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Una giornata lunga e significativa, quella vissuta lo scorso 15 gen-
naio. L’occasione, di grande impatto emotivo per tutta l’Istituzione,
è venuta dall’avvicendamento nella Carica di Comandante Generale
fra i Generali di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, cedente, e Teo
Luzi, subentrante. Il cambio al Vertice della Benemerita rappresenta
sempre un momento topico: di passaggio, ma anche di crescita sia
per i protagonisti sia per tutti i Carabinieri che sono chiamati a
rappresentare. «Un peso enorme», lo ha definito il Generale Nistri

in un significativo passaggio del suo intervento, quello di rivestire il ruolo di Comandante
Generale, rappresentante pro tempore dell’intera Istituzione. Un fardello «che può essere sop-
portato solo grazie alla collaborazione e alla comprensione di ogni singolo carabiniere». E
proprio ai “suoi carabinieri”, quelli che non erano presenti alla cerimonia ma che idealmente
erano accanto al nuovo Comandante, si è rivolto il Generale Luzi: a quelli che sono sempre
pronti a scendere in campo per fare il loro dovere, per supportare quelle popolazioni che in
un momento come questo devono scontare, oltre alle difficoltà quotidiane, i mille risvolti di
una pandemia che continua a mietere vittime e a mettere in crisi l’economia del Paese. L’Alto
Ufficiale, assumendo il prestigiosissimo e gravosissimo incarico, si è detto consapevole delle
sfide insidiose che dovranno essere affrontate, di fronte alle quali diventa ancor più necessario,
«con il nostro servizio esemplare, trasmettere ai cittadini serenità, ottimismo sociale e fiducia
nelle Istituzioni». Perché l’Arma è e resterà «il luogo che custodisce la fiducia degli Italiani». 
Un atto di fiducia, di affidamento ma anche di speranza che questo terribile periodo possa
essere messo alle spalle nel più breve tempo possibile ci viene dall’inizio della campagna
vaccinale che ha visto inoculare le prime dosi proprio negli ultimi giorni dello scorso anno. In
un articolo che proponiamo nelle prossime pagine, abbiamo cercato di raccontare l’importanza
di questo fondamentale strumento della medicina che ha salvato, a partire dalla sua scoperta
nel 1796 grazie a Edward Jenner, milioni e milioni di persone, e di chiarire, attraverso un box
di approfondimento, come si è arrivati, in così breve tempo rispetto agli standard abituali, ai
vaccini anti COVID-19, cercando di fugare qualche dubbio e perplessità. 
Nessuna perplessità, invece, suscitarono quei giocatori-eroi dell’Italia calcistica che scesero in
campo, nel gennaio di 110 anni fa, indossando per la prima volta la maglia azzurra. Da allora
quel colore, come racconta Alessandro Barbano in un avvincente articolo, divenne il simbolo
dell’unità nazionale, fattore unificante che sgombra divisioni e campanili per seguire le
avventure degli Azzurri che quest’anno tenteranno di dare l’assalto al trono europeo. 
Febbraio è per tradizione il mese del Carnevale e degli innamorati che celebrano San Valentino.
Quest’anno la pandemia ci sta privando anche di questo: gli abbracci tra le persone che si vo-
gliono bene e la socialità che le allegre scorribande carnascialesche presuppongono. Aspettando
con pazienza tempi migliori, abbiamo dedicato due articoli a questi eventi, esaminando le
“amorose corrispondenze” che illustri scrittori e artisti scambiavano con le loro amate e rico-
struendo con Alberto Angela, in un periodo in cui la maschera è stata sostituita dalla
mascherina, il fascino senza tempo di quei travestimenti che da sempre ci permettono, anche
solo per poco tempo, di celare la nostra identità per trasformarci in altro da sé: dal teatro
classico ai supereroi del fumetto. 
Teatrali sono anche le splendide fontane che ornano le piazze più belle d’Italia. Le abbiamo
omaggiate dedicando loro la copertina, con la speranza che tornino presto a riempirsi di
persone! 

IN 
PRIMO PIANO

Editoriale
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Il panino no. Quello non passa. È accaduto in un porto
olandese durante uno dei tanti nuovi controlli doganali
sulle auto provenienti dal Regno Unito. La Brexit, ormai
in vigore, seppure provvisoriamente dal primo gennaio,
rilancia ispezioni di varia natura. Anche le più piccole

e insignificanti. Ma che cosa c’era in quel panino (o sandwich) di così tanto
pericoloso? Londra ha ottenuto di poter accedere comunque al mercato unico
europeo con le proprie merci ma dovrà sottostare alle regole comunitarie,
specialmente in campo alimentare. La stessa cosa accade per i prodotti europei
che continuano ad arrivare, a fatica, sul suolo britannico. Lunghe code e carenze.
Ma meno di quello che si poteva prevedere quando, il 23 giugno del 2016, un
referendum sancì l’uscita dall’Unione europea. Merito del realismo che ha
dominato l’ultimo tratto dell’infinita trattativa per limitare al minimo costi e
inconvenienti, salvaguardare il confine europeo irlandese (e di conseguenza gli
accordi di pace) e non aggiungere caos economico a emergenza sanitaria. 
Nei servizi, soprattutto finanziari, l’incertezza è maggiore. Quale sarebbe stato
l’esito del voto se il quesito fosse stato posto oggi? C’è chi sottolinea che i
vaccini Londra – grazie alla Brexit – li ha autorizzati prima. Ma la facoltà era
prevista dagli stessi accordi dell’Unione. Le regole sull’immigrazione ora sono
più stringenti. Ma nulla ferma il virus, che beffardamente trova pure una
variante inglese. Oggi, senza più un alleato come Trump alla Casa Bianca, la
strategia separatista inglese appare più debole. Il blocco asiatico sta uscendo
meglio dalla crisi. Avrà più spazio libero con un’Europa e un Occidente divisi.
La Brexit rilancia i sogni di indipendenza della Scozia. Il Primo ministro
scozzese, Nicola Sturgeon, chiede un nuovo referendum. Difficile che lo ottenga.
E poi imbarazzerebbe quei Paesi – la Spagna su tutti, con il caso della Catalogna –
che temono dolorose secessioni. 
Strade divise. Forse meglio così. L’Unione è più coesa. E non è detto – la
Svizzera e la Norvegia insegnano – che si possa essere più uniti sui dossier
importanti anche restando divisi. Il negoziatore europeo Michel Barnier ha
ricordato una frase di Pierre Mendès-France: “Non bisogna mai sacrificare il
futuro per il presente”. Vale non solo per la Brexit. 

L’Osservatorio

DIVISI MA 
NON TROPPO

di Ferruccio 
de Bortoli 
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In Africa, le elezioni sono un appuntamento pubblico molto
più sentito che nel resto del mondo. In Paesi divelti dalle guerre
civili oppure dove le opposizioni e i movimenti della società
civile cercano di disarcionare Presidenti a vita o uomini in
uniforme che si sentono re, la chiamata alle urne mantiene

un’aura sacra e concentra le speranze, le ansie e i sogni di cambiamento dei popoli. 
Purtroppo, una simile carica emotiva si sviluppa in contesti economici e politici complessi,
dove la povertà e gli abusi delle autorità polarizzano l’opinione pubblica e, spesso,
alimentano episodi di violenza. 
Lo scorso dicembre è stata la Repubblica Centrafricana ad organizzare le elezioni parlamentari
e presidenziali, con la speranza di continuare a fare dei piccoli passi in avanti nel processo
di stabilizzazione nazionale e di superamento del conflitto civile che insanguina il Paese
dal 2012. Sfortunatamente, il processo elettorale nel suo insieme è stato caratterizzato
dal susseguirsi di scontri armati tra le Forze Armate e di polizia e le milizie ribelli del
nord, le quali accusavano il Presidente uscente Faustin-Archange Touadéra di aver
organizzato pesanti brogli per assicurarsi un secondo mandato. In realtà, dietro l’insurrezione
dei gruppi etnici settentrionali c’è la regia dell’ex Capo dello Stato François Bozizé
Yangouvonda, esautorato proprio nel 2012 da un colpo di Stato ordito dalla coalizione
di milizie SELEKA.
La rivalità tra Touadéra e Bozizé nasconde anche la competizione per l’influenza tra Russia
e Francia, entrambe interessate a porsi come partner privilegiate del nuovo governo.
Mosca ha supportato in maniera importante Touadéra, inviando istruttori militari e
garantendosi ricchi contratti di sfruttamento dei giacimenti minerari di oro e pietre
preziose. Da par suo, Parigi aveva in Bozizé il suo interlocutore principale, prima che il
colpo di Stato lo spazzasse via. Da allora, la ricostruzione di un legame forte tra Francia e
Repubblica Centrafricana è stata difficoltosa, soprattutto perché il popolo centrafricano
non ha ancora perdonato all’Eliseo le politiche del passato coloniale. I francesi hanno
cercato di investire nel processo di pace nazionale, sponsorizzando sia la missione delle
Nazioni Unite MINUSCA sia quella dell’Unione Europea EUTM CAR, alla quale partecipa
anche l’Italia. Tuttavia, tanto gli sforzi russi quanto quelli francesi si sono rivelati insufficienti
a stabilizzare il Paese che, con la radicalizzazione dello scontro tra forze governative e
milizie ribelli, rischia di scivolare in una nuova fase acuta e violenta della guerra civile.

REPUBBLICA
CENTRAFRICANA:
SULL’ORLO 
DEL BARATRO 

Scenari

di Andrea 
Margelletti
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di 
ALBERTO 

ANGELA

Vite 
straordinarie

DIETRO 
LA MASCHERA

“C’è una maschera per la famiglia, una per la
società, una per il lavoro. E quando sei solo,
resti nessuno”. Ne era fermamente convinto

Luigi Pirandello, che ha visto nella maschera uno dei tanti
compromessi esistenziali a cui bisogna sottostare. In fondo
era sempre lui a sostenere che: “Nulla è più complicato della
sincerità”. E forse non è un caso se la parola “persona” origi-
nariamente significava proprio “maschera”. Così infatti era
nell’etrusco phersu e poi nel latino persona, che indicava pro-
prio la maschera teatrale che permetteva di far risuonare la

Un fascino senza tempo, quello
esercitato da ogni genere 
di travestimento: dalle “personae”
del teatro classico alle divise 
dei supereroi, passando per i
corredi funerari egizi e per ogni
sorta di romanzesco vendicatore
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Funebre. Mezzo di comunicazione
tra uomini e divinità, della maschera si

fa un largo uso funerario. La più celebre
quella di Tutankhamon, che ci restituisce un

volto androgino incorniciato dal nemes, il tipico
copricapo a strisce sul quale si trova l’insegna
reale del cobra. Simboleggia Osiride, divinità
dalle molteplici virtù, ma il suo scopritore, Ho-
ward Carter, vide in quella fisionomia quella

del giovane faraone. È un oggetto dalla
bellezza straordinaria, realizzato in oro,

lapislazzuli e pietre dure, che ci ca-
tapulta immediatamente nel-

l’opulenza dell’antico Egitto.
Accanto, in un’ipotetica gara
di bellezza tra grandi civiltà,
non sfigurerebbe quella di
Agamennone, re degli Achei,
rinvenuta a Micene nel 1876.

Secondo alcuni esperti, è data-
bile a un periodo anteriore a

quello in cui si crede abbia vissuto
il re, ma molti studiosi propendono

per la sua autenticità. Realizzata da una
lamina dorata con dettagli a sbalzo, raffigura il

volto di un uomo con la barba. L’abbiamo vista tante volte a
scuola, sui manuali di storia, che negli anni in cui si studia il
Medioevo di maschere ne mostravano un’altra, inquietante:
quella dei medici della peste. Indossavano un cappotto rico-
perto di cera profumata, stivali e pantaloni alla zuava, cap-
pello e guanti di capra e una maschera dal lungo becco
d’uccello, dentro il quale venivano poste delle erbe aromati-
che. Un look così particolare che fece del medico della peste
una delle maschere della Commedia dell’Arte, in compagnia
di Arlecchino, Gianduja, Pantalone e Pulcinella.
Quello tra maschera e teatro è un binomio indissolubile:
nell’antica Grecia furono introdotte, intorno al 530 a.C., da
Tespi, l’inventore della tragedia. 
Funzionale. Di lino e sughero prima, di legno poi, avevano
un’espressione triste per la tragedia e allegra per la commedia,
due sfumature di uno stesso dio: Dioniso. Gli attori, tutti
uomini, grazie all’uso delle maschere interpretavano anche
personaggi femminili. Ed è donna la maschera più nota del
teatro giapponese Noh, Hannya. Rappresenta una donna ge-
losa, piena di rabbia, che si è trasformata in un Oni, un de-

voce. Quante ne
avremmo potute vedere – di
belle e variopinte – in questo mese
di febbraio se non ci fosse stata la pande-
mia? Tante, perché l’Italia è anche la terra di raf-
finati e coloratissimi Carnevali: Venezia, Viareggio,
Cento, Putignano e Acireale, solo per citarne alcuni.
L’origine del Carnevale non è certa, sappiamo però
che alcune festività del mondo antico, come le
Dionisiache greche e i Saturnali romani,
ne costituiscono un preludio. Erano
giorni in cui parate, presenze di
gruppi mascherati e gare tra
drammaturghi e commedianti
si svolgevano in un arco tem-
porale dove veniva sovvertita
la gerarchia sociale. Il rigore
cedeva il passo allo scherzo,
l’ordine alla confusione e gli
schiavi potevano giocare a fare
i padroni. E quando i giorni di
festa volgevano al termine, il pro-
dotto di quel caos aveva rigenerato
– almeno negli intenti – l’ordine
che costituiva tutto l’apparato sociale. A ben ve-
dere ogni messinscena, anche la più realistica, è già una ma-
schera, perché ci mette di fronte a una realtà fittizia. Spetta a
noi leggerla, interpretarla, “smascherarla”. L’oggetto in sé è
una costante nella storia dell’umanità, potremmo quasi de-
finirlo con un aggettivo per ogni era. 
Magica. Pitture rupestri risalenti al Paleolitico superiore rin-
venute in Francia e in Africa meridionale collegano la ma-
schera a riti magici e propiziatori, forieri anche della riuscita
di una battuta di caccia. 
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mone, dopo aver subito un inganno
amoroso. Con Shakespeare personaggio e
maschera si fondono nello stesso corpo: Am-
leto si analizza di continuo, come di fronte a uno
specchio. Pazzia e saggezza, beffa e verità, vita e sogno si “ma-
scherano” a loro piacimento e incantano da secoli gli spetta-
tori. La maschera ci affascina da sempre perché da sempre
siamo attratti da chi vuole nascondere la sua identità. 
Avventurosa. Quante congetture sono state fatte intorno al
personaggio che si nascondeva dietro a una maschera di ferro
durante il regno di Luigi XIV. Se ne interessarono Voltaire e
Alexandre Dumas padre, che ne fece un personaggio nel ro-
manzo finale del ciclo dei moschettieri (la sua vicenda ha ispi-
rato anche il film di Randall Wallace La maschera di ferro,
interpretato da Leonardo DiCaprio, ndr). 
Romantica. Non passa molto tempo che un giovane conte
svedese, Hans Axel von Fersen, il 30 gennaio del 1774, a un
ballo in maschera tenutosi a Parigi, viene attratto da una gio-
vanissima ragazza. Non un’invitata qualunque: dietro la ma-
schera si cela addirittura la delfina di Francia, la futura regina
Maria Antonietta. Il loro amore verrà smascherato e sarà una
delle cause della vulgata che tormenterà la sfortunata sovrana.
Poco più di un secolo dopo Giuseppe Verdi, con la sua opera
Un ballo in maschera, ci commuove con la triste fine di un
altro aristocratico, il conte Riccardo.
Iconica. È soprattutto il cinema a regalarci personaggi ma-
scherati diventati veri e propri classici: i supereroi. Portati
dalle pagine dei fumetti sul grande schermo, appassionano
bambini e adulti. Non c’è Carnevale in cui non si veda nella
parata dei carri un Superman, una Wonder Woman, un Bat-
man che litiga con Joker, un ragazzino che indossa la tuta di
Spiderman. E anche se oggi in molti impazziscono per gli
X-Men, c’è stato un tempo in cui tutti volevano indossare il
cappello e la maschera di Zorro per difendere, come Don
Diego de la Vega, i deboli dalle ingiustizie del potere. 
Paurosa. Dagli horror di Wes Craven, almeno due maschere
ci hanno turbato i sogni: quelle di Nightmare e di Scream,

tanto che di notte non ti veniva più
voglia di rispondere al telefono.
Ancora più spaventosa – perché
più vicina alla realtà – quella in-
dossata da Hannibal Lecter, che
ne Il Silenzio degli innocenti era

un pericolosissimo e raffinato
cannibale. 

Ironica. Sono i furti e le rapine ad
elevare la maschera ad assoluta prota-

gonista delle pellicole. Il povero Keanu Ree-
ves in Point Break ha l’arduo compito di dare la

caccia a una banda di rapinatori di Los Angeles che svaligia
banche indossando le maschere di quattro Presidenti degli
Stati Uniti: Johnson, Nixon, Carter e Reagan. Un vero rom-
picapo è quello che Hitchcock propone a Cary Grant in Cac-
cia al ladro, dove il protagonista, un ladro acrobata in
pensione che si era fatto chiamare “il Gatto”, se la dovrà ve-
dere con un altro ladro che si traveste come lui. E se il cam-
panello di casa suona all’improvviso, non pensiamo un
momento ai terribili drughi di Arancia Meccanica, che armati
di bombetta e nasone massacravano le povere vittime can-
tando Singin’ in The Rain? Stanley Kubrick usa la maschera
come espediente narrativo anche nell’ultimo capitolo della
sua straordinaria filmografia: in Eyes Wide Shut Tom Cruise
partecipa mascherato a festini non proprio ortodossi. Fortuna
che ci ha pensato Jim Carrey a farci ridere un po’ col suo –
manco a dirlo – The Mask.
Camaleontica. Nemmeno i cantanti sono immuni al fascino
della maschera: recentemente abbiamo visto i Duft Punk e
la rapper italiana Miss Keta esibirsi a volto coperto e Lady
Gaga trasformarsi ogni volta in un personaggio nuovo. Ma
è David Bowie il genio della maschera, tanto da saperle
creare. In quanti personaggi – ma forse dovremmo dire alter
ego – lo abbiamo visto calarsi? Da Ziggy Stardust ad Aladdin
Sane, dal Duca Bianco al Re dei Goblin, fino all’ultimo,
commovente, Lazarus, di cui scriverà il testamento, sotto
forma dell’omonimo musical e di un album – il bellissimo
Black Star – poco prima della sua scomparsa. 
Necessaria. Una maschera, infine, è stata la protagonista del
2020 e lo sarà anche di questo nuovo anno appena comin-
ciato. A discapito del diminutivo, lo sappiamo, è uno stru-
mento di vitale importanza e ha salvato molte vite. Portiamola
sempre, finché il COVID non sarà un brutto ricordo. Nel frat-
tempo, impariamo a sorridere con gli occhi.
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Un freddo tagliente sotto un cielo plumbeo,
il senso di straniamento e la distanza ob-
bligata dalle misure di contenimento rese

necessarie da una pandemia ancora drammatica-
mente in atto, nulla hanno tolto al calore e alla
commozione di una cerimonia che rappresenta uno
dei momenti più significativi per la nostra Istitu-
zione: quell’avvicendamento alla Carica di Coman-
dante Generale che lo scorso 15 gennaio ha visto
come protagonisti il Generale C.A. Giovanni Nistri,
cedente, e il Generale C.A. Teo Luzi, subentrante. 
Prima però di giungere alla gloriosa Caserma “Or-
lando De Tommaso”, sede della Legione Allievi Ca-

rabinieri, per l’atto conclusivo, il cambio del Co-
mandante Generale è stato scandito da diversi mo-
menti di forte valore simbolico. A cominciare dal-
l’incontro al Quirinale, la mattina del 14 gennaio,
dei Generali Nistri e Luzi con il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella e dall’omaggio con-
giunto, il giorno successivo, dei due Alti Ufficiali ai
Caduti: prima al Sacello del Milite Ignoto presso
l’Altare della Patria, poi al Sacrario del Museo Sto-
rico dell’Arma. Con l’arrivo, infine, in Via Carlo
Alberto dalla Chiesa, si è formalizzato l’evento che
ha visto salire al Vertice dell’Istituzione il venticin-
quesimo Comandante Generale dalla nascita della
Repubblica e il sesto proveniente dalle fila dell’Arma,
dopo che questa, nel 2000, ha assunto il rango di
Forza Armata. 
A presenziare il significativo passaggio, il Presidente
del Consiglio Giuseppe Conte, i Ministri della Di-
fesa Lorenzo Guerini e dell’Interno Luciana Lamor-
gese, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gene-
rale Enzo Vecciarelli. In tribuna d’onore un ristretto
numero di ospiti causa le norme anti-Covid. Tra
loro, il Presidente della Regione Lazio Luca Zinga-

A Roma, lo scorso 15 gennaio,
presso la Legione Allievi
Carabinieri, si è svolta la
cerimonia di avvicendamento
nella Carica di Comandante
Generale dell’Arma 

ARMA, IL LUOGO
DELLA FIDUCIA

Eventi

di CLAUDIA COLOMBERA
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retti, il Sindaco di Roma Virginia Raggi, l’Ordinario
Militare Santo Marcianò, i Vertici dell’Arma e delle
altre Forze Armate e di Polizia e delle Agenzie di
Informazione e Sicurezza, i Presidenti dell’ANC e
dell’ONAOMAC e gli esponenti di tutti gli organismi
di rappresentanza dell’Arma. 
Ha preso per primo la parola il Generale Nistri,
iniziando il suo discorso con una nota personale.
Dopo aver rivolto un grato saluto a tutti i presenti,
egli ha voluto premettere infatti che, giunto alla vi-
gilia del suo collocamento in congedo e dopo oltre
cinquant’anni di carriera che lo hanno portato fino
al ruolo apicale dell’Istituzione, i risultati raggiunti
e gli onori ricevuti sono ascrivibili ai suoi genitori,
«per l’educazione che mi hanno impartito, per i va-
lori indicatimi, per i sacrifici fatti», e alla sua fami-
glia, alla moglie e ai figli. Il Generale Nistri ha
quindi espresso alcune considerazioni intorno al
ruolo dell’Arma, che nell’articolato mosaico della
sicurezza nazionale rappresenta una pedina impre-
scindibile, grazie anche all’autonomia organizzativa,
ordinativa e operativa delle singole tessere. E sono i
risultati a parlare: sia quelli strettamente investigativi
ottenuti nel contrasto alle più agguerrite organizza-

zioni di stampo mafioso o terroristico, sia quelli
conseguiti nei confronti della

criminalità

comune e nell’importantissima attività di preven-
zione che consente ai Carabinieri di essere sempre
presenti, tutti i giorni dell’anno, ventiquattro ore
su ventiquattro. Un’operatività che non si limita
soltanto al nostro Paese, ha voluto ricordare il Ge-
nerale, ma si estende anche fuori dal territorio na-
zionale, attraverso le missioni all’estero. Di tale pre-
senza costante si è potuta vedere l’efficacia
soprattutto in questi ultimi mesi di emergenza pan-
demica, quando all’arrivo della macchina degli aiuti
erano già presenti strutture operative efficaci come
le Stazioni, le Tenenze, i servizi perlustrativi del Ra-
diomobile dei Carabinieri, che hanno supportato
in ogni modo la popolazione, svolgendo al meglio
la funzione di protezione, oltre che civile, sociale,
«...con consegne di cibo e medicinali anche nei luo-
ghi più isolati, con il ritiro delle pensioni, l’assistenza
agli anziani e la scorta alle prime dosi di vaccino
che sono entrate in Italia». Il Comandante uscente
ha voluto poi ringraziare il Parlamento per aver pre-
visto, con l’ultima Legge di bilancio, «l’estensione
di una specifica indennità per tutti i Comandanti
di Stazione territoriale, finora concessa solo alle Te-
nenze e ad alcune Stazioni più grandi». Ricordando
poi il ruolo della tradizione e della storia della Be-
nemerita, l’Alto Ufficiale, riandando con il pensiero
a ciò che disse un suo illustre predecessore alla fine

degli anni Settanta, Sint ut sunt aut non sint (Siano
ciò che sono o non siano), ha ri-
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pre ai Carabinieri, il primo deferente pensiero del
nuovo Comandante Generale Teo Luzi che, dopo
aver ringraziato tutti gli illustri ospiti in tribuna
d’onore, si è rivolto a coloro che non erano presenti
in quella caserma – i «miei Carabinieri» sparsi in
tutto il Paese, gli italiani «che ci seguono dalle loca-
lità più lontane», i compagni del 160° Corso del-
l’Accademia Militare di Modena – e al Comandante

badito il concetto, la parola d’ordine che lo ha sem-
pre guidato fino all’ultimo giorno del suo mandato:
la consapevolezza del perché di una scelta, quella
«...di servire lo Stato, accettando tutti i limiti e gli
obblighi che ne derivano; la consapevolezza della
validità del nostro modello organizzativo, sotto il
profilo formativo, addestrativo, logistico e assisten-
ziale... la consapevolezza, nei Comandanti, che oc-
corre saper ascoltare il proprio personale, occorre
saper obbedire, sapersi assumere le responsabilità
che derivano dal grado e soprattutto dal ruolo di
comando, anche quando queste responsabilità sono
rischiose, impopolari, difficili da prendere». 
Accingendosi a concludere il suo intervento, il Ge-
nerale Nistri si è soffermato sulla figura del Co-
mandante Generale, che rappresenta pro tempore
l’intera Istituzione: «Un peso enorme, che può essere
sopportato solo grazie alla collaborazione e talvolta
anche grazie alla comprensione di ogni singolo ca-
rabiniere». Dopo di che, indirizzando un saluto af-
fettuoso al suo successore, «un ufficiale di eminenti
qualità complessive», si è rivolto alla Bandiera di
guerra dell’Arma, ispiratrice della storia dell’Istitu-
zione sin dal 1894 e «paradigma
della nostra tradizione».
È andato al Presidente
della Repubblica, per
la premurosa atten-
zione riservata da sem-

Il Generale C.A. Teo
Luzi è nato a Cattolica
(RN) il 14 novembre

1959. È coniugato con la
Signora Giusy e ha una fi-
glia, Eleonora.
Ha intrapreso la carriera
militare nel 1978 con la
frequenza del 160° Corso

dell’Accademia Militare di Modena, completando gli
studi militari presso la Scuola Ufficiali Carabinieri
di Roma nel biennio 1980-1982.
Ha frequentato il 117° Corso Superiore di Stato Mag-
giore presso la Scuola di Guerra dell’Esercito e, a se-
guire, il 1° Corso ISSMI nell’A.A. 1994/1995, poi la 64ª
sessione ordinaria IASD (Istituto Alti Studi per la Di-
fesa) presso il Centro Alti Studi della Difesa nell’A.A.
2012/2013, conseguendo, con il massimo giudizio, i
relativi titoli: “Scuola di Guerra”, “ISSMI” e “IASD”.
Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso
l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1987 e quella
in Giurisprudenza presso il medesimo Ateneo nel
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Generale uscente, a cui «va la mia più autentica ri-
conoscenza», alla Rappresentanza Militare e in pro-
spettiva ai Sindacati «che saranno una nuova realtà
a cui assicuro la mia massima attenzione». 
Esprimendo quindi il suo pensiero istituzionale, il
Generale Luzi ha premesso come l’Arma rappresenti
«una sintesi della cultura, della storia e del sentire
del Paese»: proprio per questo è così amata dagli
Italiani, che vedono in lei coniugati coraggio ed
empatia, generosità e competenza. Un’Arma espressa
in primo luogo dalle 4.900 Stazioni, i cui Coman-
danti lavorano in sinergia con tutti gli altri prota-
gonisti del territorio; un territorio che, proprio in
quest’ultimo anno, è stato messo a dura prova. Ma
l’Arma ha reagito. Nonostante le perdite subite
(oltre 7.600 contagiati e 20 caduti), ha detto il Co-
mandante Generale, non una sola Stazione ha
chiuso le sue porte, facendo sì che nessun cittadino
si sentisse abbandonato. L’Arma però è anche altro:
«Un’organizzazione militare, peculiare componente

1991. Nel 2004 si è laureato in Scienze
Internazionali e Diplomatiche presso
l’Università degli Studi di Trieste.
Nello stesso anno ha conseguito il Ma-
ster di 2° livello in “Scienze Strategi-
che” presso l’Università degli Studi di
Torino e nel 2013 quello di “Strategia
globale e sicurezza” presso l’Univer-
sità “La Sapienza” di Roma. È stato Di-
rettore editoriale della rivista “Il Ca-
rabiniere”. Ha retto incarichi di
comando per oltre 18 anni e, in par-
ticolare, quello di Comandante della
Compagnia di Roma Centro (1984-
1992) e dei Comandi Provinciali di Sa-
vona (2001-2003) e Palermo (2007-
2012), periodo, quest’ultimo, durante
il quale ha contribuito a consolidare
il ruolo delle Istituzioni pubbliche
nella società locale e ha dato un rile-
vante apporto nella lotta contro la
criminalità organizzata mafiosa, sia
associativa sia economico-finanziaria.
Tra altre investigazioni di maggior ri-

lievo, nel 2008 ha coordinato l’opera-
zione “Perseo”, che ha condotto in car-
cere, per ordine della Direzione Di-
strettuale Antimafia di Palermo, oltre
100 affiliati a Cosa Nostra, interrom-
pendo il progetto criminale di ricosti-
tuire la cupola mafiosa siciliana; ha
altresì coordinato investigazioni che
hanno consentito il sequestro giudi-
ziario, ai sensi della legislazione anti-
mafia, di beni per un valore comples-
sivo superiore ai 500 milioni di euro.
Dal gennaio 2016 al settembre 2018,
è stato Comandante della Legione Ca-
rabinieri “Lombardia”. Negli oltre 10
anni di servizio presso il Comando Ge-
nerale dell’Arma, dove ha ricoperto,
tra gli altri, gli incarichi di Capo Ufficio
Bilancio e Capo Ufficio Armamento ed
Equipaggiamenti Speciali, ha eserci-
tato funzioni dirigenziali nel tempo
sempre più elevate, sino a divenire
Capo del VI Reparto (“Pianificazione
Programmazione Bilancio e Con-

trollo”), responsabile della manovra
finanziaria dell’intero bilancio istitu-
zionale e del successivo controllo stra-
tegico e, in qualità di Capo del IV Re-
parto e Ispettore Logistico (“Sostegno
Logistico delle Forze”), è stato respon-
sabile dell’organizzazione logistica, in
Italia e all’estero, e dell’impiego delle
risorse economiche assegnate per il
funzionamento e ammodernamento
dell’Arma. Ha anche assolto vari inca-
richi all’estero, tra cui quello di Capo
di Stato Maggiore presso la “Multina-
tional Specialized Unit” (MSU) in Bosnia
Erzegovina (1998-1999) e Capo team
dell’“Advanced Party” MSU in Kosovo.
Ha ricoperto, dal 6 settembre 2018 al
15 gennaio 2021, l’alta funzione di
Capo di Stato Maggiore del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Il Generale Luzi è insignito dell’ono-
rificenza di “Cavaliere di Gran Croce
dell'Ordine al Merito della Repubblica
Italiana”. C.C.
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dello strumento nazionale di difesa e di sicurezza,
sempre più integrata, interoperabile e interforze;
uno strumento operativo duttile ed efficace, a di-
sposizione dell’Autorità giudiziaria inquirente per
affrontare, con metodo e perseveranza, le molteplici
minacce criminali: dall’attivismo del terrorismo con-
fessionale e delle matrici eversive ai traffici illeciti
anche internazionali di gruppi organizzati, alle
espressioni subdole della corruzione e alle insidie
della criminalità di strada». 
Rivolgendosi poi ai «suoi Carabinieri», il Generale
Luzi è tornato con il pensiero agli inizi del proprio
cammino nell’Istituzione, quando il Maresciallo

di Stazione del suo Paese, «in modo semplice e
disinteressato», gli prospettò la possibilità di en-
trare nell’Arma. Quelle qualità il Generale Luzi,

con il passare degli anni, le ha ritrovate in moltissimi
altri Carabinieri, insieme a «capacità di ascolto,
comprensione, gentilezza e trasparenza, ma anche
di fermezza e determinazione». 
Guardando al futuro dell’Arma, l’Alto Ufficiale si
è detto consapevole delle sfide insidiose che do-
vranno essere fronteggiate. Diventa dunque neces-
sario, «con il nostro servizio esemplare», trasmettere
ai cittadini serenità, ottimismo sociale e fiducia
nelle Istituzioni. «L’Arma è e resterà il luogo che
custodisce la fiducia degli Italiani: una “casa di ve-
tro” abitata da uno spirito autentico di altruismo e
di rigore». 
A concludere la cerimonia, gli interventi del Capo
di Stato Maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli e del
Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che, dopo
aver espresso soddisfazione e orgoglio per l’instanca-
bile contributo garantito dai Carabinieri nel mante-
nimento della sicurezza e nella difesa del Paese, in
Italia e all’Estero, ha notato come la nomina del Ge-
nerale Teo Luzi coroni «un ciclo iniziato più di qua-
rant’anni fa e lo chiami a misurarsi con l’ennesima,
straordinaria sfida, la più gravosa dal punto di vista
della responsabilità». «Sono certo però», ha concluso,
«che, conoscendo le sue indiscusse doti professionali
e umane, durante il suo mandato l’Arma saprà pro-
gredire ulteriormente».
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Tempo di cambiamenti e passaggi di consegne, questo inizio 2021, per
l’Arma dei Carabinieri. Il 25 gennaio scorso, il Generale di Divisione
Mario Cinque si è insediato nella carica di Capo di Stato Maggiore

dell’Arma. Nato a Napoli il 6 febbraio 1963, il Generale Cinque ha intrapreso
la vita militare nel 1978, quando ha iniziato a frequentare la Scuola Militare
“Nunziatella” e, quindi, i corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena, della Scuola Ufficiali Carabinieri
in Roma e della Scuola di Guerra a Civitavecchia. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza In-
terna ed Esterna, con un Master in “Scienze Strategiche”, l’Alto Ufficiale ha ricoperto numerosi incarichi nelle
varie organizzazioni dell’Arma: dai Reparti di istruzione quali la Scuola Sottufficiali di Firenze e l’Accademia
Militare di Modena alla linea territoriale, in Sicilia, nel Lazio, come Comandante Gruppo Frascati e Campania,
dove è stato Comandante della Legione e Comandante Provinciale di Napoli. Prestigiosi gli incarichi di Stato
Maggiore ricoperti presso il Comando Generale. Tra i questi ricordiamo quelli di: Capo Sala Operativa, Capo
Ufficio Operazioni e  Personale Ufficiali e Capo del I Reparto. Con il grado di Colonnello, è stato Comandante
del Reggimento Corazzieri e Aiutante di Campo del Presidente della Repubblica. Ha assunto il nuovo incarico
dopo aver ricoperto, dal 6 settembre 2018, quello di Sottocapo di Stato Maggiore. 

E ra la mattina del 12 gennaio, a Messina,
quando il Generale C.A. Carmelo Burgio ha
ceduto l’incarico di Comandante Interregio-

nale “Culqualber” al Generale C.A. Gianfranco Ca-
vallo. Presente l’allora Comandante Generale Nistri,
insieme ai Comandanti delle Legioni “Sicilia” e “Ca-
labria”, e a una contenuta rappresentanza di militari
in servizio e in congedo.   
Nel pomeriggio dello stesso giorno, a Roma, è stato
ancora il Generale Nistri a presenziare la cerimonia
di avvicendamento di un altro assetto strategico del- l’Arma: il Comando Interregionale “Podgora”. Ad

assumerne la guida lo stesso Generale Burgio, su-
bentrato al Generale C.A. Ilio Ciceri, che ha lasciato
così il servizio attivo che lo ha visto vestire l’uniforme
per quarantasei anni. 
All’incontro, svoltosi nel massimo rispetto delle
norme per il contenimento epidemiologico, hanno
presenziato i dipendenti Comandanti delle Legioni
Carabinieri “Lazio”, “Marche”, “Sardegna”, “Toscana”
e “Umbria”, oltre ad alcuni delegati della Rappre-
sentanza militare.

Eventi
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MISSIONE
A BRESCIA
Il nostro viaggio tra i Reparti dell’Arma, questa

volta, ci ha portato a Brescia. Avevamo già in passato
cercato d’organizzare una “missione” nella città da

cui parte la celeberrima Mille Miglia, ma lo scoppio
della pandemia ce lo aveva impedito. Questa volta, in-
vece, ben preparati, ci siamo bardati di tutto punto e
siamo partiti alla volta di Brixia, come la chiamavano
gli antichi.
Ad attenderci nel piazzale del Comando Provinciale il
Comandante, Colonnello Gabriele Lemma, e i suoi uf-
ficiali. Come sempre, dopo aver fatto conoscenza da-
vanti a un buon caffè di caserma, abbiamo appreso i
ritmi della giornata. Coadiuvati dal Capitano Federica
Burzio e dal Tenente Colonnello Francesco Tocci, ab-
biamo incominciato il nostro lavoro dalla preparazione

delle API, le Aliquote di Pronto Intervento. Sono squa-
dre di militari che hanno il compito di intervenire in
caso di situazioni ad alto rischio, come minacce terro-
ristiche e altri casi specifici, in attesa che arrivino i Re-
parti del GIS. Abbiamo assistito al loro briefing, alla
vestizione e alla definizione della strategia d’intervento,
e devo dirvi che la presenza di questa équipe è un altro
tassello a garanzia della nostra sicurezza quotidiana.
Una volta salutati i ragazzi delle API, abbiamo indivi-
duato i nostri equipaggi, siamo saliti in auto e abbiamo
iniziato il nostro turno di lavoro.
Prima tappa, la stazione ferroviaria della città, davanti
alla quale è posizionata una Stazione Mobile dell’Arma.
Stiamo parlando di un furgoncino, facente le funzioni
di un piccolo comando dei Carabinieri, per offrire a
chiunque ne abbia l’esigenza un contatto immediato con
l’Arma. Una volta giunti sul posto, abbiamo seguito un
piccolo pattugliamento con il cane antidroga che, dopo
pochi metri, ha individuato un ragazzo che dava segni di
possederne: non si sbagliava, il segugio, e al giovane non
è restato che ammetterlo. Nemmeno il tempo di fare un
approfondimento sull’accaduto, che riceviamo la chia-

INVIATO SPECIALE 
per REPARTI SPECIALI

di 
VALERIO

STAFFELLI

È la città lombarda il teatro
dell’ultima avventura 

del nostro corrispondente,
coinvolto in un lungo turno

dagli uomini del Radiomobile
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mata di un furto di materiale sportivo da un grande ma-
gazzino. Saliamo così al volo sui nostri mezzi e, a sirene
spiegate, giungiamo sul luogo del misfatto. Un vigilante
aveva “sgamato” il ladro a prelevare  scarpe e magliette
all’ultimo grido, lo aveva immobilizzato e ci aveva chia-
mato. Alla perquisizione dei militari, oltre alla merce ru-
bata, nel suo zaino sono stati trovati anche attrezzi per
furto e scasso: ovviamente il soggetto si era dichiarato
innocente, nonostante avesse diversi precedenti analoghi.
Così, dopo aver documentato l’accaduto, abbiamo avuto
la possibilità di parlare con il Tenente Colonnello Tocci
dell’importanza di questi vigilantes e del supporto che
offrono al lavoro delle Forze dell’ordine.
L’intervento successivo mi ha lasciato a bocca aperta: la
Centrale Operativa aveva segnalato due ragazzi che si
erano rifiutati di pagare il biglietto su un autobus e che,
alle rimostranze dell’autista, avevano iniziato a distrug-
gere il mezzo. Appena giunti sul luogo, abbiamo setac-
ciato il territorio e intercettato i nostri “bravi ragazzi” a
spasso nelle campagne circostanti. Fermati i giovani,
sono iniziati i controlli. Beh, non avete idea della male-
ducazione e della mancanza di rispetto manifestate dai
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due ventenni che, per tutto il tempo del controllo, si
sono mostrati arroganti e presuntuosi in un modo scon-
certante. Inutile dire che sono risultati entrambi pre-
giudicati, con un curriculum criminale destinato ad ar-
ricchirsi ulteriormente con il nuovo arresto. Ammirevoli,
in tutto ciò, la calma e l’educazione dei due militari che
hanno svolto il controllo e che, nonostante la tensione,
hanno trovato le parole giuste per smussare i toni ed
evitare che la situazione degenerasse.
Mentre stavamo accompagnando i due in caserma, il
Capitano Burzio ci ha avvisato di un’attività nel campo
dello spaccio, che i suoi uomini stavano svolgendo da
giorni e che da lì a breve avrebbe dato i suoi frutti. Così,
a bordo di auto in borghese, ci siamo avvicinati alla
zona segnalata. In men che non si dica, gli uomini del
Radiomobile hanno tratto in arresto lo spacciatore, che
aveva con sé una notevole quantità di cocaina. Durante
la perquisizione domiciliare, poi, i militari hanno trovato
ulteriori quantità di sostanza stupefacente, oltre a soldi
e strumenti per preparare le dosi. Un lavoro perfetto e
meravigliosamente sincronizzato, insomma, quello dei
Carabinieri! Tra le varie esperienze vissute in questi anni
al loro fianco, è stata la prima volta che abbiamo assistito
a un’operazione del genere. 
Ci eravamo meritati, a quel punto, uno spuntino in ca-
serma tutti insieme, sempre nel rispetto, rigorosissimo
qui come in ogni presidio dell’Arma, delle regole anti-
Covid. Verso le 14, dopo un incontro con alcuni gior-
nalisti locali che erano venuti per aggiornarsi con il Co-
lonnello Lemma circa il bilancio annuale dell’attività

operativa, eccoci di nuovo in strada, alle prese con un
ladro da supermercato: l’uomo, sorpreso sul fatto, era
stato bloccato anche in questo caso dai vigilantes; all’atto
della perquisizione della sua auto, inoltre, è saltata fuori
una pistola modificata. Forse il soggetto stava control-
lando le abitudini dei dipendenti e della sorveglianza
per poi agire in un secondo momento... Ovviamente,
però, l’intervento dei Carabinieri ha mandato in fumo
ogni criminoso progetto. 
Il nostro turno è proseguito con alcune verifiche anti-
droga in metropolitana e per le strade della città. Una
volta giunte le tenebre, una piadina al volo e poi via
verso il centro città, per verificare il rispetto delle regole
legate al coprifuoco. Era la prima volta che assistevamo
a questa procedura di controllo: la prima persona fermata
aveva validi motivi per circolare oltre l’orario consentito,
dal momento che stava rientrando dal luogo di lavoro.
Poi è iniziato il valzer delle scuse impossibili: abbiamo
cominciato con un tizio che «stava tornando dal lavoro»
ma non ricordava il nome del ristorante presso cui era
impiegato, e nemmeno l’indirizzo né il numero di tele-
fono del suo principale; quindi siamo passati alla stu-
dentessa che «era uscita per gettare l’immondizia» e per
qualche misterioso motivo si trovava a diversi isolati dal
suo domicilio; infine, ecco un uomo che, decisamente
brillo, ha ammesso di essere nel torto ed è andato avanti
sogghignando sino alla firma del verbale: i 400 euro di
sanzione gli hanno spento la smorfia! Non parliamo poi
della moltitudine di automobilisti che abbiamo visto
cambiare strada non appena si accorgevano dei controlli
in atto, dei ragazzi che scorrazzavano in bicicletta, a
mezzanotte, per le vie del centro e ai danni di cittadini
stranieri che non si sono fermati al richiamo dello stop,
tutti rigorosamente inseguiti dai Carabinieri, impegnati
a far capire che, in momenti come questi, la legge è
uguale per tutti per il bene di tutti. 
Solo a notte fonda si è concluso il nostro lavoro a Brescia,
come sempre ricco di emozioni. Un plauso va agli ope-
ratori del Comando Provinciale, a quelli della Stazione
e a tutti i militari che abbiamo affiancato sul territorio:
lavorare per strada e tra la gente, in un periodo come
questo, comporta rischi particolarmente alti, e la pro-
fessionalità e la tenacia che hanno dimostrato, anche
questa volta, fa di loro delle persone davvero speciali!
W l’Arma dei Carabinieri!
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La Storia

di 
LINDA
BERNI

erano a Cremona per dare manforte
ai colleghi di città nei controlli per il
rispetto delle normative anti-Covid.
È bastato loro verificare il percorso del
bus, per rintracciare il mezzo incrimi-
nato e fermare la corsa che stava sepa-
rando un bambino da sua madre. Lo
troveranno ancora a bordo, il piccolo
disperso, tanto tranquillo che nessuno
dei passeggeri si è accorto di lui e tanto
meno l’autista, che di quel trambusto
si renderà conto solo quando tutto
sarà finito. Gli adulti si agitano per un
nonnulla, deve aver pensato il piccino
nel vedere quei due  uomini vestiti di
nero prelevarlo dal suo comodo can-
tuccio e consegnarlo a una madre che
solo a vederlo ha cominciato a pian-
gere come una fontana. Lo ha fatto
ancora per un po’, continuando a rin-
graziare nel suo idioma incomprensi-
bile i due angeli che le avevano resti-
tuito il bene più grande. Questa volta,
però, la barriera linguistica non è stata
un problema: i suoi occhi, colmi di
una gratitudine infinita, dicevano più
di mille parole.

lo avevi fatto. Solo che questa volta, a
complicare le cose, ci si è messa una
ruota del passeggino, ruzzolata via
mentre lo issavi a bordo. Ed è stata la
frazione di secondo in più che hai
sprecato per recuperarla che ti ha bug-
gerato. Ti sei voltata e l’autobus non
c’era più. È con quella ruota in mano
che ti sei rivolta ai primi carabinieri
che hai incontrato, ché anche se hai
origini tunisine e in Italia non ti senti
ancora del tutto a casa, se c’è una cosa
che hai capito è che a loro bisogna
guardare, quando c’è bisogno di aiuto. 
E loro ti hanno aiutato. Della tua lin-
gua fatta di un fantasioso mix di arabo
e francese non capivano quasi nulla,
ma quella ruota agitata sotto il naso e
il tuo affannoso indicare verso la fer-
mata del bus sono stati loro sufficienti
per capire quel che dovevano fare: cer-
care il pullman che si era portato via
il tuo bambino. Lo hanno fatto in po-
chi minuti, il Maresciallo Angelo
Tierno e il Brigadiere Capo Luigi Di
Mattia, in servizio presso la Stazione
di Pizzighettone, che quel giorno

PER UNA 
FRAZIONE 
DI SECONDO
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Le mamme lo sanno. Sanno
quante mani sarebbero neces-
sarie, a volte, per tenere sotto

controllo la vita. Una mano per il pas-
seggino e una per il biberon, una per
dare una carezza al bebè che dopo aver
dormito per ore improvvisamente ti
cade preda di un’incontenibile urgenza
e una per abbrancare il telefonino
quando è necessario chiamare papà,
che fa l’operaio in un cantiere, per ri-
cordargli che stasera non deve tardare,
perché con tante belle  verdure che
hai appena comprato al mercato hai
intenzione di preparare una tajine da
far resuscitare i morti... Una mano per
asciugare il sudore che ti imperla la
fronte mentre corri alla fermata del
bus e una per chiamare il mezzo che
ti deve portare a casa, infante e sac-
chetti della spesa inclusi. 
Una mamma non avrebbe difficoltà a
capire quello che ti è successo in un
freddo giorno di dicembre a Cremona.
Comprenderebbe che, per salire su
quel maledetto bus con il passeggino
carico del tuo amatissimo frugoletto
di cinque mesi, e insieme portarti die-
tro le tue sporte pesanti, hai dovuto
fare una scelta che qualcuno potrebbe
definire azzardata ma che in realtà è
l’unica che avevi a disposizione: la-
sciare a terra le buste e riprenderle su-
bito dopo aver sistemato il passeggino
sul mezzo. Eri convinta di avere il
tempo necessario, prima della chiusura
delle porte, per recuperare i sacchetti,
e poi del resto chissà quante altre volte
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Patrimonio dell’UNESCO dal 1997, il fascino delle
Cinque Terre è noto in tutto il mondo. Un paesag-
gio unico e suggestivo, con i suoi borghi che sem-

brano sottratti al mare, le case colorate che degradano
verso l’acqua e i vigneti stretti ai ripidi pendii. Monterosso
al mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore:
ognuna delle Cinque Terre ha la sua particolarità che lascia

di 
EMMA DANESI

i visitatori letteralmente a bocca aperta. Ed è proprio la
ricchezza prodotta da questi luoghi che deve tenere alta
l’attenzione dei Carabinieri.
In queste terre meravigliose incontriamo, per il nostro
viaggio tra le Stazioni dell’Arma, il Comandante di Rio-
maggiore (SP), Maresciallo Maggiore Giuseppe Cristiano.
Arruolatosi nel settembre del 1995, dopo la Scuola Allievi
Carabinieri di Roma è stato prima assegnato alla Stazione
di Pietra Ligure (SV) e, una volta promosso Vice Brigadiere,
nel 2000, alla Stazione di Moneglia (GE); nel 2003, otte-
nuto il grado di Maresciallo, è stato trasferito alla Stazione
di Rezzoaglio, dove è rimasto fino al 2007, quando, a
Santo Stefano D’Aveto (GE), meraviglioso luogo dell’en-
troterra genovese nonché importante stazione sciistica li-
gure, ha ottenuto il suo primo incarico come Comandante. 
Alla Stazione di Riomaggiore è giunto nel 2014: un terri-
torio che, insieme alla frazione di Manarola, a Volastra e a
Groppo, conta circa 1.430 residenti, ma che, essendo
un’importante meta turistica a forte vocazione interna-
zionale, supera i tre milioni di visitatori l’anno. Stretto tra
il Mar Ligure e la catena montuosa che si distacca dal-
l’Appenino, Riomaggiore è, infatti, celebre al mondo non
solo per la sua bellezza e i panorami mozzafiato, ma so-
prattutto per la Via dell’Amore, una strada pedonale a
picco sul mare che, con un percorso di 800 metri, con-
giunge i borghi di Riomaggiore e Manarola.
A proteggere una tra le più importanti attrazioni turistiche
italiane, parte integrante del Parco Nazionale delle Cinque
Terre, insieme al Comandante Cristiano, incontriamo il
Maresciallo Ordinario Vincenzo Flinio, il Vice Brigadiere
Giuseppe Rossi, i Carabinieri Damiano Bongiorno, Fran-
cesco Tanda, Antonio Riccardi, Morena Mignone e An-
tonino Crupi: tutti impegnati quotidianamente sia per

RIOMAGGIORE
TRA TURISMO
E SOLIDARIETÀ

La Stazione
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vicinanza alla popolazione è un valore imprescindibile. E
così, quando i servizi sociali hanno portato alla loro atten-
zione la grave situazione in cui viveva una coppia di anziani
non accuditi dai loro familiari, effettuato un sopralluogo,
non hanno avuto alcuna esitazione ad attivare tutti gli
aiuti necessari.
Una vicinanza che ha assunto in questi ultimi mesi un si-
gnificato ancora maggiore a causa della diffusione della
pandemia, che ha visto anche qui, come nel resto d’Italia,
i Carabinieri impegnati in prima linea per rispondere alle
molteplici criticità che si sono venute a creare, così da ga-
rantire l’ordine pubblico e prevenire le tensioni sociali. I
militari di Riomaggiore hanno cercato di aiutare i loro
concittadini attraverso parole di conforto per chi viveva
in isolamento, ma anche facendosi portavoce con i vari
Enti pubblici per coadiuvare, tra gli altri, servizi essenziali
come il recupero di rifiuti speciali o il recapito a domicilio
della spesa. Lo stesso Comandante ha contattato perso-
nalmente ogni nucleo familiare colpito dal COVID-19 per
offrire il suo aiuto e quello dei suoi uomini, provvedendo
anche ad assegnare alle famiglie più bisognose generi di
prima necessità.
«Le parole e i gesti di sentito ringraziamento da parte delle
famiglie», conclude il Comandante, «hanno gratificato
l’animo di noi Carabinieri, ben consapevoli della delica-
tezza del momento e della difficoltà da parte di esse di ac-
cettare, in uno stato di difficoltà economica mai facile da
ammettere, il contributo dato. Ne è un esempio il piccolo
gesto di riconoscenza che ha visto protagonista un nostro
collega di servizio alla Caserma al quale una famiglia ha
donato un simbolico cioccolatino per ringraziare l’Arma
dell’aiuto ricevuto, valorizzando quei sentimenti di vici-
nanza e di condivisione di esperienze positive e negative
che da sempre legano i Carabinieri al cittadino».

prevenire l’infiltrazione di organizzazioni criminali nel
tessuto economico, sia per controllare i non pochi bor-
seggiatori che approfittano dei turisti stranieri, alcuni
ignari persino dell’esistenza di questi malfattori, assai rari
nel proprio Paese. «Pertanto», ci racconta il Maresciallo
Maggiore Cristiano, «da un lato c’è la storica pattuglia a
piedi dei Carabinieri, che tra i vicoli dei borghi acquisisce
informazioni dai cittadini sul cambio di gestione di un
ristorante o di un albergo, o sull’eventuale presenza di
persone sospette; dall’altro, abbiamo un servizio di con-
trasto al fenomeno dei borseggi, svolto mediante l’impiego
di personale anche in abiti civili per “mimetizzarsi” tra i
turisti: i borseggi, infatti, costituiscono un elemento de-
stabilizzante per il turista, soprattutto straniero, che viene
derubato non solo di denaro in contanti e carte di credito,
ma anche dei documenti necessari per rientrare nel pro-
prio Paese al termine della vacanza. Per ristabilire la lega-
lità», prosegue il Comandante, «nei recenti anni è stato
dato corso a un’operazione denominata “Scilla e Cariddi”,
che ci ha permesso di assicurare alla giustizia circa 174
persone».
Ma anche per gli uomini della Stazione di Riomaggiore la
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Cento tavole in quadricromia per dipanare
una vicenda densa di tensione, ambientata
nel mondo del narcotraffico e del mercato

clandestino dell’arte. Un dedalo oscuro di omicidi,
rapine su commissione, spettacolari inseguimenti,
azioni depistanti, falsi dipinti e audaci gesta eroiche,
il tutto raccontato con una concessione alla fantasia
che nulla toglie al realismo di fatti che potrebbero
essere già accaduti o verificarsi tali e quali (personaggi
di fantasia a parte) a partire da oggi. 
Tutto questo è La vita segreta dei colori, il secondo
“romanzo a fumetti” realizzato con l’Ente Editoriale

Il secondo “romanzo a fumetti”
realizzato con l’Ente Editoriale
per l’Arma dei Carabinieri dalla
Scuola Romana dei Fumetti
mette in campo la stessa squadra
(o quasi) del primo, alle prese
questa volta con una trama che
unisce il traffico di droga con 
il fenomeno dei falsi d’autore   

Novità

di 
LUCA

BOSCHI* L’ARTE 
DEL CRIMINE
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certamente fiction, ma dura, spericolata realtà. In
particolare, la trama de La vita segreta dei colori
mette in risalto non solo una variegata galleria di
personaggi, in parte corrispondente a quella del
primo volume – ritroviamo, tra gli altri, il Capitano
Sergio Curzi, il Maresciallo Maggiore Massimo De
Rosa, noto con il nome di battaglia “Ombra”, e il
Maresciallo Ordinario Giuseppe Amato, ovvero
“Volpe” – ma anche i più diversi assetti dell’Arma:
dal Comando Provinciale alla Stazione, dal ROS al
RIS, dal Comando per la Tutela del Patrimonio
Culturale alle Unità cinofile, fino al GIS, allo Squa-

per l’Arma dei Carabinieri dalle eccellenti matite
della Scuola Romana dei Fumetti.
L’esistenza di questo volume corrisponde a un tra-
guardo: il primo romanzo concepito secondo analoghi
criteri, Prima che sia tardi, diffuso nel 2019, non è
rimasto un’esperienza isolata, ma ha rappresentato
il debutto di una collana che mira a informarci su
alcune peculiari alchimie vigenti all’interno dell’Arma
dei Carabinieri. Lo fa non in modo pedantemente
didascalico, ma coinvolgendo in un intreccio “giallo”
dei lettori che altrimenti stenterebbero ad accostarsi
a dinamiche investigative e operative che non sono
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TUTTI PER UNO,       

drone Eliportato “Cacciatori Calabria” e al Nucleo
Elicotteri. 
Da sceneggiatore, posso immaginare che racchiudere
tante informazioni in un numero limitato di pagine
sia stato un compito arduo per Stefano Santarelli,
autore di punta della Scuola Romana dei Fumetti, e
per i suoi collaboratori, che striscia dopo striscia hanno

Squadra che vince non si cambia,
recita l’adagio. Di certo, però, si può
rinsaldare, arricchire di nuove com-
ponenti, rendendone ancora più ef-
ficace e tempestiva l’azione. Un po-
tenziamento quanto mai necessario,
quando il nemico contro cui si
combatte è rappresentato non
solo dai più feroci cartelli del nar-
cotraffico internazionale e da
una delle più radicate tra le for -
me di criminalità organizzata
che infestano il territorio italia -
no, la ‘ndrangheta, ma anche
da una categoria di delinquenti
che operano in maniera più
subdola e invisibile di tanti
altri ma che non di meno
sono capaci di minare le
fondamenta stesse della
nostra civiltà. Perché fan -
no addirittura dell’arte,
espressione più alta del -
la creatività e dell’in-
gegno umani, una mer-

dovuto destreggiarsi fra gli imprescindibili “paletti”
della veridicità e della verosimiglianza: uno scopo per
raggiungere il quale è stata certo decisiva la consulenza
dei rappresentanti dell’Arma coinvolti nell’operazione.
Una seconda riflessione, più ampia ma non astratta,
è la constatazione di quanto i parametri di questo
tipo di fumetto, dal taglio rigorosamente realistico,
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l’architettura neoclassica è stato il teatro di tante in-
dagini legate alle figure carismatiche e un po’ goffe
del Commissario Adamo Basettoni e del suo assistente
Manetta, ai quali si è unito poi l’aitante agente Rock
Sassi, visualizzato da Giorgio Cavazzano su idea di
Tito Faraci con mascellone prorompente, fisico mas-
siccio, aria fra il tracotante e lo stonato. Oltre alla
palese caricaturalità di simili personaggi, colpisce
che, in questo come in altri universi fumettistici, le
avventure puntino su individualità molto caratterizzate,

ignorando il lavoro di squadra. Proprio questa,
invece, è la chiave risolutiva di “casi” come

quelli affrontati, nella realtà come nella fantasia,
dall’Arma dei Carabinieri. 
Prima ancora che i fumetti, a fissare i
riflettori su singoli “divi dell’indagine” è
stata la narrativa poliziesca di genere, im-
portata in Italia nel Novecento anche attra-
verso i romanzi pulp (detto all’americana) o

tramite un certo filone di feuilletons (detto
alla francese). Erano pubblicati a “dispense”,

si contrappongano a ciò che in passato è stato
proposto agli appassionati della Nona Arte. Prima
come lettore, poi come autore ed editor di fumetti
Disney, mi balza in mente, a mo’ di raffronto, la leg-
gendaria Centrale di Polizia di Topolinia, nello Stato

immaginario del Calisota.
Quell’austero edificio dal-

        UNO PER TUTTI
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ce di scambio, un insanguinato affare. 
Ecco perché al drappello di uomini e
donne in uniforme che abbiamo impa -
rato a conoscere nel primo “romanzo
a fumetti” realizzato con l’Ente Editoriale
per l’Arma dei Carabinieri dai professio -
nisti della Scuola Romana dei Fumetti,
Prima che sia tardi – il Capitano Curzi
e il Maresciallo Maggiore De Rosa, ma
anche i colleghi “Volpe” e “Spadino”,
“Anima” e “BIT”, per usare i loro suggestivi
nomi di battaglia – si affiancano in
questa nuova indagine non solo il Ma-
resciallo Capo Flavia Trussoni, in forza
al Comando Carabinieri per la Tutela
del Patrimonio Culturale, presente da
comparsa nel primo episodio ed ora
protagonista grazie alla sua competenza
in materia di traffico illecito e falsificazio -
ne di opere d’arte, ma anche il Brigadiere
Marta Onofri, da lungo tempo in servizio
presso la Stazione di Brescello e dunque
pronta a mettere a disposizione della
squadra la sua conoscenza approfondita
di un territorio solo apparentemente

“tranquillo” come quello della provincia
emiliana, conosciuta ai più per aver
fatto da teatro alle pacifiche avventure
di Don Camillo e Peppone. Per nulla
pacifica è invece la vicenda, liberamente
ispirata a fatti realmente accaduti, che
i nostri eroi con gli alamari si troveranno
ad affrontare, ognuno con la propria
personalità, la propria esperienza e
la propria capacità di lavorare in perfetta
sintonia con colleghi di cui conoscono
a fondo punti di forza e debolezze. 
Il risultato sarà lo smantellamento di
una trama criminale che vede, tra i
suoi tessitori, malviventi disposti a
tutto, pur di consolidare un potere
fatto non solo e non semplicemente
di denaro, ma anche di controllo,
impunità, capacità di manipolazione.
Un risultato che i protagonisti de La
vita segreta dei colorinon raggiungeranno
da soli, ma, come accennato da Luca
Boschi nel suo approfondito articolo,
con il supporto di colleghi provenienti
da numerosi Reparti dell’Arma: tecnici

del
RISed eli-
cotteristi,
esperti del
ROS e perso-
nale scelto del
GIS, persino ci-
nofili con i loro
commilitoni a
quattro zampe.
Tutti per uno, uno
per tutti, come vuo-
le la più nobile tra-
dizione romanze-
sca, e come impone
la realtà quando
va oltre ogni imma -
ginazione.   M.M.
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distribuiti in edicola ma anche a mano, da ragazzini
intraprendenti pagati a cottimo. Tra loro, per la
cronaca, c’era anche un adolescente Cino Del Duca,
destinato a inventarsi e dirigere, da adulto, un
doppio, formidabile impero editoriale, in Italia e in
Francia. Tramite questa letteratura popolare i nostri
nonni, negli anni a cavallo tra i due conflitti mondiali
e anche oltre, si sono nutriti di storie criminali at-
traverso le gesta investigative di Giuseppe Petrosino,
Nat Pinkerton o Nick Carter, ma anche del “vendi-
catore dei diseredati” Frank Allan o di Romualdo
Morro, il poliziotto italiano alle calcagna del “re
della truffa” Ricimero. 
I lunghi racconti in testo, a volte redatti in un
italiano zoppicante, si giovavano solo di qualche il-
lustrazione a tutta pagina e di evocative copertine a
colori. Lasciando spazio all’immaginazione, rispon-
devano alla necessità di dirigere l’attenzione dei
lettori su un unico protagonista, trascurando le
figure di contorno. 
Dopo le dispense, i giornalini a fumetti. Come il
già citato Basettoni, quasi un Maigret della bande
dessinée, anche altri investigatori dei fumetti più
classici tendono ad agire da soli, facendo conto più
sulle loro capacità deduttive alla Sherlock Holmes
che su strategie scientifiche come quelle su cui
puntano i detective dell’Arma. Così il Rip Kirby di
Alex Raymond o il Dick Tracy di Chester Gould,
ma anche la versione parodistica di que-
st’ultimo, il Fearless Fosdick di Al Capp,
che per restare fedele alla sua missione
non può nemmeno permettersi di
passare a miglior vita. Perciò eccolo
di nuovo all’attacco, benché crivel-

lato di fori grossi come monete in tutto il corpo...
I lettori italiani di storie poliziesche sono anche
esposti a un’altra caratteristica ricorrente, per forza
di cose schivata da questa serie di romanzi grafici
curati dalla Scuola Romana dei Fumetti: quella
della “alienità territoriale”. La gran parte dei racconti
legati a misteri da risolvere e malviventi da assicurare
alla giustizia si svolge alla larga dal suolo italiano.
Un caso esemplare è il manesco giustiziere Dick
Fulmine, ideato nel 1938 dal prolificissimo disegnatore
Carlo Cossio con l’aiuto ai dialoghi di Vincenzo
Baggioli. In pieno Ventennio era opportuno che i
crimini si svolgessero lontano dal suolo italico, così
da allontanare dalla mente dei lettori l’idea negativa
di un Paese teatro di furti, rapimenti e omicidi. In
tempi molto più recenti, anche i più popolari per-
sonaggi della casa editrice di Sergio Bonelli, da
Martin Mystère a Dylan Dog, continuano a vivere
e operare all’estero. Una tradizione dovuta all’originale
filiazione dei fumetti italici dai comics statunitensi,
ma oggi sempre meno giustificabile. Al contrario,
La vita segreta dei colori prende le mosse dalla
Penisola, com’è logico. Le sue tavole, pur con una
deviazione a Cartagena, attraversano Gioia Tauro,
Roma, Bologna, Reggio Emilia, persino Brescello,
il paese di Don Camillo e Peppone reso celebre dai
romanzi di Giovannino Guareschi. 
Senza voler “spoilerare” la trama, ribadiamo che la
vicenda tocca anche la sfera dell’arte e del suo
illecito commercio. Colgo allora l’occasione per sot-
tolineare come il lavoro svolto in questo ambito da
un Reparto specializzato dell’Arma, il Comando
per la Tutela del Patrimonio Culturale, pulsi con il
ritmo del nostro cuore di appassionati di ogni forma
di creatività. E ci consola constatare che di questo
universo di fantasia e immaginazione facciano parte
anche illustrazioni e fumetti, valutati dai monuments
men dell’Arma degni di tutela al pari di tele rinasci-
mentali e reperti archeologici. 

Il romanzo grafico che vi apprestate a
leggere è in sintonia con questa bene-

merita attività: un ulteriore omaggio
che l’Arma dei Carabinieri offre al
piccolo, grande medium con le
“nuvolette”.

*Autore, editor, 
storico di fumetti e animazione
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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

ROMA, 7 GENNAIO 2021
È il 7 gennaio 1797 quando, a Reggio Emilia, il Parlamento della Repubblica
Cispadana, su proposta del deputato Giuseppe Compagnoni, decreta “che si
renda universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di Tre Colori, Verde,
Bianco, e Rosso, e che questi tre Colori si usino anche nella Coccarda
Cispadana, la quale debba portarsi da tutti”. Da allora, il vessillo tricolore
continua ad essere innalzato come emblema di libertà, di comune speranza e di
orgoglio nazionale. Ecco perché la ricorrenza della Giornata del Tricolore è
stata suggellata, lo scorso 7 gennaio al Quirinale, con un Cambio della guardia
in forma solenne. Al fianco dei Corazzieri in uniforme di gala, la Fanfara del IV
Reggimento Carabinieri a Cavallo, che ha scandito con il suo impeccabile
commento musicale una sequenza di gesti che non è pura ritualità, ma
espressione formale di valori condivisi.  
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Anniversari

di 
ALESSANDRO

BARBANO

È il 6 gennaio del 1911 quando, per la prima volta, 
gli eroi dell’Italia calcistica scendono in campo contro
l’Ungheria indossando 
la maglia azzurra. 
Divenuta da allora 
il simbolo dell’identità
nazionale, ben oltre 
la fede sportiva

IL COLORE
DELL’UNITÀ
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Azzurro era lo stendardo della Casa Reale. Az-
zurra divenne la divisa della Nazionale di Cal-
cio. Azzurro è oggi il simbolo dell’unità. Issato

per centodieci anni da una passione sportiva che si fa
vettore supplente di una cultura civile fragile. Cosic-
ché, anche chi irrida a un sentimento patriottico, s’in-
china alla maestà della maglia che racconta l’Italia. 
Tutto inizia il 6 gennaio del 1911. A Milano la neve
imbianca gli spalti dell’Arena Civica, dove sta per di-
sputarsi Italia-Ungheria, terza partita della neonata
Nazionale di Calcio. La vedranno solo uomini, come

nel costume del tempo. Oltre le oc-
casioni della mondanità – e il
calcio non è ancora un feno-
meno mondano – la vita pub-
blica d’inizio secolo è appan-
naggio esclusivo dei maschi.
Maschi maggiori di trent’anni,
o maggiori di ventuno ma che
percepiscano un reddito di al-
meno 19,80 lire, oppure che

abbiano conseguito la licenza
elementare o svolto il ser-

vizio militare: sono
gli italiani che la ri-

forma del Gover-

no Giolitti trasformerà pochi mesi dopo in cittadini
elettori, allargando il suffragio da tre a otto milioni di
votanti, un terzo dei quali analfabeti. 
L’azzurro è una sorpresa per i cinquemila che accorrono
all’evento. Un anno prima, nella stessa Arena, la
Nazionale ha battuto per 6-2 la Francia nella prima
partita della sua storia, indossando la maglia bianca
della Pro Vercelli, vincitrice degli ultimi due Campionati.
Ma il titolo del 1910 è divenuto un caso. Lo spareggio
con l’Inter è stato fissato in una data scomoda per i
leoni vercellesi, tre dei quali sono impegnati in un
torneo militare. Per ripicca i campioni d’Italia scendono
in campo con una squadra di undicenni e perdono so-
noramente per 10-3. È una provocazione. La FIGC ri-
sponde squalificando la Pro Vercelli fino al 31 dicembre,
proprio a pochi giorni dalla seconda partita della Na-
zionale con l’Ungheria a Budapest. I magiari vincono
6-1 e la débâcle induce la Federazione a ridurre la
squalifica. E a scegliere una maglia che non indichi
l’egemonia di un club, ma un simbolo nel quale tutti
possano riconoscersi. Si opta per l’azzurro in onore
del colore dello stendardo della famiglia reale dei
Savoia, il cui stemma rosso con croce bianca campeggia
sul cuore degli undici chiamati a sfidare di nuovo,
stavolta a Milano, l’Ungheria. La Nazionale, allenata
da Umberto Meaz za, non riesce a riscattare la sconfitta
di otto mesi prima: i danubiani vincono per 1-0 ma il
calcio italiano ritrova la sua unità attorno alla maglia
azzurra. L’azzurro perciò nasce come un compromesso,
nell’anno che segna anche il cementarsi dell’identità
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Alessandro Del Piero in uno smagliante azzurro. A sinistra: 
Giuseppe Meazza con la divisa del 1934 e, in basso, la Nazionale 
del 1911, quando debutta la maglia con il colore di Casa Savoia 
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nazionale attorno alla guerra in Libia. 
Che siano i suoi natali, o piuttosto la trascinante
passione del calcio, la maglia è ancora, centodieci
anni dopo, il simbolo più condiviso del patriotti-
smo. Possiamo dividerci sotto il campanile, o
guardarci in cagnesco da sponde ideologiche
opposte; possiamo schierarci pro e contro l’Eu-
ropa, e avere in dispregio la stessa democrazia;

È il colore delle emozioni, da 110 anni, l’azzurro vestito dai nostri
campioni nelle partite più sofferte e nelle vittorie più esaltanti

possiamo, da ultimo, odiarci per amore della
nostra squadra del cuore, ma l’azzurro resta
l’occasione di una tregua e il fattore unificante
di un’intera comunità. È il libro della vita,
con le sue stagioni adattate all’età di ciascuno
di noi: per la generazione di chi scrive, l’az-
zurro di Italia-Germania 4-3 racconta l’in-
fanzia, quello del Mundial di Pablito fissa la
gioventù, quello del muro alzato da Buffon
contro Zidane riammette il sogno nella ma-
turità. A ogni tappa di questa lunga avven-
tura sportiva la memoria personale riannoda
ricordi incancellabili, emozioni mai più pro-
vate, valori scoperti e condivisi. Non è re-
torica dire che, nell’attesa che circonda le
avventure degli Azzurri, si tocca tutto il
senso dell’essere e sentirsi italiani.
Nel 2021 la maglia azzurra vestirà
l’ambizione di riprendere il podio in
Europa. L’anno dopo quella di tor-
nare ai vertici del calcio mondiale.
C’è in questi due appuntamenti un
significato speciale: la Nazionale

che Mancini ha costruito in due anni di sapiente lavoro
è un laboratorio di talenti, scelti con l’intuizione del

maestro di calcio ma anche con il coraggio del leader
che non sfugge alle responsabilità. In questo senso il
cittì è un esempio per un Paese chiamato a cambiare
e a restituire ai giovani il diritto di scommettere su
di sé. Se la fortuna sarà anche stavolta amica del-
l’audacia, la maglia azzurra arricchirà il suo ba-
gaglio simbolico, rappresentando la voglia di
futuro di cui, nei giorni bui della pandemia,
c’è tanto più bisogno.
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Dieci isole, dieci paradisi sparsi  
nell’Oceano Atlantico: parliamo 
dell’arcipelago di Capo Verde, al largo 
delle coste del Senegal. Una meta da non dimenticare 

Tra gli ultimi luoghi che ho visitato, c’è l’arcipe-
lago di Capo Verde, un grappolo di isole vul-
caniche sparse in mezzo all’Oceano Atlantico,

a circa 450 chilometri dal Senegal. Se ne è parlato
tanto, negli ultimi anni, da quando queste splendide
isole sono diventate una meta molto amata dai globe-
trotter di ogni parte del mondo, anche se la loro voca-
zione turistica è concentrata in particolare su due isole:
Boa Vista e Saly. Eppure sono dieci le perle che com-
pongono questo insolito Paese esteso in ordine sparso
nell’Atlantico, una delle quali disabitata. 
Il loro punto di forza, per noi europei, è il clima di cui
godono: tropicale secco, con una temperatura media
di 25° e scarse precipitazioni. Il vento è invece una co-
stante quasi 365 giorni l’anno, il che ha fatto diventare
queste terre circondate dall’acqua una meta imprescin-
dibile per gli appassionati di surf. Le spiagge sono dav-
vero infinite, considerando che, sotto il profilo geolo-

gico, il grande deserto di Boa Vista è una sorta di pro-
seguimento del Sahara, portato sulle ali del vento fin
quaggiù. 
La storia ci dice che queste isole sono state disabitate
fino al 1456, quando furono scoperte dai portoghesi
che le scelsero come luogo strategico per la tratta degli
schiavi trasportati dall’Africa all’America. In quanto
isole vulcaniche, avevano un terreno molto fertile, utile
alla produzione di cibo di prima necessità, oltre alla
preziosissima presenza dell’acqua. Per secoli, quindi,
l’arcipelago è stato una colonia portoghese, tanto che,
nell’isola di Santiago, la principale, fu fondata la prima
città coloniale africana, Cidade Velha, la vecchia capitale
prima che lo diventasse Praia. 
La maggior parte dei viaggiatori che rag-
giungono Capo Verde, in realtà, non ne
conosce la capitale, data la
sua lontananza dalle
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INVIATA SPECIALE 
per VIAGGI SPECIALI

di 
LICIA
COLÒ

I DONI DEL VULCANO
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isole più turistiche. Da esse dista infatti 140 chilome-
tri, che vengono quasi sempre percorsi con piccoli
aerei, visto che via mare il viaggio è estremamente
lungo e disagevole. Certamente, se un viaggiatore ne
avesse la possibilità, varrebbe la pena raggiungerla,
non solo per conoscere il centro politico e ammini-
strativo di tutto lo Stato, ma soprattutto perché situata
in un luogo totalmente diverso rispetto agli ambienti
di Boa Vista e di Saly. 
Tutta Santiago al suo interno è un insieme di rilievi
montuosi e valli profonde, che ricordano chiaramente
la sua origine vulcanica, anche se le spiagge, molto
chiare, si discostano dall’immaginario collettivo di quelle
tipiche delle isole nate in seguito a eruzioni, e quindi
caratterizzate da lave scure. Come ho detto, è difficile
ad un viaggiatore che raggiunge Capo Verde avere la
possibilità e il tempo di visitare tutte e dieci le sue isole,

ma certo è che questo piccolo mondo sparso
nell’oceano offre una varietà d’ambienti

davvero inattesa.
Osservando ad esempio l’isola di
Santo Antao, la più a nord di tutto

l’arcipelago e la seconda per di-
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mensioni, si ha la sensazione di ritrovarsi in Sud Ame-
rica, in un ambiente per certi versi andino, molto lon-
tano quindi dal paesaggio africano, così come da quello
europeo. Da Santiago essa dista 276 chilometri, lo
stesso divario, per capirci, che c’è fra Roma e Firenze,
con la differenza che a dividerle c’è un oceano. Il suo
cuore è rappresentato dall’antico cratere di Cova, oggi
completamente coltivato. È curioso scoprire che la
maggior parte dei visitatori che raggiungono quest’isola
lo fanno per dedicarsi al trekking. 
La vocazione di Saly è invece sostanzialmente marinara.
A lungo ha rappresentato un piccolo tesoro per la pre-
senza al suo interno di preziose saline, oggi diventate
una meravigliosa attrazione turistica. La natura non
smette mai di stupire, e per questo fare il bagno nella
caldera di un vulcano, in un lago salato, è qualcosa di
indimenticabile: così come accade nel Mar Morto, non
si riesce ad andare a fondo per l’elevata presenza di
sale. Un modo sicuro per imparare a nuotare, a patto
di evitare che l’acqua entri in contatto con gli occhi,
provocando fastidiose irritazioni... 
Anche la bellezza di Capo Verde, purtroppo, è stata
messa in ginocchio dal Covid-19, che ha colpito ancora
più duramente i Paesi poveri. Le Nazioni Unite, a mag-
gio del 2020, hanno lanciato un allarme sulla crisi del
turismo nei piccoli stati in via di sviluppo, e tra questi
Capo Verde è risultato uno dei più danneggiati, con
un calo del suo PIL del 12 per cento. Se guardiamo a
precedenti episodi epidemici, il tempo medio di recu-
pero per le destinazioni turistiche è stato di circa di-
ciannove mesi… Visto che la pandemia da Coronavirus
è ancora in atto, l’unico modo che abbiamo per stare
vicino a questi Paesi è non dimenticarne la bellezza. In
attesa di poterla riscoprire.  

Sopra: l’ambiente dal sapore andino dell’isola di Santo Antao,
meta privilegiata per gli amanti del trekking.
A sinistra: una delle bianchissime spiagge capoverdiane, che
poco o nulla tradiscono della loro origine vulcanica 
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Settima
Arte

di 
GUIDO

BARLOZZETTI

Era una bella giornata, il 30 settembre del
1955. A bordo della sua Porsche 550 Spyder,
James Dean correva sulla California State

Route 46. Stava andando con il pilota automobilistico
e meccanico tedesco Rolf Wütherich a Salinas, per
una Road Race che si sarebbe svolta il giorno dopo.
Era arrivato più o meno all’altezza di Cholame,
quando la sua corsia venne invasa da una Ford guidata
da Donald Gene Turnupseed, studente di 23 anni,
che aveva deciso di voltare a sinistra. L’impatto fu
inevitabile e fatale.
James Dean era nato a Marion, nello stato dell’Indiana,
l’8 febbraio 1931. Aveva dunque ventiquattro anni.
Non c’è bisogno di rifarsi alla sapienza dell’Ellade
che collega la morte giovane a una predilezione degli
dèi, per affermare che Dean era predestinato al mito
e che quell’incidente spense il lampo fulminante di
una vita che lo aveva imposto sul grande schermo.
Tre soli film, ma quanto bastava perché la sua
diventasse la figura simbolica di un’intera generazione,
sospesa fra la forza del desiderio e la fragilità esistenziale,
fra la voglia di vivere e la paura di farlo fino in
fondo, sullo sfondo di un rapporto irrisolto tra padri
antagonisti e dominanti e figli che tentavano di
crescere. 
Erano gli anni Cinquanta, Hollywood stava cam-

LA FOLLE 
CORSA 

DI JIMMY
Nasceva nel febbraio di novant’anni fa 

James Dean, l’attore che incarnò il sentimento
di un’intera generazione, quella degli anni

Cinquanta, sospesa tra insofferenza alle regole
e desiderio di ribellione
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biando, una nuova generazione di attori interpretava
l’immaginario di una gioventù che cercava se stessa,
insofferente delle gabbie imposte dagli adulti. 
C’erano Marlon Brando, Paul Newman, Montgomery
Clift e... lui, James Dean, stella filante che in un
baleno si consuma e si consegna al culto e alle
leggende. Come se il fato avesse scritto una sceneg-
giatura in cui la bellezza e la giovinezza portano in sé
l’ombra della dannazione e fanno diventare quella
corsa sulla Porsche Spyder il simbolo di una “gioventù
bruciata”, che poi era il titolo dell’edizione italiana
del secondo dei suoi film, Rebel Without a Cause
(1955). Ribelle senza un motivo, senza un perché,
solo per il desiderio e il gusto di essere “contro”, con
la rabbia di chi non si riconosce nel mondo che gli
adulti hanno costruito per le generazioni a seguire.
Lo vediamo in una foto famosa, in bianco e nero:
jeans firmati Lee, t-shirt e giubbotto, lo sguardo di
sfida e una vena di malinco-
nia, la mano sinistra sul
fianco e la destra all’altezza

della vita, girata e aperta in una torsione che fa
pensare alla nevrosi. In tanti vi si sono riconosciuti:
dai protagonisti del rock che stava per esplodere ai
giovani che, al di là dei Cinquanta, lo hanno eletto a
immagine di un disagio e di una rivolta.
Una vita in corsa, abbiamo detto. Da Marion la fa-
miglia si trasferisce a Santa Monica, in California,
ma quando muore la madre – James ha nove anni –
il padre lo manda a vivere da certi zii quaccheri che
hanno una fattoria a Fairmount, ancora in Indiana.
Risale a questo periodo il rapporto con un pastore
metodista su cui il gossip ha insistito, come anche su
storie di abusi sessuali che avrebbe subìto in quegli
anni. Poi torna dal padre, che intanto si è risposato,
studia fino alla UCLA, prima Legge e quindi, contro
la volontà del padre, Teatro. 
Il suo percorso di attore comincia con un’apparizione
in uno spot della Pepsi Cola; quindi partecipa a
diversi teleplay, spettacoli teatrali per la televisione
che sta nascendo, trova chi crede nel suo talento e gli
dà una mano. Eccolo a New York, all’Actor’s Studio,
tempio/fucina dell’anima ispirata e sofferta di tanti
interpreti, dove incontra Brando, Arthur Kennedy,
Julie Harris, Eli Wallach, Carroll Baker... Continua
intanto a lavorare e, per la serie Omnibus della CBS,
in Glory in the Flower, impersona quel giovane disa-

dattato che segnerà tutti i suoi film. 
A Broadway partecipa a un adattamento tea-

trale de L’immoralista di André Gide e,
a quel punto, Hollywood non è più
un sogno. Sostenuto dallo sceneggia-
tore Paul Osborn, Elia Kazan lo sce-
glie per la parte di Cal Trask ne La
valle dell’Eden (1955): lo trova lu-
natico e complicato, ma intuisce
che quel personaggio è scritto
per lui e per il suo istinto di at-
tore. Dean/Cal trova subito un
padre di fronte a lui (Raymond
Massey), un coltivatore esempio
di rettitudine e di biblica osser-
vanza, così rigoroso e possessivo
da essere abbandonato dalla moglie.

Cal soffre questa separazione, da
una parte è segnato dalla mancanza

materna, dall’altra vorrebbe dimostrare
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al padre le sue capacità. Scopre che la madre (Jo Van
Fleet) è la tenutaria di un bordello – quel cinema,
con la teatralità delle sue contrapposizioni, i drammi
di una società, sapeva raccontarli – e riesce a farsi
dare i dollari necessari per un investimento (in
fagioli) che, complice la Prima guerra mondiale, gli
rende una fortuna. Così si presenta al padre con il
desiderio di risarcirlo dopo un’impresa finita male.
Lui, che finalmente si è dimostrato capace di realizzare
un guadagno! Ma il padre lo respinge, non capisce il
bisogno d’affetto del figlio che, disperato, lo abbraccia –
non era previsto dalla sceneggiatura, ma Kazan man-
tenne la scena – e se ne va piangendo e gridandogli
«Ti odio». Poi il mélo precipiterà: il fratello Aron
non si dà pace per la rivelazione sulla madre e parte
per la guerra, il padre è colpito da un ictus e, in un
ultimo barlume di lucidità, chiede al figlio di avere
cura di lui. Il mélo deve pur trovare una qualche
conciliazione...James è un’epifania, troppo diverso
dagli attori manierati della tradizionale compagnia
hollywoodiana: lo sguardo, il corpo, le nevrotiche
vibrazioni che lo attraversano...
Il Jim Stark di Gioventù bruciata di Nicholas Ray
cammina sulla stessa strada, in un film che diventa il
manifesto dell’angoscia adolescenziale. Jeans, maglietta
bianca e giubbotto rosso, il personaggio ne esibisce
tutta la complessa e macerata fenomenologia, dall’alcol
alla violenza senza motivo, alla tendenza a delinquere.
Sintomi di una vita smarrita e senza bussola, con
una madre (Ann Doran) chiusa nell’angustia dome-
stica, la mollezza indecisa del padre (Jim Backus), il
branco di band aggressive e senza orizzonti, la noia
che risucchia nella palude dell’interiorità. Questa
energia repressa esplode in due scene madri: la prova
di coraggio della
chicken run (così
viene chiamata

l’insensata gara consistente nel gettarsi fuori da
un’auto lanciata in corsa prima che precipiti in uno
strapiombo, ndr), che finisce con la morte dell’anta-
gonista di Jim, e la sparatoria al planetario di cui
resta vittima, nonostante gli sforzi di lui, il fragile
amico Plato (Sal Mineo). Il finale volge al sereno: si
ritorna tutti a casa, Jim con Judy (Natalie Wood).
Dopo Gioventù bruciata, Dean avverte il rischio di
ripetersi e accetta una proposta diversa. Il Jett Rink
de Il Gigante (1956) di George Stevens è un bracciante
texano innamorato di Leslie/Elizabeth Taylor che
sposa Bick Benedict/Rock Hudson, il padrone del
ranch. Ribelle diverso, Jett aspira a un riscatto sociale
ed economico che raggiungerà quando nella terra
che gli ha lasciato la sorella di Bick scoprirà un giaci-
mento di petrolio. Ma la sua vita è malata, quell’amore
irrisolto lascia un vuoto incolmabile e vanifica la sua
rivalsa nella disperazione e nell’alcol. 
È un film complesso, Il Gigante, una saga familiare
che tiene insieme i conflitti fra le generazioni, il
razzismo e le differenze di classe. Sul set James, con la
sua recitazione immediata, non si trovò d’accordo
con un regista metodico come Stevens e la parabola
autodistruttiva del suo personaggio andò via via a in-
trecciarsi con la sua, presa in una rincorsa senza
mèta: l’ambiguità o l’ambivalenza sessuale di cui
hanno raccontato alcuni che lo hanno conosciuto,
l’amore con Annamaria Pierangeli e poi, chissà, un’in-
sicurezza che sarebbe fin troppo facile leggere come il
prodromo di un esito fatale, tra alcol e velocità.
Quando la sua Porsche Spyder si schianta su quella
Ford dalla manovra inconsulta è passata una settimana
dalla fine delle riprese del film. 
Agli Oscar del 1956 e del 1957, James Dean avrà
due nomination postume, per La valle dell’Eden e

per Gioventù bru-
ciata. 
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Non sono i numeri, né le medaglie o le
imprese compiute a fare di un uomo un
campione. Perché dietro alla fatica, alle

braccia alzate al cielo, c’è di più, un traguardo
diverso: vincere sì, ma nella vita.
Lewis Hamilton, con la fortuna e il talento, ci
ha costruito un sogno, con le paure e gli osta-
coli ci sta facendo i conti. Mica facile, a 35
anni, quando non sei né all’inizio né alla fine
di una carriera fe-no-me-na-le. 
Lui ci crede, e ci ha creduto prima di lui il pa-
dre Anthony, che ha reso possibile quello che
molti consideravano impossibile. Racconta il
pilota anglo-caraibico: «Abbiamo iniziato con
nulla, mio padre aveva quattro lavori per farmi
continuare a correre e io dormivo su un divano.
Sognavamo di fare qualcosa, qualcosa di com-

pletamente fuori dalla nostra portata: correre
in Formula 1. Per essere una famiglia con
pochi soldi, sembrava una cosa da pazzi. La
gente ridacchiava, ci considerava delle mac-
chiette e abbiamo sempre tenuto la testa
bassa, ma abbiamo anche portato avanti la
nostra battaglia, in pista, sempre. Mi chiedo
se quelli che ci giudicavano allora oggi ci
guardino con rabbia o se siano cambiati e
pensino: “Buon per loro”». 
Nato da una famiglia di origini umili, con
padre nero e madre bianca, Hamilton è il
primo pilota mulatto della storia ad avere
partecipato a un Gran Premio di Formula 1.
La sfida più grande: rompere le barriere so-
ciali in un contesto, come quello dell’auto-
mobilismo, da sempre esclusivo ed elitario.

CAMPIONE 
NELLA VITA

Fuori
Campo

Gian Piero 
Galeazzi 
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Hamilton, rock star della Formula 1, è di-
ventato un simbolo planetario della lotta per
i diritti umani. Si è schierato con il movi-
mento internazionale del Black Lives Matter:
lo scorso giugno ha invitato i suoi colleghi a
inginocchiarsi prima dei GP in segno di soli-
darietà per le vittime del razzismo; poi ha
lanciato l’iniziativa “The Hamilton Commis-
sion” per aiutare altri piloti, come lui, a farsi
largo nell’automobilismo. È stato nominato
il nero più influente del Regno Unito. Dopo
aver eguagliato il record di trionfi di Michael
Schumacher, il pilota della Mercedes è risul-
tato primo nella classifica stilata da Powerlist
2021, che celebra i personaggi britannici dalle
origini africane, afro-caraibiche o afro-ame-
ricane più significativi. 
Fuori e dentro il circuito, insomma, un cam-
pione straordinario: vegano, dal forte spirito
ambientalista, è attento ai problemi climatici

che riguardano il Pianeta ma senza farsi
troppa pubblicità. Ha venduto il suo jet pri-
vato, che impiegava per i viaggi a lungo rag-
gio, e per spostarsi usa esclusivamente la sua
auto elettrica Mercedes EQC. È anche un ma-
nager di un team green, che da quest’anno
parteciperà all’Extreme E, un campionato per
SUV elettrici che si terrà su circuiti ubicati in
località minacciate dai cambiamenti climatici,
come la foresta pluviale brasiliana e la Gro-
enlandia. 
L’altra faccia del campione è dunque quella
di un ragazzo per bene, con la testa a posto e
valori sani, oggi, purtroppo, rari. Ora sì, che
possiamo parlare anche di numeri e delle im-
prese raggiunte: 7 titoli mondiali, 95 vittorie,
165 podi e 98 pole position. E infine il record
più importante, quello che Lewis ha vinto
prima di tutto contro se stesso.

(Con la collaborazione di Iacopo Mirabella)
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Sentiamo spesso parlare di
stress ossidativo e di radicali
liberi come delle principali

cause dell’invecchiamento e, in
qualche caso, dell’insorgenza di nu-
merose patologie. Secondo alcuni
studi pubblicati sulle più prestigiose
riviste scientifiche, infatti, essi

avrebbero un ruolo primario nel favorire le malattie
dell’apparato cardiovascolare, che rappresentano pur-
troppo la prima causa di morte. 
Per capire di più di queste sostanze, molecole molto
“reattive e ossidanti” che tutti noi produciamo sem-
plicemente respirando, camminando, vivendo in-
somma, ne abbiamo parlato con il dottor Giuseppe
Pugliese, specialista in Cardiochirurgia presso il Cam-
pus Biomedico di Roma. «I radicali liberi», spiega il
dottor Pugliese, che oltre ad essere medico aggregato
al CONI è anche collaboratore di diversi studi scien-
tifici condotti dall’Università “La Sapienza” di Roma,
«non rappresentano un problema di per sé, ma pos-
sono diventare pericolosi per la salute quando sono
presenti nel nostro organismo in quantità eccessive:
è allora che diventano i responsabili del cosiddetto
“stress ossidativo”. In condizioni normali, al contrario,
essi hanno un ruolo prezioso, controllando l’equilibrio
che regola la vita delle nostre cellule. Attivano il si-
stema immunitario, ad esempio, e sono coinvolti in
molte altre importanti funzioni cellulari. Quando di-
ventano troppi, però, ecco che il fisico non riesce a
neutralizzare il loro “esercito”, il che può portare a

uno stato di infiammazione e, di conseguenza, a vari
disturbi organici più o meno seri. Basti pensare alle
dermatiti, che sono il frutto esteriore, visibile a occhio
nudo, di un’infiammazione interna. Una condizione
che spesso, tuttavia, si può migliorare anche con una
opportuna alimentazione». 
Dunque la dieta, ancora una volta, ci può aiutare...
«Senza dubbio. Tra le armi che il nostro organismo
ha a disposizione per contrastare gli effetti lesivi dei
radicali liberi in eccesso c’è il regime alimentare cor-
retto. Molti cibi, infatti, ricchi di sostanze antiossi-
danti, si comportano come veri e propri “spazzini”,
aiutandoci così a contrastare il danno cellulare
e tissutale provocato dai radicali liberi
e a favorire un generale benessere
dell’organismo». 
Cosa mettere in tavola, allora,
per mantenere giovani le
nostre cellule? «Un aiuto
prezioso arriva dalla vi-
tamina E, il tocoferolo»,
spiega il dottor Pu-
gliese. «Si tratta di una
vitamina liposolubile,
ovvero che si scioglie
nei grassi, e funge da
scudo di protezione
nei confronti delle cel-
lule proprio grazie al
suo potere antiossidante.
Alleata del cuore, intrap-

Lasalute vien
mangiando

di 
ROSANNA

LAMBERTUCCI

LA TAVOLA “ANTISTRESS” 
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La ricetta dello chef 
Fabio Campoli

PASTA 
ALL’ESTRATTO DI PEPERONI BABY,
MANDORLE E GAMBERI

INGREDIENTI   (per 4 persone)

pola i radicali liberi, impedendo loro di diffondersi,
combattendo così l’invecchiamento». Dove possiamo
trovarla? «Soprattutto nei frutti oleosi, come noci,
nocciole e mandorle, ma anche nei semi, nel germe
di grano, nel tuorlo d’uovo e nel burro. Attenzione,
però: la vitamina E si degrada con la luce e con l’aria.
Ecco perché è importante conservare bene gli alimenti
e consumarli freschi». 
Non solo frutta secca, tuttavia... «In realtà basta fare
un giro tra i banchi di un mercato per scoprire altre
potenti armi contro lo stress ossidativo», conferma il
dottor Pugliese. «Tra i nutrienti utili a combattere i
radicali liberi possiamo annoverare anche il betaca-
rotene, il precursore della vitamina A. Appartiene alla
famiglia dei carotenoidi, sostanze pigmentate perlopiù
in arancio, rosso, giallo, ed è presente in quantità si-
gnificative, oltre che nei vegetali a foglia verde, nella
zucca, nelle carote, nei peperoni e, in estate, in melone
e albicocche. È un potente antiossidante, protettore
della pelle e delle membrane cellulari». 

Senza dimenticare i flavonoidi. «Certamente. Si
tratta di un grande gruppo di sostanze di cui

sono ricchi i vegetali (frutta e verdura), ma
anche alcune varietà di tè, come quello verde
o il matcha. E poi, tra gli altri efficaci an-
tiossidanti naturali abbiamo il coenzima
Q10 (contenuto nei pesci grassi come
tonno e salmone, nella soia, nei semi di
sesamo, oltre che in arance, cavolfiori,
pistacchi, broccoli), la vitamina C, il li-
copene (abbondante nel pomodoro rosso
maturo, cotto e condito con olio), gli
acidi grassi Omega 3 e Omega 6». 

La nostra tavola, insomma, deve essere sem-
pre varia, nutriente e sana: per guadagnare

in salute e migliorare l’aspetto esteriore. 
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Pulite i peperoni rimuovendone i piccioli con un taglio netto ed eventuali
filamenti e semi interni, raschiando delicatamente con la lama di un
coltellino. Lavateli bene sotto l’acqua corrente e tagliatene 4 a rondelle
spesse 1 cm; passate invece gli altri restanti 3 peperoni baby alla
centrifuga o estrattore, per ricavarne il succo. Mettete a cuocere la pasta
in abbondante acqua salata e, una volta cotta ben al dente, scolatela
e trasferitela in una padella per ripassarla nel succo di peperoni baby
caldo, mantenendola alcuni minuti sul fuoco per assorbirlo e insaporirsi
al meglio. Unite i gamberi puliti interi e poco prezzemolo tritato al
momento sulla pasta in padella, e fate cuocere ancora 1-2 minuti. Poi,
quando la pasta sarà diventata asciutta in superficie, spostatela dal
fuoco e aggiungete i peperoni baby a rondelle e le scaglie di mandorle.
Servite la pasta calda o tiepida in tavola. 

• Pasta calamarata, 250 gr
• Peperoni baby, 7
• Gamberi (puliti), 150 gr
• Scaglie di mandorle, 15 gr
• Prezzemolo, q.b. 
• Olio extravergine d’oliva, q.b.
• Sale, q.b.

PROCEDIMENTO
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Giù
la maschera!

La Vignetta
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