporto arrivò a Londra nel marzo del 1941   
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Jan Karski, militare ed esponente della Resistenza
polacca, si impegnò per far conoscere all’estero

la drammatica realtà dei campi di sterminio. La sua
testimonianza però rimase a lungo inascoltata 

mandante di Auschwitz, Rudolf Höss, scriverà in carcere
le sue memorie che diventeranno poi un atto d’accusa
nei primi processi ai criminali di guerra di cui in qualche
modo rappresenta l’archetipo, ben oltre la banalità del
male incarnata dal burocrate della Soluzione finale
Adolf Eichmann e dall’«uomo dal cuore di ferro» (come
lo definì Hitler) Reinhard Heydrich. Condannato a
morte, Höss viene impiccato nel 1947 dai polacchi nel
campo di Auschwitz, nello stesso luogo in cui le sue SS
uccidevano a capriccio e in massa nelle camere a gas.
Witold Pilecki era riuscito a fuggire dal lager nel 1943,
rientrando nella clandestinità e chiedendo più volte
perché non avessero dato seguito alle sue richieste di
bombardare le linee ferroviarie per Auschwitz e di libe-
rare il campo con un’azione combinata dall’interno
(dove aveva creato una rete clandestina di 5mila resi-

stenti) e all’esterno col lancio di paracadutisti e soldati
dell’Armia Krajowa. Purtroppo per lui e per le vit-

time dello sterminio e della storia, non era possi-
bile. Nel 1948 Pilecki sarà giustiziato dopo un

processo farsa dalle autorità comuniste, e
tutto quello che aveva fatto ad Auschwitz

e per impedire i massacri su scala in-
dustriale sarà cancellato dalla storia e
dalla memoria. Verrà riabilitato e ono-
rato solo dopo la caduta del Muro di
Berlino.

Jan Karski si stabilirà negli Stati Uniti,
dove diventerà docente universitario. Nel

1982 sarà insignito dallo Yad Vashem del
titolo di Giusto tra le Nazioni. Morirà nel
2000, a ottantasei anni.

per sfiancamento alle fucilazioni, dalla fame alle ma-
lattie. A quel rapporto ne seguiranno altri, dove si de-
scriveranno anche camere a gas, crematori, Shoah.
Un altro polacco, Jan Karski (ma il suo vero cognome
era Kozielewski), anche lui ufficiale e membro del-
l’esercito nazionale in patria Armia Krajowa, era stato
protagonista di rischiosissime missioni nel Ghetto di
Varsavia e non solo, per raccogliere le prove sulle de-
portazioni, sullo sterminio e sulla Shoah. Il Rapporto
Karski era arrivato sul tavolo del governo britannico e
di quello americano. Nel 1943 era riuscito lui stesso a
parlarne a Washington con il Presidente Franklin De-
lano Roosevelt e con il giudice della Corte suprema
Felix Frankfurter. Questi gli aveva detto: «Sono ebreo,
ma non riesco a crederle». Non gli credettero politici,
intellettuali, uomini di chiesa. Nel 1944 scriverà il libro
La mia testimonianza davanti al mondo.
Quando la Seconda guerra mondiale terminerà con
l’annientamento della Germania, milioni di uomini,
donne, bambini, giovani e anziani erano finiti in fumo
passando dai camini dei campi di sterminio, andando
a incrementare la contabilità mostruosa di quel conflitto
da 60 milioni di morti: uno su dieci era stato eliminato
scientificamente ad Auschwitz e nell’arcipelago dei lager
realizzato nel cuore dell’Europa. 

Il 27 gennaio è diventato la Giornata della
Memoria, in cui troppe volte la retorica

sommerge la consapevolezza e la ri-
flessione su ciò che è stato. Il co-
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SULLE TRACCE 
DEI SEGUGI
Negli anni Settanta tutti i ragazzini facevano la

raccolta delle figurine dei calciatori della Pa-
nini. Le “figu”, come le chiamavamo, erano

utilizzate anche per giocare, con gli amici dell’oratorio,
a un infinità di games, oltre ad essere scambiate per
concludere la raccolta e finire l’album. Bene, amici, io
oltre a quello dei calciatori ne facevo un altro, di album,
che si chiamava Il mondo degli animali. All’epoca non
esistevano ancora tutte le reti televisive di oggi, per ve-
dere un documentario (in bianco e nero) dovevi aspet-
tare la programmazione della RAI e ciò accadeva di
rado. Per vedere gli animali a colori, immersi nel loro
habitat naturale, quindi, il posto migliore era quell’al-
bum. Ho sempre amato gli animali. Adesso, per for-

tuna, con tutto quello che offre la tivvù, riesco a fare
vere e proprie scorpacciate di documentari. Per questa
passione sono diventato, nel tempo, un piccolo alleva-
tore di asini Amantini, animali veramente eccezionali,
dolci, intelligenti, contrariamente a quanto si dica. An-
che i cani hanno sempre accompagnato la mia vita:
Boxer, Pastori Tedeschi, Dobermann e, oggi, Cavalier
King e Maltesi. 
Come mai questa premessa? Perché oggi vi parlerò dei
fedelissimi compagni di lavoro dei Carabinieri e della
scuola dove si preparano. Il Servizio Cinofili dell’Arma
è stato istituito nel lontano 1956 e la sua sede addestra-
tiva, il Centro Cinofili, si trova a Firenze. I compiti di
questo Reparto sono di condurre Carabiniere e cane in

INVIATO SPECIALE 
per REPARTI SPECIALI

di 
VALERIO

STAFFELLI

I migliori amici dell’uomo
e... dei Carabinieri. 

Sono i cani che vengono
addestrati a Firenze, presso il

Centro Cinofili dell’Arma  
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operazioni di Polizia Giudiziaria, ricerca e soccorso in
tutte le situazioni in cui questo team possa fare la diffe-
renza. Da parte mia, durante questi anni di collabora-
zione con l’Arma, ho visto simili unità all’opera durante
diverse manifestazioni e in numerosi servizi antidroga,
e vi assicuro che definire “emozionante” quello che riesce
a fare l’abbinamento uomo-animale è limitativo.
Quando mi hanno proposto di andare alla scuola fio-
rentina a vedere come si “preparano” questi talenti a
quattro zampe, perciò, non ho esitato un attimo. 
Al mio arrivo, ad attendermi, ho trovato il Colonnello
Fabio Bonucchi, insieme a un giovanissimo e affettuo-
sissimo cucciolo di Pastore Belga di nome Rum. Dopo
le presentazioni di rito con tutto il team, come al solito
sono stato investito della carica di “Carabiniere del-
l’Unità” e, quindi, abbiamo iniziato la nostra giornata
operativa. Dopo aver compiuto un breve giro per la
base e aver conosciuto gli operatori, abbiamo iniziato
con i “cani molecolari”, ovvero quegli animali capaci
di fiutare la traccia di un loro simile o di un essere
umano anche molto tempo dopo il suo passaggio. Per
questa “specialità”, i militari si avvalgono della collabo-

IL CARABINIERE - GENNAIO - 2021 51

050_052_Staffelli_01_car01  21/12/20  12.21  Pagina 51



razione di una razza veramente speciale che si chiama
Chien de Saint-Hubert o Bloodhound, un cane di ori-
gini antiche che appartiene al gruppo dei segugi. Nato
nelle Ardenne francesi nel Medioevo e successivamente
divenuto famoso tra gli inglesi grazie a Guglielmo il
Conquistatore, proprio in queste terre il cane iniziò ad
essere allevato per le sue doti olfattive. Sono animali di
grande tempra, affettuosi, dolci e un po’ testoni, carat-
teristica che li rende instancabili cacciatori. Grazie alle
caratteristiche morfologiche del loro nasone, che gli
permette di differenziare e memorizzare migliaia di
odori, viene impiegato, dopo un addestramento speci-
fico, nella ricerca di persone disperse. 
La nostra prova consisteva nel raccogliere un oggetto
appartenuto a un individuo – che si era poi nascosto
nel parco del Centro, a centinaia di metri dal luogo di
partenza –, chiuderlo in un sacchetto, farlo memorizzare
al cane e poi far partire la ricerca. Bene, dopo ciò che
vi ho descritto, è iniziata la prova... noi, ovviamente,
tutti alle spalle del cane per vedere cosa sarebbe acca-
duto. La sensazione, nel seguire la ricerca, è che il se-
gugio disponga di una “chiave di lettura” del mondo
molto diversa dalla nostra: scandaglia tutto con un “su-
per potere” datogli dalla natura che, insieme all’adde-
stramento e alla preparazione, gli offre la possibilità di
mettere queste sue caratteristiche al servizio delle ne-
cessità dell’Arma. Ebbene, amici, dopo un percorso
quasi diretto, senza distrazioni, il nostro campione ha
trovato la persona precedentemente “annusata”, che
nel frattempo si era addirittura nascosta dietro una ca-
tasta di legna... Favoloso! 

Poi siamo passati al lavoro con i cani anti-scippo: in
questo caso gli animali prescelti sono il Pastore Tedesco
oppure quello Belga, grazie a doti atletiche e intellettive
fuori dal comune. Coadiuvati dal Luogotenente Mi-
chele Marzocchi, abbiamo creato la scena dell’inter-
vento: io ho interpretato il ruolo del malcapitato al
quale veniva strappata la borsa. Al momento dello
scippo, il cane è partito come un fulmine e ha bloccato
il ladro costringendolo a terra, così il Carabiniere è riu-
scito a raggiungerlo e a trarlo in arresto, ovviamente
sotto il controllo vigile del collega a quattro zampe.
Dopo questa prova, abbiamo assistito invece a un in-
tervento in auto, simulando una rapina effettuata con
un mezzo: il cane, con un balzo incredibile, è saltato
nell’abitacolo occupato dai malviventi e li ha costretti
alla resa. Insomma, una sequenza di azioni veramente
mozzafiato: degno di nota l’affiatamento tra militare e
collega a quattro zampe, sorprendente il rapporto creato
con il lungo e quotidiano lavoro fianco a fianco.
La giornata si è conclusa con la parata, alla quale ho
partecipato anch’io con il mio cucciolo Rum, prestato
per l’occasione dal Colonello. Che dirvi... Con questa
missione, ho chiuso un cerchio: avevo visto i cani del
Nucleo Cinofili operare in pubblico durante le mani-
festazioni; poi avevo fatto con loro servizio antidroga;
mi mancava giusto vedere come venivano addestrati.
Anche in questa missione ho conosciuto uomini che
credono in ciò che fanno e s’impegnano quotidiana-
mente per essere efficienti ed efficaci nel garantire, in-
sieme ai loro colleghi a quattro zampe, la sicurezza dei
cittadini. Bravi tutti! W l’Arma dei Carabinieri!
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Un segugio del Servizio Cinofili impegnato in un’esercitazione (immagine d’archivio) 
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La Storia

di 
LINDA
BERNI

Due carabinieri inginocchiati
sulla neve, mano nella
mano per resistere al vento

che soffia fino a 120 chilometri orari.
Questa l’immagine che rimarrà im-
pressa nella mente dei due militari
che, in una fredda mattinata di no-
vembre, sono stati protagonisti di un
soccorso come non ne capitano
spesso, nemmeno in una Stazione av-
vezza all’emergenza come quella di
Monte Terminillo. Provincia di Rieti,
cento chilometri a Nord-Ovest dalla
Capitale, una montagna che si fa pre-
sto a giudicare “domestica”, meno
aspra di certe vette alpine che fanno
paura solo a guardarle ma certo non
avara di insidie per chi vi si avventuri
senza una preparazione adeguata. Il
Maresciallo Antonio Bufacchi e il Vice
Brigadiere Sergio Ceccarelli quella
preparazione ce l’hanno, eppure anche
per loro quella mattina aveva in serbo
una sfida che, a considerarla col senno
di poi, sembra a dir poco azzardata.
«Se succedesse di nuovo», ci hanno
detto però all’unisono, «rifaremmo

chiesto soccorso, però, finalmente un
segnale di speranza: uno dei messaggi
che i carabinieri le hanno inviato, mi-
racolosamente, la raggiunge, consen-
tendole di spiegare meglio dove si
trovi: si è rifugiata in un locale tecnico
della funivia, riuscendo così a ripararsi
almeno in parte dal freddo. La tro-
vano comunque in ipotermia, i due
carabinieri, che in breve l’accompa-
gnano presso Capo Forogna, dove nel
frattempo è arrivata un’ambulanza.
Ci vorranno l’abbraccio di una co-
perta termica e diversi sorsi di una
calda bevanda per farla riprendere ab-
bastanza da permetterle di rivolgere
un timido grazie ai suoi due angeli
nella tormenta. Qualche giorno dopo,
ad avventura finita, si accorgerà però
che quella semplice parola non può
esaurire la riconoscenza di cui si sente
colma: per questo scriverà al Coman-
dante della Compagnia di Rieti, il
Capitano Michelangelo Piscitelli, per
spiegare cosa abbia provato nel mo-
mento in cui è stata ritrovata in quel
rifugio da cui si era rassegnata a non
uscire più viva: «Il freddo era tre-
mendo. Ero paralizzata... Ho provato
un’immensa gioia quando i carabi-
nieri mi hanno trovato... Credo che
il Signore li abbia guidati fino a tro-
varmi. Sono stati due angeli!». 
Due angeli che, se fosse stato possibile,
ha confessato la signora, le sarebbe
tanto piaciuto abbracciare. 

tutto come l’abbiamo fatto». Uscireb-
bero di nuovo, i due militari, in quel
mattino che sembrava essere comin-
ciato bene ma a un occhio esperto
non preannunciava nulla di buono,
con le nuvole che si facevano sempre
più basse, la nebbia che si infittiva e il
vento che, se appena si fossero di-
stratti, avrebbe potuto portarseli via
come due rami secchi. Lo avrebbero
fatto perché qualcuno aveva bisogno
di aiuto, e aiutare è ciò che un Cara-
biniere è tenuto in ogni caso a fare.
Anche se fuori infuria la tempesta, il
freddo morde come un cane rabbioso
e chi ha invocato soccorso non è nem-
meno riuscito a dare indicazioni pre-
cise sulla sua posizione. A telefonare
alla Centrale Operativa, infatti, era
stata una donna, che con il cellulare
ormai scarico e la voce rotta dal pianto
aveva potuto solo dire di trovarsi da
qualche parte vicino al Rifugio Ri-
naldi. È bastata ai due militari quel-
l’indicazione, per prendere il fuori-
strada e avvicinarsi alla vetta della
Montagna di Roma fin dove è possi-
bile arrivare su quattro ruote. Oltre,
avrebbero potuto proseguire solo a
piedi. È quanto hanno fatto il Mare-
sciallo e il Brigadiere, con il vento che
li costringeva a tenere lo sguardo fisso
a terra e nel cuore una sola certezza:
la persona che stavano cercando po-
teva essere ovunque. 
Dal cellulare della donna che aveva

CARABINIERI 
NELLA 
TEMPESTA
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Visitando Sepino, la Stazione Carabinieri scelta
per questo mese, scopriamo un piccolo
borgo – annoverato tra i più belli d’Italia –

dove la storia sembra essersi fermata e le splendide ro-
vine romane sono lì a testimoniare la grandezza di un
passato prestigioso, che parte dalla civiltà sannita e si
fonde perfettamente con la bellissima natura che lo cir-
conda. L’insediamento urbano che risale al 293 a.C.
prima con il nome Saepinum poi con quello di Altilia,
è oggi ancora accessibile come sito archeologico in cui
vi si possono individuare tutte le caratteristiche della

di 
NICOLETTA

ARCHILEI

tipica struttura architettonica romana. Un altro vanto
del paesino in provincia di Campobasso è quello di
aver dato i natali, il 1° maggio del 1869, a Vincenzo
Tiberio, ricordato con un mezzo busto all’ingresso del-
l’edificio comunale. Lo studioso e ufficiale medico del
Corpo Sanitario della Marina Militare italiana scoprì il
potere battericida di alcuni estratti di muffe, facendo
parte dei numerosi ricercatori il cui lavoro sulla con-
nessione funghi/antibiotici precorreva la scoperta della
penicillina da parte di Alexander Fleming. Secondo al-
cune fonti, sembra addirittura che fu proprio Tiberio

SEPINO
UN PASSATO 
IMPORTANTE

La Stazione
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Una volta ottenuto il grado di Maresciallo viene asse-
gnato alla Stazione Carabinieri di Guardiaregia, prima
di giungere a Sepino nel 2007 come Vice Comandante. 
Come la maggior parte delle Stazioni distaccate del-
l’Arma, ovvero quelle dei piccoli paesi che ne rappre-
sentano la capillarità, la quotidiana e prevalente attività
di Sepino si esplica nel controllo del territorio, soprat-
tutto attraverso le pattuglie e le perlustrazioni che of-
frono un servizio di prossimità ai cittadini e garanti-
scono un’importante funzione preventiva dei reati. Tra
questi prevalgono quelli predatori e, nello specifico, i
furti a danno di abitazioni private, messi a segno da
vere e proprie bande organizzate provenienti dalle vicine
regioni, che sono quelli che richiedono un particolare
impegno da parte dei nostri militari.
«In questo particolarissimo momento storico», ci rac-
conta il Comandante Ciarmoli, «non possiamo fare a
meno di aprire una parentesi sull’emergenza sanitaria
che ha inevitabilmente cambiato l’attività di tutti i Ca-
rabinieri. Anche se, fortunatamente, non siamo in una
tra le zone più colpite, sin dal primo lockdown ci siamo
adoperati, seguendo le direttive che la Compagnia di
Bojano diramava, per prestare assistenza alla popola-
zione: dalla distribuzione di mascherine al controllo
per evitare gli assembramenti, andando porta a porta
per spiegare le indicazioni che di volta in volta si susse-
guivano, senza tralasciare una parola di conforto alle
persone anziane, le più colpite sia dal Covid che dal vi-
rus della solitudine. La storia dell’Arma dei Carabinieri
ci insegna come nei momenti difficili nessuno degli
uomini in uniforme è mai venuto meno al giuramento
prestato. Così abbiamo fatto noi, cercando quotidia-
namente di rinsaldare quel rapporto di fiducia che ci
lega alla gente del nostro territorio». 

il primo ad intuire il potere degli antibiotici.
Adagiato alle pendici dei monti del Matese, Sepino è
un piccolo centro con poco più di 2mila abitanti e un
territorio che si estende per circa 61 km, dedicato in
prevalenza alle attività agricole. Ad attraversarlo una
delle principali arterie stradali del Molise, la Strada Sta-
tale 87, crocevia strategico sul quale vigilano costante-
mente, coadiuvati dal Maresciallo Capo Massimo Ciar-
moli, il Brigadiere Abele Mancinelli, l’Appuntato Scelto
Q.S. Mario Massimo Sergio, gli Appuntati Scelti An-
tonio Stefanelli, Giuseppe Bucciano e Giuseppe Ro-
mano.
Comandante della Stazione di Sepino dal 10 febbraio
del 2014, il Maresciallo Ciarmoli, originario di Foggia,
si è arruolato nell’Arma come Carabiniere Ausiliario in
ferma quadriennale. Nel 1994 giunto all’11° Battaglione
Puglia e successivamente, ottenuta la ferma permanente,
viene assegnato alla Stazione di Porlezza (CO). Dopo
aver superato il concorso e il corso di formazione, di-
venta Vice Brigadiere e prende servizio come Capo
Equipaggio all’Aliquota Radiomobile della Compagnia
di Menaggio (CO) e, quindi, di Foggia e Campobasso.
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Ritorno al Monte Bondone, 
in Trentino. Località sciistica oggi
poco frequentata, conserva tutto

il suo fascino d’altri tempi. 
La neve, certo. Ma non soltanto

Che strano il momento storico che stiamo vi-
vendo... Chi l’avrebbe mai detto che un
giorno le montagne ricoperte di neve ci sa-

rebbero state precluse. Eppure è accaduto proprio que-
sto. Il Natale del 2020 ci ha visti prigionieri delle nostre
case e, purtroppo, la festività simbolo della famiglia ha
visto molte persone restare sole. Anche chi vive vicino
alle montagne non ha potuto che limitarsi a guardarle:
ricoperte da una neve diversa, inviolata, che nessuno
ha potuto calpestare.
Se ci pensiamo, è proprio quando ci viene tolto qualcosa
che ne capiamo il valore. Hanno sofferto le città d’arte,
svuotate, silenziose, quasi malinconiche. Per non parlare
del mare, che d’inverno ha sempre avuto il suo fascino.
Ma quante persone si sono lamentate, o addirittura ar-
rabbiate, perché non hanno potuto trascorrere le festi-
vità sulla neve! Personalmente, negli ultimi anni ho un
po’ cambiato i gusti. Da bambina attendevo con ansia

il momento di andare in montagna. Il Natale era la
neve, gli alberi addobbati, i mille colori. Poi, nel tempo,
le luci sono via via diminuite. Un po’ perché il vero
spirito del Natale è andato svanendo, un po’ per le
scelte legate al risparmio energetico, ma soprattutto
per il periodo storico non certo dei più felici. Tutto ha
contribuito a privare le località montane di quelle at-
mosfere che oggi invece mi mancano più che mai.
Da quando ho smesso di sciare, ho iniziato ad amare la
montagna di più l’estate, quando si veste di fantasia e
si possono fare lunghe camminate, o spostamenti faci-
litati da una mountain bike con la pedalata assistita. In
queste settimane, però, è tutto diverso. I ricordi tornano
prepotenti alla memoria e mi fanno rivivere la gioia
che provavo aspettando l’ora del tramonto sulla cima
del Palon, sul Monte Bondone. Sulle piste non c’era
più nessuno. La seggiovia aveva smesso di borbottare e
la voce della montagna si faceva sentire solo attraverso
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A RIVEDER LE STELLE
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il soffio del vento. Era un’atmosfera speciale. Da aste-
mia, sorseggiavo un vin brulé per riscaldarmi prima
dell’ultima discesa su una pista illuminata spesso solo
dalla luna. In genere rimanevo lassù con qualche
amico per condividere l’emozione di scivolare su un
immenso tappeto bianco appena battuto dai gatti
delle nevi. 
Non ho mai dimenticato la sensazione di quei mo-
menti. Lo facevo a quattordici anni e l’ho continuato
a fare fino a venticinque. Poi le cose sono cambiate.
Per lavoro ho iniziato a viaggiare molto e a conoscere
luoghi dalle mille opportunità. Ho esplorato le Do-
lomiti e mi sono fatta conquistare dal loro fascino.
Ho attraversato il confine e ho sciato a Les Deux
Alpes, una località turistica francese con quasi 220
chilometri di piste. In Svizzera, nella mondana Saint
Moritz, mi sono entusiasmata spostandomi con il tre-
nino rosso del Bernina, patrimonio dell’UNESCO, e
in Austria, per i miei reportage, ho raccontato In-
nsbruck, la capitale del Tirolo, dal cui centro si può
partire con una funicolare per raggiungere diretta-
mente i campi da sci. Eppure un giorno ho sentito,
proprio come i salmoni, il desiderio di tornare dov’ero
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cresciuta: sul Monte Bondone. Lì in vent’anni le cose
non sono molto cambiate, forse perché la concorrenza
di località sciistiche più organizzate si è fatta sentire.
Si è costruito poco. Si sono ammodernati gli impianti
di risalita, ma le piste sono sempre le stesse. 
Oggi il Bondone è diventato una mèta amata soprat-
tutto dalle famiglie. Facile da raggiungere: un treno ti
lascia a Trento, e poi in pochi minuti sei arrivato. Ri-
spetto a quando ero ragazza, oggi c’è un po’ meno di
tutto, ma il valore del posto lo fa il posto stesso. Sulla
montagna si sale per sciare, per guardare le stelle senza
inquinamento luminoso, per avere tutto sotto con-
trollo. Negli ultimi anni, due sere a settimana, si è
scelto di aprire le piste fino alle 22.30. Non serve più,
quindi, come facevo da ragazza, aspettare il sorgere
della luna per vivere la montagna di notte... 
In passato ho letto sui giornali che il Bondone non è
riuscito a rimanere al passo con i tempi perché non
si è rinnovato a sufficienza a causa dei pochi investi-
menti. Eppure è proprio la semplicità la sua forza. Il
fatto che ci accolga come una famiglia, che tutto sia
a portata di mano, e che per questo ci si possa incon-
trare facilmente. E soprattutto, ciò che non hai sul
Bondone lo trovi alle sue pendici, a Trento, una città
che offre svaghi e cultura con un’ottima organizza-
zione. Come a dire che, se è vero che ogni bravo sal-
mone non smette mai d’amare i luoghi d’origine, è
anche vero che un bicchiere mezzo vuoto è pur sem-
pre mezzo pieno.

Sopra: la cima innevata del Palon, sul Monte Bondone.
A sinistra: la medievale piazza Duomo, nel centro di Trento

092_093_Colo_car12  19/12/20  23.07  Pagina 93



Vinse solo un Oscar
per la sceneggiatura
originale (aveva avuto

nove nomination) e al botte-
ghino fu un insuccesso, quello che da tante clas-

sifiche – quasi tutte, in verità – viene considerato il
film più importante della storia del cinema. Un destino
ambiguo e una fama al tempo stesso meritata e spro-
positata circondano Quarto potere di Orson Welles.
Qualunque manuale e storia del cinema vi elencherà i
prodigi tecnici, la fucina di invenzioni, la rivoluzione
del linguaggio con cui il film sbalordì Hollywood e le
sue convenzioni nel modo di raccontare una storia,
violando ogni regola di quello che si definisce “cinema
classico”. E in effetti l’esordio di quell’enfant prodige fu

Settima
Arte

di 
GUIDO

BARLOZZETTI
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una scossa brutale e stupefacente, che veniva a scon -
volgere gli assetti della macchina cinematografica più
potente e organizzata del mondo e fece di Welles un
profeta della modernità e delle nuove ondate che sa-
rebbero arrivate vent’anni dopo. 
Questo bagliore sconvolgente, tuttavia, non riuscì a li-
berarsi di una contraddizione e di un cortocircuito
con se stesso: Welles aveva girato il film esattamente
come aveva voluto, con un potere e un controllo che
nessuno aveva mai avuto a Hollywood, e questo gli
toccò scontare per tutto il resto del suo cammino nel
cinema. Onnipotente come il suo protagonista, Charles
Foster Kane – da cui il titolo originale del film, Citizen
Kane – fu condannato a scontare quel delirio come un
“peccato originale” che fece la grandezza incompiuta e

IL “PECCATO”  
DI  ORSON  WELLES

Usciva ottant’anni fa il film Quarto potere, dirompente 
esordio del regista che scardinò tutte le regole del 

cinema classico: un delirio di onnipotenza che 
fu l’origine del suo successo (e della sua dannazione)
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spesso fallimentare dei suoi film, tutti segnati da una
volontà di potenza pari solo alla pulsione distruttiva
che attraversava storie e personaggi, ma anche da
odissee produttive complicate, frustranti, spesso irrisolte. 
Aveva venticinque anni, Welles, quando si presentò al-
l’appuntamento con il cinema. Era nato nel 1915 a
Kenosha, in una contea del Wisconsin, da una madre
anticonformista e proto-femminista e da un padre che
fabbricava furgoni e con la passione per le invenzioni.
Da subito lo considerarono un figlio fuori del comune
e gli impartirono un’educazione creativa che andava

dal piano alla pittura. Divorzio, lui con la madre che
muore presto, ritorno alla casa del padre. Comincia a
dedicarsi al teatro e frequenta la Todd School di Wo-
odstock (Illinois), una scuola d’avanguardia che considerò
sempre decisiva per ciò che avrebbe fatto dopo. Muore
il padre quando ha quindici anni, viene affidato alla
tutela di Maurice Bernstein, un vecchio amico di
famiglia, che gli consente di fare un viaggio d’istruzione
in Irlanda dove, improvvisando, si fa ingaggiare come
attore e dirige per un paio d’anni spettacoli all’Abbey
Theatre di Dublino. Vorrebbe spostarsi a Londra, ma
non gli concedono un permesso di lavoro e deve
rientrare in America. 
Ancora teatro con la Todd School, quindi sposa a 19
anni un’ereditiera, Virginia Nicholson, da cui avrà un
figlio nel ’37, e realizza il primo cortometraggio, The
Hearts of Age. Otto minuti, muti, dove si riconosce un
talento surrealista e rigoglioso che omaggia Cocteau e
Buñuel e manifesta la pulsione al travestimento e al
trucco. Attore a Broadway, realizza programmi per la
radio, inizia la collaborazione con il regista e produttore
teatrale John Houseman e debutta in un teatro di
Harlem con The Voodoo Macbeth, una rivisitazione del
dramma di Shakespeare che ambienta ad Haiti con
attori neri. È un successo che lo impone sulla scena
americana con spettacoli trasgressivi come il dramma
proletario Cradle Will Rock, che viene proibito dalle
autorità e che lui rappresenta comunque in un altro
teatro, improvvisando in platea. 
A quel punto fonda con Houseman la compagnia del
Mercury Theatre, con cui realizza un Giulio Cesare che
allude al fascismo italiano e poi una serie di spettacoli
sulla radio della CBS, Dracula, Il Conte di Montecristo,
L’isola del Tesoro, Sherlock Holmes, Olivier Twist… Qui,
il 30 ottobre del ’38, arriva un evento-svolta: Welles
trasmette un adattamento radiofonico de La guerra dei
mondi di H.G. Wells con l’effetto di terrorizzare gli
ascoltatori, convinti che si trattasse della cronaca di
un’autentica invasione aliena. Messa in scena, realtà e
finzione, vero e falso… È comunque un successo e si
fa viva Hollywood. La RKO gli propone un contratto
per tre film come attore, sceneggiatore, regista e pro-
duttore: 50mila dollari, il 20 per cento degli incassi e
una totale libertà artistica. 

Il primo progetto parte da Cuore di tenebra di
Joseph Conrad. Welles è al solito vulcanico
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inutili di Xanadu, l’immensa residenza che Kane si è
costruita, e una slitta, quella con cui a otto anni stava
giocando quando venne portato via da casa, su cui
campeggia proprio quella parola, un attimo prima che
anch’essa finisca tra le fiamme.
Tutto destrutturato, dunque, nessuna linearità, punti
di vista che accumulano ma non sintetizzano l’identità
di Kane che, odiato e amato, resta avvolto nelle sue
contraddizioni. Sul piano del linguaggio, il film è un
profluvio di intuizioni che, con Gregg Toland alla fo-
tografia, esaltano la profondità di campo, usano il pia-
no-sequenza, distorcono l’angolazione, giocano sul
bianco e il nero. Welles fa saltare l’ordine cartesiano
del tempo e dello spazio del cinema. 
Gira da giugno a ottobre del 1940 con molti attori del
Mercury, la prima avviene solo nell’aprile del ’41,

anche per l’interferenza di Hearst che, sentendosi
chiamato in causa, cercò in ogni modo di
bloccare l’uscita e poi orchestrò una pesante
campagna di boicottaggio. 
Il pubblico non premiò l’opera e i rapporti di

Welles con la RKO s’incrinarono fino a de-
flagrare con il secondo film, L’orgoglio
degli Amber son che gli fu tolto di mano, e
con l’insuccesso di Terrore sul Mar Nero e
del travagliato film a episodi It’s All True.

Dopo di che fu licenziato. 
Orson Welles era solo, con la sua dannazione
geniale.

e totalitario, sposta l’azione a New York, il fiume
Congo lo fa diventare Hudson e vuole girare il film
tutto nella soggettiva di Marlow, riservandosi anche
la parte di Kurtz. Troppo complicato e costoso, salta
anche l’idea di un poliziesco, e così va in porto Quarto
potere.
Scrive la sceneggiatura con Houseman e Herman J.
Mankiewicz, che poi ne rivendicherà il merito in una
disputa aspra con Welles, il quale a sua volta litigò
anche con Houseman. Come che sia, il film raccontava
di Charles Foster Kane, controverso magnate dell’edito -
ria che molto assomigliava a un magnate vero, William
Randolph Hearst. Una storia di potere, un personaggio
ambiguo, che non basta però a rendere conto di un
film che segna un prima e un dopo, perché il suo
modo di raccontare squaderna ogni idea convenzionale
di trama e personaggio. 
Il narratore è un giornalista, Jerry Thompson/William
Alland, che conduce un’inchiesta sul protagonista, in
particolare su una parola – Rosebud (in italiano
Rosabella) – che egli ha pronunciato al momento di
morire. Passa da un incontro all’altro con chi lo ha
conosciuto:  la seconda moglie Susan Alexander (Do-
rothy Comingore), il banchiere (George Coulouris)
che racconta  della povertà della famiglia e della
madre che glielo affidò, il braccio destro Bernstein
(Everett Sloane) che dice della disinvoltura con cui
Kane diresse il New York Enquirer. Poi, l’amico Jedediah
Leland (Joseph Cotten) che parla della seconda
moglie – lui avrebbe voluto farne una diva della
lirica – e del fallimento della sua carriera
politica; infine è la volta del maggiordomo
Raymond (Paul Stewart) il quale ricorda
come Kane, lasciato da Susan, disperata
per l’ossessione della lirica, cominciò a
distruggere la camera, fermandosi solo
quando, vedendo una boule à neige,
non pronunciò la parola chiave: Rosebud. 
Dopo di che vediamo gli inservienti
che stanno bruciando gli oggetti ormai
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Il nostro corpo è un “oggetto” talmente vicino a ognuno di noi (o meglio:
siamo noi stessi) sicché non possiamo meravigliarci se ci fornisce una quantità
di termini che poi, con significato figurato, indicano tanti oggetti fuori di
noi. Pensiamo alle gambe del tavolo, ai fianchi della montagna, alla bocca del
vulcano, ecc. Ma è la stessa parola corpo che viene utilizzata in molti campi,
per indicare “la parte più consistente” di un muro, di un edificio, e perfino
la parte più ampia e significativa di un’opera d’intelletto o di un discorso.
Magari una raccolta di pensieri, di testi di un certo genere. In quest’ultimo

significato abbiamo anche riesumato la sua forma latina, corpus (famosissimo il Corpus Iuris, la grande
raccolta di leggi romane ben riordinate per volontà dell’imperatore Giustiniano). Molti di questi
significati s’incontrano anche nella Commedia e nelle altre opere di Dante. Nel poema, in cui egli
immagina di incontrare le anime di coloro che erano ormai morti e avevano lasciato il corpo sulla Terra,
ogni tanto fa allusione a questo fatto: i dannati, gli espianti e i beati sono tutti senza corpo e lo stesso
Virgilio non ha più corpo, sicché tutti non lasciano ombre intorno a sé. Mentre di sé stesso, essendo
pienamente in vita, Dante dice più volte che produce l’ombra: cosa di cui i personaggi dell’oltretomba
si meravigliano.
La corporeità del personaggio Dante in questo straordinario viaggio tra le pure anime, dannate o no, è
dunque un tema ricorrente ed è un ingrediente di grande effetto in varie scene del poema. In un caso,
poi, questo particolare assume un valore eccezionale. Questo avviene alla fine del canto V dell’Inferno.
Dante ha incontrato, tra i lussuriosi, la coppia di Francesca da Rimini e Paolo Malatesta; ha ricevuto il
racconto di come i due si fossero innamorati furtivamente, vicenda che il poeta narra con versi che sono
tra i più belli dell’intero poema. Francesca ha il coraggio di narrargli la loro storia, mentre il compagno
piange. Il poeta, che aveva sollecitato quel racconto, alla fine si commuove fortemente per la loro
sventura e, addirittura, sviene. E in seguito a questo crollo psicologico, cade a terra. La caduta è descritta
con un solo verso, che è l’ultimo (142) del canto:

E caddi come corpo morto cade.
Anzitutto, notiamo l’effetto che produce questa sequenza di suoni duri (4 consonanti gutturali) e cupi (5
vocali oscure, come la o), in 5 parole bisillabiche piane. E poi c’è il significato di corpo morto: un corpo
senza vita piomba a terra con tutto il suo peso. È inerte, non compie nessun gesto per attenuare la caduta.
È un’espressione coniata da Dante? L’ha ripresa da un uso del suo tempo e l’ha trasferita in questa scena?
C’è un fatto su cui dobbiamo riflettere: l’espressione corpo morto è in uso nella lingua dei marinai, che
se ne servono per indicare un macigno che di solito viene fatto cadere in acqua sul fondale vicino alla
banchina del porto, per farci incagliare, all’occorrenza, una grossa ancora, che così tiene ferma la nave.
Avranno i marinai ripreso l’immagine dal famoso verso di Dante o è più vero l’inverso? Potrebbero
essere anche due “invenzioni” indipendenti, ma tenerle presenti entrambe ci fa scoprire quanto possa
essere inventiva la nostra mente, sia quando operiamo nella realtà materiale, sia quando entriamo nel
mondo della poesia.

PAROLA DI DANTE: 
CORPO MORTO 

In punta 
di penna

di Francesco 
Sabatini
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Se Diego Armando Maradona mi fa tor-
nare alla mente gli spogliatoi del San Paolo
nel giorno del primo Scudetto del Napoli,

Paolo Rossi mi ricorda quel pomeriggio al Sarrià
di Barcellona pieno di bandiere e di folla. El
dia mas caliente do siglo, così fu rinominato quel
giorno, forse il punto più alto del calcio italiano,
insieme naturalmente alle vittorie successive e
alla conquista del titolo mondiale. Anche quella
volta in campo c’ero pure io, pronto ad inter-
vistare i protagonisti; in tribuna c’era invece
Beppe Viola dall’alto della sua penna. Ricordo
ancora la sera dopo il 3 a 1 alla Germania:
quando rientrai in albergo ero stanco, da più
di un mese ero in trasferta per inseguire gli Az-
zurri, ma ero felice. Sognavo le strade italiane
piene di gente ubriaca di felicità e pensavo a
lui, a Paolo Rossi, che fece in modo che quel

PAOLO ROSSI. 
PER SEMPRE

Fuori
Campo

Gian Piero 
Galeazzi 
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sogno diventasse realtà.
La notizia della sua morte l’ha
data in piena notte la moglie,
postando sui social una foto
che li ritrae insieme, stretti e
sorridenti, accompagnata da un commento:
“Per sempre”. Lo ha saputo così, l’Italia, che
Paolo Rossi, il bomber per antonomasia, l’eroe
dell’82 che grazie ai suoi goal ci fece vincere i
Mondiali di Spagna, ci aveva appena lasciato, a
64 anni, a causa di un male incurabile. 
Un nome, il suo, tipico dell’italiano medio, ma
scolpito, dopo quel 1982 in cui vinse anche il
Pallone d’oro, nella memoria del calcio mon-
diale. Quelle sue tre reti al leggendario Brasile
di Zico, di Falcao e Socrates, una delle Nazionali
più forti di sempre, rimarranno indelebili negli
occhi di chi li ha visti. Con quella sua corsa a
braccia alzate per festeggiare che, in quel Mon-
diale, era diventato un marchio di fabbrica.
Quei goal lo fecero diventare poi, negli anni,
l’immagine del Paese intero, e anche di quella
Nazionale a cui nessuno, all’inizio, dava im-

portanza, ma che poi, grazie
alla capacità di soffrire, riuscì
nella grande impresa.
Ragazzi eccezionali come Ca-
brini, Conti, Tardelli, Bergomi,

guidati da un tecnico di poche parole, Enzo
Bearzot, ma di straordinaria lucidità. I fatti gli
hanno dato ragione. Lasciò a casa Pruzzo, che
di goal ne aveva fatti tanti, e gli preferì appunto
Rossi, che poi si rivelò l’arma in più di quella
competizione. 
Lo ricorderemo non solo per le imprese sul
campo – ha vinto molto anche con la Juventus,
due Scudetti, una Coppa Italia e una Coppa
delle coppe, una Coppa campioni e una Su-
percoppa, secondo italiano della storia dopo
Rivera ad alzare il Pallone d’oro – ma anche
per il garbo che metteva nel lavoro che aveva
intrapreso “da grande”: quello di commentatore
televisivo. Con quella sua capacità di non pren-
dersi mai sul serio, di vivere con il gusto della
semplicità come solo i grandi sanno fare.

(Con la collaborazione di Iacopo Mirabella)
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Sono finite le feste, quest’anno
purtroppo davvero sotto-
tono. Ma dobbiamo pensare

che presto tornerà a risplendere il
sole, a riportarci un po’ della tanto
desiderata serenità. Ed è questo il
mio augurio più affettuoso per voi,
in questo inizio di anno. Ciò che

sappiamo è che, malgrado i festeggiamenti siano
stati meno “affollati”, certo è che il piacere della ta-
vola, di coccolarci attraverso il buon cibo, non è
mancato. 
Non c’è dubbio, il cibo ha un vero potere consola-
torio e in questo periodo è normale ricercare il pia-
cere del palato. Dopo qualche stravizio, però, può
essere utile un periodo di alimentazione detox, di-
sintossicante, mirata a eliminare le tossine e a favorire
la depurazione dell’organismo. Basta variare la dieta,
evitando preparazioni troppo elaborate, rinunciando
per qualche giorno ai dolci e agli alcolici, favorendo
una corretta idratazione. Optiamo allora per la frutta
e la verdura di stagione, sia cotta che cruda. Predili-
giamo cibi integrali, pesce, uova, carni bianche. E
poi l’acqua, il bene più prezioso per aiutare la pulizia
dell’organismo. Concediamocene almeno otto bic-
chieri al giorno, iniziando con uno appena svegli, a
stomaco vuoto. Uno lo berremo a metà mattina, un
paio durante i pasti, uno al pomeriggio, e uno dopo
cena. Eccoci già a otto. È facilissimo, basta imparare
a darsi una scadenza. E magari a seguire alcuni aiuti
della natura, che possono contribuire a depurarci.

Linfa di betulla: da sempre è nota per le sue innu-
merevoli proprietà. In particolare l’azione drenante
e diuretica. La corteccia contiene i triterpeni, potenti
antiossidanti, alleati della funzionalità epatica. In-
somma, proteggono il nostro fegato. La betulina,
poi, ha virtù diuretiche, antibatteriche e depurative.
E ancora contiene i tannini, polifenoli dal potere
antiossidante. Si assume tramite tisane, ma anche
sotto forma di estratto da bere. Grazie all’azione de-
tox della betulla, favoriamo l’eliminazione delle sco-
rie e delle tossine. 
Psillio: un insieme di fibre, alleate del benessere in-
testinale. Il nome scientifico è Plantago Ovata ed è
considerato un superfood, un alimento particolar-
mente nutriente e benefico, proprio per le mucilla-
gini che contiene. A contatto con l’acqua esse for-
mano un morbidissimo gel che aiuta la regolarità
del tratto intestinale. Non solo: il gel ha un’azione
emolliente, protettiva, con effetto prebiotico. Si
tratta di un aiuto naturale per il nostro benessere.
Sappiamo che un intestino sano è uno dei passaggi
principali per il nostro benessere. Potete scegliere
tra la polvere e le bucce di psillio: hanno le medesime
proprietà depurative.
Cardo mariano: un altro prodotto della natura che
favorisce la digestione, protegge il fegato aiutandolo
a lavorare meglio e a sua volta ha proprietà depura-
tive. Al tempo stesso è anche un potente antiossi-
dante, quindi aiuta a combattere i radicali liberi,
causa dell’invecchiamento dell’organismo.
Carciofo: lo troviamo sui banchi dei mercati e non

Lasalute vien
mangiando

di 
ROSANNA

LAMBERTUCCI

E ADESSO... DETOX
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La ricetta dello chef 
Fabio Campoli

SPIGOLA CON PATATE 
E CARCIOFI

INGREDIENTI   (per 4 persone)

dovrebbe mancare sulla nostra tavola. Buono anche
scottato in acqua e aceto, condito con prezzemolo,
olio e, se gradita, una punta di aglio. Favorisce la
funzione digestiva. Non solo: il carciofo andrebbe
consumato anche sotto forma di tisane. È un epato-
protettore e favorisce l’eliminazione dei fastidiosissimi
gas intestinali, che ci danno spesso una sensazione
di gonfiore e, a volte, di dolore alla pancia. Il carciofo
contribuisce a depurare l’organismo perché aiuta il
fegato a lavorare meglio. E ancora: ha grandi pro-
prietà antiossidanti. 
Tarassaco: altro alleato della depurazione dell’orga-
nismo. Oltre a favorire la funzione digestiva ed epa-
tica, possiede un’altra peculiarità importante: con-
tribuisce alla regolarità del transito intestinale. Un
intestino pigro provoca un’infinità di disturbi e im-
pedisce una corretta eliminazione di scorie e tossine.
A queste già significative proprietà si aggiungono le
funzioni depurative. 
Vi lascio allora con un decotto detox, che mi ha sug-
gerito un esperto di fitoterapia, il dottor Antonio
Colasanti: potrete prepararlo a casa. Chiedete al vo-
stro erborista di fiducia una miscela così composta:
25 grammi di radice di tarassaco, 25 grammi di semi
di cardo mariano, 25 grammi di foglie di carciofo,
25 grammi di radice di bardana. In 250 ml di acqua
unite mezzo cucchiaio di questa miscela di ingredienti
e fate bollire a fiamma bassa per circa 5 minuti. Spe-
gnete e lasciate in infusione coperto per circa 5 mi-
nuti. Pronto!
Non per ultimo, un consiglio importante: cammi-
niamo! Aiuta a drenare l’organismo, a favorire l’ossi-
genazione, fa bene al cuore e alla circolazione, ma
soprattutto al buonumore. 
Buon inizio di anno, amici miei! 
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Pulite, mondate e lavate i carciofi, avendo cura di rimuovere le brattee più

dure e coriacee per ottenerne i cuori, più morbidi e saporiti. Tagliate i cuori

di carciofo in quarti, poi rimuovete l’eventuale fieno interno aiutandovi con

uno scavino o un coltellino. Per far sì che non si anneriscano, immergeteli

in un recipiente con acqua fredda e succo di limone, o strofinateli con il

limone stesso tagliato in due metà. A parte, pelate le patate e tagliatele a

spicchi. Posizionate i carciofi e le patate in una padella ampia a bordi alti,

salate e unite cinque cucchiai d’olio e lo spicchio d’aglio intero schiacciato

al coltello. Coprite con un coperchio e lasciate cuocere per i primi minuti a

fiamma viva; poi abbassate il fuoco e lasciate cuocere i carciofi e le patate

stufati dolcemente per almeno 25 minuti. Quando i carciofi con patate

saranno cotti, scoprite la padella e adagiatevi sopra i quattro filetti di spigola,

conditi con solo un pizzico di sale, poggiandoli sul lato della pelle. Coprite

con un coperchio e fate cuocere pochi minuti a fiamma bassa, per il tempo

minimo necessario a cuocere il pesce grazie all’azione del vapore generato

dalle verdure. Servite in ciascun piatto un filetto di spigola insieme alle

patate e i carciofi, rifinendo il tutto con della mentuccia fresca tritata al

momento e una macinata di pepe. 

• Filetti di spigola, n. 4
• Patate, 500 gr
• Carciofi, n. 4
• Aglio, 1 spicchio
• Limone, n. 1
• Mentuccia fresca, q.b.
• Olio extravergine 

d’oliva, 8 cucchiai
• Acqua, q.b.
• Sale e pepe, q.b.
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