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Si chiamava Maria, Maria Bergamas, la donna chiamata a rappresentare
tutte quelle mamme italiane che avevano perso un figlio durante la Grande
Guerra e non avevano potuto neanche piangere sulle loro spoglie. Fu così
che il 28 ottobre 1921 Maria ebbe l’ingrato ma al tempo stesso straordinario
compito di scegliere, tra le undici bare allineate nella Basilica di Aquileia e
contenenti le salme di altrettanti caduti non identificati, quella che poi
sarebbe stata collocata, il 4 novembre successivo, all’interno del Monumento
al Milite Ignoto, presso il Vittoriano di Roma, a ricordo di tutti i Caduti e i
dispersi di quel drammatico conflitto. 

È passato un secolo da quella solenne cerimonia e quest’anno, nel Centenario dell’evento, molte sono
state le iniziative per celebrare quell’eroe sconosciuto che, insieme a tanti altri, immolò la sua giovane vita
per la Patria. Tra le più significative, vi è senz’altro il progetto promosso dal Gruppo Medaglie d’Oro al
Valor Militare d’Italia chiamato “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”, cui hanno aderito migliaia di Comuni,
grandi e piccoli, che hanno conferito la Cittadinanza Onoraria a quell’ignoto milite: orgoglio e appartenenza
per ogni contrada del Paese che annovererà così, tra i suoi concittadini, un Eroe. A questo storico anniversario
abbiamo voluto dedicare la copertina della Rivista e un ampio servizio interno. 
Tra coloro che combatterono, ma che fortunatamente sopravvissero a quella guerra che si portò via milioni
di vite, c’era anche un poeta che nel 1975 regalò al nostro Paese il Premio Nobel per la Letteratura: Eugenio
Montale. A 40 anni dalla morte e a 125 dalla nascita, ricordiamo questo finissimo intellettuale che attraverso
i suoi versi riuscì, come pochi altri, a interpretare la crisi dell’uomo contemporaneo: che non deve mai
vivere di speranze e di illusioni, ma neanche smettere di cercare la verità e la felicità, anche se dovrà
accontentarsi di piccoli, intermittenti momenti.
Tempo e spazio, ordine e disordine – soprattutto quest’ultimo – sono invece il pane quotidiano di un
altro orgoglio nazionale: il Professor Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021. Un riconoscimento
per i grandi contributi che lo studioso romano ha portato alla “scoperta dell’interazione tra disordine e
fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria”, come recita la motivazione del Nobel.
Poche parole che sicuramente non permettono di valutare, forse neanche di capire a meno di non essere
addetti ai lavori, l’importanza e la considerazione che il nostro scienziato si è conquistato a livello
internazionale. Una fama che invece è universalmente riconosciuta ad un altro fisico teorico, al quale
cento anni fa attribuirono il medesimo riconoscimento toccato a Parisi: Albert Einstein. Ai due scienziati
è dedicato un ampio articolo. Tra gli studi che hanno portato il Premio Nobel italiano ad aggiudicarsi
l’ambito riconoscimento c’è quello concernente i sistemi complessi: come l’atmosfera e il suo surriscaldamento,
origine di quei cambiamenti climatici che, ogni giorno di più, stanno mettendo una grossa ipoteca sul
nostro futuro. Lo ha affermato a gran voce l’illustre scienziato, ma lo hanno ribadito anche tante star, oltre
a uomini di cultura, politici, filantropi, imprenditori durante il Global Citizen Live, il grande concerto
organizzato lo scorso settembre, in contemporanea mondiale, per lanciare un grido d’allarme per la salvezza
del Pianeta: da New York a Parigi, da Seul a Sydney e Mumbai, passando per Lagos e Los Angeles, settanta
artisti si sono esibiti per un pubblico che tra social, televisioni, radio e “live” ha superato il miliardo di
persone. Perché l’emergenza è reale, non si può più perdere altro tempo. 
Come sa bene anche l’Arma dei Carabinieri che, mai stata sorda al grido d’aiuto della Natura, alla difesa
dell’ambiente ha sempre dedicato attenzione ed energie, ulteriormente accresciute, dal 2017, in ragione
dello straordinario apporto rappresentato dalle eccellenze e dal patrimonio di professionalità delle donne
e degli uomini del Corpo Forestale dello Stato. 

Gen. D. Mario Cinque

IN 
PRIMO PIANO

Editoriale
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L’11 maggio del 1946 il Teatro alla Scala di Milano,
bombardato tre anni prima, venne riaperto con un
concerto diretto da Arturo Toscanini. Negli stessi giorni
due brillanti giovani, Paolo Grassi e Giorgio Strehler,

entravano in un diroccato cinema di via Rovello, sempre a Milano, sognando
di farne il loro teatro. Il Piccolo cominciò la sua straordinaria avventura il 14
maggio del 1947, quando ancora una città ingombra di macerie aveva ben
altro cui pensare. 
Necessità stringenti, vitali. Ma la cultura non venne dopo. Il Piccolo nacque
come “teatro per tutti”, come pubblico servizio. Il Sindaco della Liberazione
del capoluogo lombardo, Antonio Greppi, era convinto che senza una vita
culturale non vi fosse una vera Ricostruzione. E non perché era, a sua volta,
un commediografo. Il teatro è vita vissuta intensamente. Da sempre. Sofocle
mette la peste di Atene nel suo Edipo Re. E Aristofane è persino “pacifista”,
nelle sue commedie scritte durante la guerra del Peloponneso tra Sparta e
Atene. 
La ripresa non è solo un fatto economico. Ha bisogno di un propellente che
non è acquistabile in alcun mercato: lo spirito di una comunità solidale in
grado di riconoscere se stessa anche nei momenti più bui. Alla Scala non vi
erano tutti i milanesi. Ma ogni cittadino, e non solo di Milano, visse gli anni
successivi condividendo l’orgoglio di un teatro che rinasceva e, nel caso del
Piccolo, di un altro che nasceva. 
In tante altre città accadde qualcosa di analogo. Si fondavano case editrici,
giornali e, al cinema, fioriva la stagione del Neorealismo. La ripresa ha bisogno
di simboli, ideali, relazioni e soprattutto di un sentimento di appartenenza
che teatro, arte, cinema, libri, mostre regalano ogni giorno a lettori, spettatori,
visitatori facendoli sentire più forti nelle loro identità e più aperti al mondo. 
Se vogliamo, è un vaccino anche questo. Non richiede iniezioni, se non di
buona volontà. Un Paese con una grande offerta culturale è meno diseguale e
più proiettato nel futuro. Non diffida della competenza, ma la rispetta e forse
l’ammira perché frutto di studi e sacrifici. Senza iniziative culturali, pubbliche
e private, è al contrario chiuso su se stesso e preda di paure e rancori. 

L’Osservatorio

IL VACCINO
DELLE IDEE 

di Ferruccio 
de Bortoli 
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Neanche il tempo di cominciare a immaginare una nuova normalità dopo
le fasi più acute dell’incubo pandemico che, all’improvviso, all’orizzonte
politico europeo si addensano le nubi di un’imminente crisi: quella
dell’energia. Infatti, con l’avvicinarsi delle stagioni più fredde, i Paesi
dell’emisfero boreale, dagli Stati Uniti alla Cina, hanno dovuto confrontarsi
con una repentina impennata dei prezzi dell’energia legata allo squilibrio
tra domanda ed offerta nonché alla mancanza di scorte sufficienti. Questa
congiuntura sfavorevole (per i consumatori e per gli Stati importatori di
energia) riguarda soprattutto il mercato del gas naturale e assume una
sfumatura particolarmente grave in Europa. 

Nello specifico, la rapida ripresa economica del 2021 ha determinato un aumento della richiesta di gas
a livello europeo, con tratti di assoluta urgenza determinati dalla necessità di riempire i siti di stoccaggio
prima del sopraggiungere dell’inverno per far fronte alle necessità di famiglie e industrie. In tale contesto,
il principale fornitore del Vecchio Continente, vale a dire la Russia di Vladimir Putin, ha momentaneamente
escluso la possibilità di aumentare il flusso lungo i vecchi gasdotti di fabbricazione sovietica transitanti
nel territorio ucraino, ufficialmente dichiarando il bisogno di mettere in sicurezza le scorte nazionali
prima di determinare un eventuale incremento dell’export europeo. Tuttavia, dietro la giustificazione
del Cremlino potrebbe celarsi una ragione ben diversa: quella di utilizzare le preoccupazioni europee e
la sete di gas come strumento di persuasione per accelerare la finalizzazione del discusso gasdotto Nord
Stream 2, ossia il vettore destinato ad aumentare il flusso verso l’Europa e, contestualmente, a diminuire
l’influenza di alcuni tradizionali Paesi di transito, come l’Ucraina, che oggi non vivono rapporti eccelsi
con Mosca. Il Nord Stream 2 è al centro di un dibattito serrato tra sostenitori e detrattori. Un dibattito
che riguarda sia gruppi di Paesi (Germania a favore, Polonia contro) che singoli partiti e faziosi della
società civile all’interno di ciascuno Stato (società d’affari e industria a favore, ambientalisti contro; filo-
russi a favore, anti-russi contro). Sicuramente, l’entrata a pieno regime del Nord Stream 2, assieme al
rafforzamento della rete transnazionale sud-europea (il Turkish Stream) aumenterebbe la dipendenza
europea dal gas russo (oggi stimata introno al 30%), offrendo al contempo a Mosca uno strumento
economico di influenza politica rafforzato. Nel complesso, dunque, la crisi energetica europea ha offerto
nuova linfa al tema dei rapporti tra Bruxelles e il Cremlino, riaprendo quei negoziati rimasti
momentaneamente sospesi o rallentati a causa dell’emergenza pandemica. Inoltre, occorre sottolineare
come, nel prossimo futuro, l’Europa dovrà considerare una variabile aggiuntiva: la diminuzione della
sua importanza quale mercato energetico globale. La fame di energia delle economie asiatiche, infatti,
imporrà alla Russia ed altri produttori di dare priorità a Cina, India ed altre Tigri asiatiche. La speranza
è che, per allora, la rivoluzione verde sarà compiuta e che il Vecchio Continente non dovrà più contare
così tanto sui combustibili fossili e sui loro produttori. 

CRISI ENERGETICA. 
UNA PROSPETTIVA
GEOPOLITICA

Scenari

di Andrea 
Margelletti
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Al loro interno sono state prese decisioni epocali, firmati accordi
internazionali e rinsaldate politiche alleanze. Breve tour tra 
le più celebri residenze istituzionali, pensate in ogni dettaglio per
stupire il popolo e conferire autorevolezza ai loro abitanti

venne la residenza papale. Trenta papi vi hanno soggiornato,
preferendolo ai palazzi vaticani giudicati malsani. Con la
presa di Porta Pia e l’avvento di Roma capitale, il
Quirinale si è trasformato in pa-
lazzo reale ospitando quattro
re d’Italia e infine, dopo
la Seconda guerra mon-
diale, è diventato la
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Belli, austeri, non privi di bizzarrie, i palazzi del
potere ci affascinano da tempi antichissimi. Ancora
oggi, quando ci capitiamo di fronte o andiamo a

visitarli durante una vacanza, non smettiamo di rimanerne
sedotti, persino intimoriti. Edifici dove si alternano ceri-
moniali ferrei, si prendono decisioni importanti, si in-
contrano e si scontrano i potenti. E dove sono avvenute
vicende che hanno vivacizzato le penne dei biografi e
quelle della cronaca mondana. 
Alcuni di essi nascevano proprio per segnare le
distanze tra il potere e i sudditi, anche dal
punto di vista architettonico: ville isolate
spesso protette da alte mura, rocche for-
tificate per difendersi dai possibili attacchi
dei sudditi, sempre con l’intenzione d’in-
cutere un timore quasi reverenziale. Nelle
moderne democrazie occidentali, invece,
le distanze si sono accorciate e i palazzi
del potere sono diventati i simboli in cui
spesso si riconosce un’intera nazione.
È il caso, emblematico, del Quirinale.
All’origine, nel Cinquecento, era un pic-
colo paradiso con un giardino ricco di
fontane, giochi d’acqua, alberi esotici. A
viverci in splendido isolamento alti prelati
come il Cardinale Ippolito d’Este. Poi,
ampliato e reso magniloquente come
una imprendibile fortezza, il palazzo di-

NELLE 
STANZE
DEL POTEREdi 

ALBERTO 
ANGELA

Focus
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sede ufficiale della Presidenza della Repubblica. E di
conseguenza, come ha voluto sottolineare Carlo Azeglio
Ciampi, la “Casa degli italiani”. Una casa importante,
che dobbiamo sentire come nostra. Ma ciò non toglie
che, quando il Quirinale apre le porte ai cittadini, i
visitatori si sentano da una parte orgogliosi e dall’altra
intimiditi, tali sono gli splendori dello spettacolo che si
presenta ai loro occhi. Si rimane già stupiti all’esterno,
guardando la sua estensione e la sua forma così articolata:
un lungo elegante corteo di finestre da un lato, la

cosiddetta Manica Lunga, e poi la
maestosa facciata su cui si

innesta un basso torrione
rotondo nato per ra-
gioni difensive. E poi

una piazza-belvedere con al centro le statue dei Dioscuri:
segno di una continuità con il passato classico.
All’ingresso lo stupore cede il posto al rispetto, anche per
la presenza dei Corazzieri, uomini dalla statura non
comune, in alta uniforme. Poi, messo piede nel cortile
d’onore, si capisce perché venga considerato il palazzo
del potere più bello al mondo. Ci si guarda intorno: i
porticati in ombra, le grandi vetrate. Lo sguardo va verso
l’alto, verso il cosiddetto Torrino, al quadrante dell’orologio
che regala subito una curiosità: è diviso in sei ore anziché
dodici. Ogni giorno, quindi, le sue lancette compiono
quattro giri invece dei due riservati ai nostri normali
orologi. All’interno sono tanti gli ambienti degni di
nota: lo scalone del Mascherino, la Sala degli specchi, la
Cappella Paolina con gli ultimi affreschi di Michelangelo.

Ma ad impressionare maggiormente il visitatore è
forse quella che un tempo veniva chiamata

Sala Regia. Nei primi anni del Seicento,
Papa Paolo V Borghese volle realizzare
una sala che potesse comunicare la potenza
e la ricchezza della Santa Sede. Il risultato
è uno straordinario salone oggi chiamato
Sala dei Corazzieri perché qui si schierano
le guardie del Presidente della Repubblica
durante le visite dei Capi di Stato. Il
soffitto è in legno ricoperto d’oro, un ca-
polavoro scolpito dagli artigiani più abili
dell’epoca. Niente è lasciato al caso,
perché tutto è volto a sopraffare chi vi
entra: il pavimento è realizzato con marmi
pregiati provenienti da antiche ville
romane e riprende – come uno specchio
– le eleganti geometrie del soffitto. Qui
le delegazioni straniere, abbagliate dalle
dimensioni e dalla sontuosità, venivano

018_021_angelaPalazzi_car11  25/10/21  15.35  Pagina 19



pezzerie e rivestimenti di sedie e divani, sotto la tutela di
Richard Keith Langham, famoso decoratore dell’epoca.
In alcuni casi Jackie ripristina il mobilio originale, perché
vuole che quella casa rappresenti la storia degli Stati
Uniti. L’informalità di John e Jackie Kennedy fanno
sembrare più umano un luogo fino a quel momento
inaccessibile ai comuni mortali. E forse la foto che più
cristallizza questo cambiamento è quella del piccolo John
John che spunta da sotto la scrivania di quel papà con
cui non giocherà ancora molto a lungo. 
Con o senza l’allure dei Kennedy, i presidenti e le first
lady che mettono piede a Washington possono apportare
delle modifiche nella Casa più importante degli Stati
Uniti. Il budget a loro disposizione, considerando l’im-
portanza del luogo, non è altissimo: 100mila dollari!
Non saranno sufficienti per curare i diciotto acri su cui si
estende tutta la tenuta, ma qualche dettaglio può essere
di volta in volta ripensato. Che la Casa Bianca fosse
molto grande, lo aveva già sottolineato Thomas Jefferson,
terzo Presidente degli Stati Uniti, che disse: «Non è
necessaria una casa grande abbastanza per due Imperatori,
un Papa e un Dalai Lama». Enorme sì, ma non tutto è
gratis per gli importanti inquilini che la abitano. I servizi
accessori, come la lavanderia e le spese alimentari, sono a

ricevute dai papi. Le pareti affrescate rievocano le atmosfere
di allora: nelle finte logge sono immortalate importanti
ambascerie, effettivamente giunte a Roma dai luoghi più
lontani a sottolineare l’importanza del Papato. Ambasciatori
turchi, persiani, dignitari giapponesi accompagnati da
un frate francescano. Quanti mondi si sono incontrati in
quest’edificio? È il destino dei palazzi istituzionali quello
di far convergere, anche per pochi minuti, luoghi lonta-
nissimi tra loro che le circostanze, la politica, la forma e il
dovere portano a confrontarsi. 
Oltralpe, dai nostri cugini francesi, c’è il tocco fervido e
gentile di una donna dietro alla residenza ufficiale del
Presidente della Repubblica Francese. L’Eliseo, infatti,
imponente dimora signorile costruita nel Settecento, fu
acquistata da Luigi XV, che la diede in dono alla sua
favorita, Madame de Pompadour. Promotrice convinta
del rococò, la Pompadour fa decorare gli ambienti con
ricche boiserie di colore bianco e dorato. Ordina la co-
struzione di una scala d’onore e, al primo piano, quella
di una camera da letto, la grande alcôve, dove il sovrano
sarà di certo capitato più di una volta. Tutto all’Eliseo era
il riflesso del raffinato stile e del gusto Pompadour: con
maniacale volontà, la marchesa ordina sculture, sceglie le
pitture di medaglioni e pannelli, i marmi, gli arazzi, i
lampadari in cristalli di Boemia, le porcellane di Sèvres.
Tutto è volto a stupire. L’Eliseo è stato anche il palcoscenico
del tramonto di un grande uomo di Francia. Fu infatti
proprio all’interno di questo palazzo che Napoleone,
dopo Waterloo, dovette firmare la sua seconda abdicazione. 
Passano i secoli e un’altra donna – non aveva un titolo
nobiliare ma la sua grazia non sfigurava, se comparata a
quella di una regina – impone il suo stile a un altro, im-
portantissimo, palazzo del potere. Jackie Kennedy, im-
peccabile first lady, trasforma la Casa Bianca in una casa
di famiglia estremamente personalizzata. Lasciandosi
guidare dal suo innato senso dello stile, cura ogni dettaglio
con puntigliosa ricercatezza. Sceglie mobili e decori, tap-

20 IL CARABINIERE - NOVEMBRE - 2021

Il celeberrimo Studio Ovale, insolito “ufficio” del Presidente 
degli Stati Uniti d’America alla Casa Bianca 
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carico del Presidente. E guai ad accendersi una sigaretta
da quando Hillary Clinton, first lady prima e Presidente
mancata dopo, ha messo il bando sul fumo! 
Contrapposto per lungo tempo alla Casa Bianca è il
Cremlino, il centro del potere russo. In realtà non si
tratta di un semplice palazzo, ma di una vera e propria
cittadella fortificata e di uno dei più importanti centri
artistici della Russia. Tuttavia per Cremlino osservatori
politici e giornalisti intendono solo il Gran Palazzo dove
risiedevano gli zar e oggi governa il Paese Vladimir Putin.
Visto da fuori, colpisce l’imponente sua mole con un
tocco di architettura medievale e bizantina. In realtà la
sua costruzione risale agli inizi dell’Ottocento. Lo zar
Nicola I fece demolire il palazzo precedente, opera del-
l’architetto italiano Bartolomeo Rastrelli, lo stesso che
aveva progettato il Palazzo d’Inverno a San Pietroburgo. 
Gli italiani al Cremlino sono stati di casa fin dalla sua
fondazione. Il primo palazzo, infatti, era stato costruito
all’alba del Cinquecento dall’architetto Aloisio da Milano,
e italiani erano le maestranze e molti degli apparati deco-
rativi. Lo splendore delle sue sale era tale che neppure i
bolscevichi saliti al potere osarono alterarlo. Si limitarono
a rimuovere dalla facciata la vecchia aquila a due teste
zarista e a trasformare due saloni delle feste in sale da riu-

nione. Interventi che sono stati annullati dal nuovo corso
russo che ha riportato il palazzo al suo aspetto ottocentesco.
In effetti si fa fatica a immaginare i grandi rivolgimenti
storici che si sono avvicendati in saloni splendenti di
marmi e di oro, sotto volte affrescate e lampadari di
cristalli. Ma è una regola dello spettacolo: quanto più la
vicenda narrata è in contrasto con la scenografia, tanto
più ne risulta potenziato il dramma.
Metterebbe conto a questo punto di parlare dei palazzi
del potere della Gran Bretagna. Ma su Buckingham
Palace, sede della monarchia, si è già detto e scritto tanto.
Al punto che conviene fermare l’attenzione sul numero
10 di Downing Street, dove abita e governa il Primo mi-
nistro. Nulla di straordinario, come edificio, nato nel
Settecento dalla riunificazione di tre diverse costruzioni
in uno stile georgiano. Una ristrutturazione poco felice,
se dagli inizi del Novecento soltanto 16 primi ministri su
31 accettarono di vivere in quella casa: chi la definiva
vasta ma goffa, chi parlava di pavimenti e camini spro-
fondati, chi consigliava di demolire il tutto per riedificare.
Winston Churchill, che pure vi si era trasferito, parlava
di edificio «tremolante e costruito in economia da un af-
farista». Soltanto a metà degli anni Sessanta il palazzo
venne completamente messo in sicurezza e restaurato:
Margaret Thatcher, celebrando il ventennio dalla ristrut-
turazione, lo definiva «uno dei più preziosi gioielli»  della
Gran Bretagna. Da allora è frequente vedere il Primo mi-
nistro in carica che parla con giornalisti e ospiti illustri
davanti alla porta segnata dal numero 10. Ma la scena è
spesso rubata da un gatto. Non un intruso, ma una
presenza autorizzata: il felino ha il compito di cacciare i
topi che insidiano la dimora. Ha addirittura un titolo:
Chef Mouser to the Cabinet Office, Commissario del gabi-
netto per la caccia ai topi. Dal 1929, sono stati molti i
gatti che si sono succeduti nel ruolo. L’attuale titolare,
Larry, è un ex randagio dal pelo bianco e grigio adottato
nel 2011 dall’allora Primo ministro David Cameron. 
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Uno dei sontuosi saloni dell’Eliseo, settecentesca
residenza del Presidente della Repubblica Francese 
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Cultura

di 
CLAUDIA

COLOMBERA
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L’INTERMITTENZA      

Doppio
anniversario 
per Eugenio
Montale, 
il grande poeta
ligure che non
smise mai 
di indagare 
le fragilità
dell’uomo
contemporaneo

E ssere sempre infelici, ma non troppo, è condizione
“sine qua non” di piccole e intermittenti felicità.
Per Eugenio Montale, infatti, da sempre l’uomo

coltiva la propria infelicità per avere il gusto di combat-
terla a piccole dosi.
A quarant’anni dalla morte e a centoventicinque dalla
nascita, ricordiamo questo gigante della cultura, Premio
Nobel per la Letteratura nel 1975, e uno tra i più im-
portanti poeti del Novecento, capace di interpretare
come pochi altri hanno fatto la crisi dell’uomo contem-
poraneo. Nelle sue opere ha infatti cantato il male di vi-
vere (Spesso il male di vivere ho incontrato...) e la fine
delle speranze, delle illusioni: senza avere mai verità as-
solute, ma impegnandosi sempre nella loro ricerca, af-
finché la sofferenza possa essere, alla fine, vinta. 
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Un pessimismo attivo, dunque, quello di Montale, che
si pone continuamente domande sul senso della vita,
per intravedere la verità, ponendosi in una posizione a
metà tra la disperazione e la nostalgia di una serenità
perduta di leopardesca memoria. Ed è attraverso la poesia
che effettua quest’indagine sull’esistenza umana, sempre
alla ricerca di qualcosa d’irraggiungibile ma che, ogni
tanto, si riesce a intravedere. 
Eugenio Montale si pone come una figura emblematica
della letteratura italiana del secolo scorso, così come lo
sono la sua poetica e il suo pensiero. Spesso viene consi-
derato un esponente dell’Ermetismo, anche se egli ne
prese pubblicamente le distanze. Le sue opere sono ca-
ratterizzate da un’esigenza di moralità, da non confondere
con il moralismo, mentre fondamentali nella sua pro-

duzione furono i simboli: gli oggetti che compaiono, in
modo più o meno ricorrente nelle sue opere (non per
niente gli studiosi la chiameranno “la poetica dell’og-
getto”) sia in negativo, come la muraglia sormontata da
cocci aguzzi di bottiglia che chiude Meriggiare pallido e
assorto o il rivo strozzato che apre Spesso il male di vivere
ho incontrato, ma anche in positivo, come i limoni del-
l’omonima raccolta la cui luce dorata, intravista nel buio
di un portone, è un raggio di sole che, fendendo all’im-
provviso una coltre di nuvole, scioglie il gelo del cuore. 
Montale cercherà sempre di andare oltre le apparenze,
le costruzioni artificiose dei versi, seguendo l’esempio di
autori come Luigi Pirandello e Italo Svevo. Soprattutto
quest’ultimo, scoperto e amato dal poeta ligure quando
era ancora ignorato da critici e pubblico. La poesia mon-
taliana parte sempre dal vero: «Io non so inventare nulla»,
scriveva Montale a Glauco Cambon nell’ottobre 1961.
Nasce a Genova il 12 ottobre 1896 da una famiglia della
buona borghesia, Eugenio, ultimo di cinque figli. A
causa di alcuni problemi di salute, i genitori lo spingono
verso studi tecnici e il ragazzo si diploma in ragioneria.
La sua passione, però, è la letteratura: legge moltissimo,
frequenta biblioteche e segue, consigliato dalla sorella
Marianna, lezioni private. Accompagnato dai grandi
classici italiani (come Dante, Petrarca, Boccaccio e D’An-
nunzio) e dalla letteratura straniera (amava moltissimo i
poeti francesi dell’Ottocento), nelle sue prime opere de-
scriverà i luoghi della giovinezza come Monterosso al
Mare e le Cinque Terre. Anche le donne di famiglia sa-
ranno protagoniste indiscusse di quegli anni. 
Molto significativa l’esperienza militare, che fu precoce.
Nel 1917 Montale viene arruolato nel 23° Fanteria a
Novara e frequenta il Corso allievi ufficiali a Parma; è
lui stesso a chiedere di essere inviato al fronte. Combatte
per circa un anno con i “Leoni di Liguria”, concludendo
la sua esperienza con l’entrata a Rovereto nel 1918 e ot-

    della FELICITÀ
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tenendo il congedo nel 1920 con il grado di Tenente. In
quegli anni conosce Anna degli Uberti, la donna che di-
viene la protagonista di un gruppo di poesie conosciute
come “ciclo di Arletta”, mentre qualche anno dopo, nel
1924, incontra Paola “Edda” Nicoli, presente in Ossi di
seppia (prima raccolta, pubblicata nel 1925, dove il pae-
saggio marino avrà un ruolo decisivo). A guerra conclusa,
nel 1922, escono le sue prime poesie in una raccolta dal
titolo Accordi, dove mostra tutto il suo interesse per la
musica e dove il giovane Eugenio cerca nella letteratura
il riscatto da una vita minacciata da un senso di fallimento
e di inettitudine. Si percepisce anche l’influenza del Sim-
bolismo francese, soprattutto degli amatissimi Paul Ver-
laine e Charles Baudelaire. 
L’avvento del Fascismo porta il poeta a distaccarsi defi-
nitivamente dall’esperienza militare. Dal regime prende
subito le distanze, sottoscrivendo il Manifesto degli in-
tellettuali antifascisti di Benedetto Croce. Per Montale
tale scelta è frutto di una presa di posizione più culturale
che politica: un rifiuto della civiltà e della società così
come si presentavano in quel periodo, un sentimento
che porta il poeta a vivere quegli anni in una sorta di re-
clusione volontaria. Successivamente si dividerà tra Fi-
renze e Milano. Il capoluogo toscano diventa fonda-

mentale per la sua attività di scrittore, giacché era consi-
derato la culla della poesia italiana moderna. Lì entra in
contatto con i maggiori intellettuali dell’epoca, tra cui
Carlo Emilio Gadda e soprattutto Umberto Saba, ini-
ziando a collaborare con la rivista Solaria. Fondamentale
in questo periodo è la figura di Irma Brandeis, una gio-
vane americana giunta a Firenze per studiare Dante co-
nosciuta nel 1933. Saranno dedicate a lei Le occasioni, la
seconda raccolta dell’autore, edita nel 1939 da Einaudi.
La relazione con Irma, che menziona più volte nelle sue
opere con il nome di Clizia (amante di Apollo, donna
angelicata portatrice di salvezza, sorta di Beatrice mo-
derna), dura fino al 1938, quando la donna, di origine
ebraica, dovette lasciare l’Italia a seguito della promul-
gazione delle leggi razziali. 
La vita a Firenze è caratterizzata però da una forte incer-
tezza economica e Montale decide, nel 1948, di trasferirsi
a Milano. Lì pubblicherà altre opere, tra cui le prime li-
riche de La bufera e altro, che usciranno nel 1956. Si
iscrive al Partito d’Azione, ma ne uscirà pochissimo
tempo dopo. Diventa redattore del Corriere della Sera e
critico musicale per il Corriere d’Informazione. Scrive re-
portage culturali e si occupa di letteratura anglo-ameri-
cana per la terza pagina. Nel 1956 pubblica anche la
raccolta in prosa dal titolo Farfalla di Dinard e qualche
anno dopo, il 23 luglio 1962, sposa Drusilla Tanzi, detta
“Mosca”, con cui conviveva dal 1939. Appena un anno
dopo Drusilla muore, lui la seguirà quasi due decenni
dopo, il 12 settembre 1981 (nel frattempo era stato no-
minato Senatore a vita nel 1967 e aveva vinto un Nobel).
Viene sepolto nel cimitero vicino la chiesa di San Felice
a Ema, a Firenze, accanto a quella moglie cui aveva de-
dicato una delle sue poesie più struggenti: Ho sceso, dan-
doti il braccio, almeno un milione di scale/ e ora che non ci
sei è il vuoto ad ogni gradino...
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Alla moglie Drusilla, grande amore della sua vita, Montale
dedicò una delle sue più belle poesie. In alto: il poeta 
alla consegna del Nobel nel 1975 e insieme a Irma Brandeis
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È all’italiano Giorgio Parisi che è stato assegnato
quest’anno il Premio Nobel per la Fisica. Esattamente
cento anni dopo il riconoscimento ad Albert Einstein

di 
MINNA
CONTI

Lo scorso 5 ottobre, nelle prime ore seguite alla
mattutina telefonata dell’Accademia delle
Scienze svedese, che gli aveva comunicato il ri-

conoscimento del Nobel per la Fisica, a chi gli chiedeva:
«Professore, ci può spiegare per che cosa ha vinto
questo Premio?», lui con la massima tranquillità ri-
spondeva: «Veramente ancora devo capirlo anch’io.
Fin adesso non ho avuto il tempo di leggere le moti-
vazioni: sono diciassette pagine. In realtà, non ho avuto
nemmeno il tempo per scaricarle da internet...». 
È fatto così, Giorgio Parisi. Aspetto tutt’altro che severo
e, a giudicare dalle immagini di ieri e di oggi, sempre

sorridente e coi capelli scarmigliati, innamorato della
vita, e di quello che la vita, come fin da giovane lui
stesso ha voluto “indagare”, può regalarci, ispira sim-
patia al primo incontro. Ma non deve stupire che il
73enne “dinoccolato” professore, che pensa a un isti-
tuto mondiale per lo studio delle pandemie, e insieme
inventa favole per i bambini e si diletta con le danze
etniche, senza esitazione passi in un attimo a ribadire
determinato la necessità di maggiori contributi per la
ricerca scientifica, a discutere del riscaldamento globale,
fino a denunciare come nell’elenco dei fisici italiani
giunti al massimo riconoscimento manchi il suo men-
tore, Nicola Cabibbo. E che con lui ci sarebbero molti
altri nostri scienziati a meritarlo. 
Quello che forse spiazza del sesto Premio Nobel per la
Fisica del nostro Paese (prima di lui, giovanissimo,
Guglielmo Marconi, e poi Fermi, Segrè, Carlo Rubbia
e Riccardo Giacconi), è lo stupore per il mondo, os-
servato con indolenza, entusiasmo, ma anche ironia:
un classico, si vuole, del carattere dei romani. E lui ro-
mano lo è da sette generazioni (seppure con qualche
influenza umbra e siciliana). A Roma il professor Parisi
vive, a Roma, all’Università “La Sapienza”, è docente
di Fisica teorica. A Roma ha ricevuto il più spontaneo
e immediato plauso con la ola dei suoi studenti, in
quella che dai colleghi, che per lui hanno “tifato” senza
remore, è stata definita «una giornata storica per l’Ita-
lia». E che, in un’affollata Aula Magna dell’Università
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     DA IMBRIGLIARE 
collega Albert Einstein al Neo-Nobel Giorgio Parisi.
Per il quale il lavoro del suo lontano predecessore è
servito a dimostrare che «il mondo è come appare». E
lui di questo mondo, che appare caotico, confuso, di-
sordinato, dai primi momenti ha cercato di dimostrare
che in quel caos c’è un ordine, anche se non facile da
individuare. E l’Accademia delle Scienze svedese, che
non si è risparmiata commenti lusinghieri in merito
agli studi del Professore, ha motivato la propria deci-
sione con una frase che lo conferma: “Per i contributi
innovativi alla comprensione dei sistemi fisici com-
plessi”. Affiancando alla mente italiana altri due scien-
ziati: il nippostatunitense Syukuro Manabe, meteoro-
logo e climatologo, e il tedesco Klaus Hasselmann,
oceanografo e modellista climatico, che hanno appro-
fondito il tema del cambiamento climatico sulla Terra.
In apparenza distanti, le ricerche di questi ultimi sono
in realtà strettamente legate a quelle di Parisi, trattando
l’essenza del clima proprio in quanto sistema com-

plesso. Come tutto il resto della nostra vita, del
resto, è immerso nei sistemi complessi. 

Sì, ma cos’è un sistema complesso, gli è
stato chiesto? E lui, fedele al suo me-

todo, ha risposto: «Partiamo da
un sistema semplice. Un bic-

chiere d’acqua. Lo puoi de-
scrivere misurandone il

volume, la pressione,
la temperatura. E

il suo contenuto
è “fatto” di mo-

hanno improvvisato un’entusiastica cerimonia in suo
onore. Primo omaggio di una lunga serie di telefonate,
messaggi, ringraziamenti, congratulazioni che è arrivata
fino al Quirinale e al Presidente Sergio Mattarella. 
Lui, Parisi, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare del CNR, già Presidente, e ora Vice Presidente,
dell’Accademia dei Lincei, lui, uno dei tre scienziati
italiani membri della National Academy of Sciences
degli USA, lui che è di casa alla Columbia University e
all’École Normale Superieure di Parigi, e che passa
con irrequietezza scientifica dall’infinitamente piccolo
all’infinitamente grande pur di imbrigliare l’apparente
disordine del Pianeta, è un “collezionista inguaribile”
di riconoscimenti. Dalla Medaglia Dirac nel 1999 al
Premio Fermi del 2002 e alla Medaglia Max Planck
nel 2011, fino al Wolf Prize nello scorso febbraio, ri-
tenuto l’anticamera del Nobel. 
Come per tutti i fisici teorici,
vi è un lungo filo rosso che
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Il 7 novembre 1919 il londinese The Times,
noto per la sua obiettività, proponeva

un insolito, euforico titolo: “Revolution in
Science. New Theory of the Universe. New-
tonian Ideas Overthrown” (Rivoluzione nella
scienza. Nuova teoria dell’Universo. Rove-
sciate le idee di Newton). E tre giorni più
tardi, a confermare la notizia, arrivava il
New York Times, titolando in prima pagina:
“Einstein Theory Triumphs” (La teoria di
Einstein trionfa). Era da tempo che il fisico
teorico Albert Einstein «sbirciava di soppiatto
le carte di Dio» e finalmente, il 6 novembre,
i suoi studi sulla Relatività avevano trovato
l’ufficiale riconoscimento delle Royal Society

of Sciences e Royal Astronomical
Society. Per quanto dure -

ranno ancora a lun-
go i pregiudizi nei

confronti del qua-
rantenne scien-

ziato, oltretutto
di confessione

ebraica, e dei suoi lavori scientifici. Lavori
che oggi rappresentano i caposaldi della
conoscenza umana.  
Albert Einstein: il simbolo del Ventesimo
secolo, come scrisse il settimanale Time
inaugurando il Ventunesimo. Un’icona nel
mondo intero. Che non bastano le sue in-
tuizioni scientifiche, ma nemmeno la sua
“linguaccia”, a motivare. Una vita tutt’altro
che facile, la sua. Che non accettando l’at-
mosfera e la prassi “militarizzate” delle
scuole tedesche – era nato a Ulm il 14 marzo
1879 – raggiungerà prima Milano, dove la
sua famiglia si era trasferita, e poi la Svizzera,
completando gli studi scientifici al presti-
gioso Politecnico di Zurigo. Qui, apolide
per sei anni, nel 1912 otterrà l’ambita cat-
tedra di Fisica teorica e insieme la cittadi-
nanza svizzera, a cui non rinuncerà nei ven-
t’anni in cui tornerà a Berlino su proposta
dell’Accademia Prussiana delle Scienze, che
riconosceva l’autorevolezza delle sue ricer-
che. L’avvento del regime nazista – i suoi

ICONA DEL VENTESIMO      

lecole uguali fra loro. Invece dal comportamento
dei singoli neuroni non è evidente come si
comporta il cervello. Ma interpretandone
l’attività nel suo insieme si apre la strada
alla conoscenza delle sue reti operative».
Giungendo fino all’intelligenza artificiale,
alla quale però ritiene ancora «difficile af-
fidarsi». Ogni singolo fenomeno, insomma,
può fare riferimento a una legge della fisica
che lo interpreta più o meno compiutamente.
Tutt’altro discorso è individuare il rapporto tra i
vari fenomeni, e quindi la loro interazione, ed espri-
merla in stringhe matematiche. 
Dei lavori del fisico teorico Giorgio Parisi, che hanno
trovato applicazioni in settori che vanno dalla mate-
matica alla biologia, alle neuroscienze, si potrebbe rac-

contare ancora molto: dal suo prezioso contri-
buto agli esperimenti per scoprire il

Bosone di Higgs, agli studi sui
“vetri di spin”, materiali me-

tallici che presentano inte-
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scritti, osteggiati dalle potenze dell’Asse,
verranno bruciati, con quelli di molti altri
intellettuali, nel gigantesco falò del 1933
davanti all’Opera di Berlino – lo costrin-
gerà però a trasferirsi negli USA, dove
terrà dei corsi all’Institute for Advanced
Study di Princeton. Convinto pacifista,
nel 1939, divenuto nel frattempo anche
cittadino statunitense, Einstein scriverà
al Presidente Roosevelt denunciando le
ricerche sull’atomica della Germania e i
pericoli del progetto hitleriano. E lo farà
nuovamente dopo Hiroshima, schierato
contro la proliferazione nucleare.
Il Nobel era arrivato il 13 novembre 1922.
Einstein ricevette il telegramma della
Reale Accademia delle Scienze svedese
a Shanghai, diretto in Giappone per una
serie di conferenze. In realtà gli era stato
attribuito per il 1921 (esattamente un
secolo fa), quando però il riconoscimento
per la Fisica, benché lui fosse già tra i fa-
voriti, non era stato assegnato, proprio

per i contrasti creatisi intorno ai suoi
studi. E infatti la motivazione, “Per i suoi
servizi alla fisica teorica e in particolare
per la sua scoperta della legge dell’effetto
fotoelettrico”, non fu fedele alle effettive
ragioni per cui lo aveva ottenuto. A ulte-
riore conferma, la richiesta da parte del-
l’Accademia di non soffermarsi sulla Teoria
della relatività nel discorso di accettazione
del Premio. Neanche a dirlo, lui lo incentrò
proprio su di essa. 
Amava l’Italia, Einstein: gli italiani, e la
loro lingua. La parlava correntemente,
ed era legato ad essa, che gli ricordava il
periodo più piacevole della sua vita, so-
prattutto perché «visto con gli occhi in-
cantati della gioventù». E l’Italia è molto
presente nella sua storia professionale,
oltre che in quella personale. Sono due
matematici italiani, Gregorio Ricci Cur-
bastro e Tullio Levi-Civita, “l’illustre col-
lega” che pregava di “scrivergli sempre
in italiano”, che hanno messo a punto il

calcolo differenziale, consentendo ad Al-
bert di ottenere le arcinote equazioni
che rappresentano le due versioni della
Teoria della relatività. Di origine italiana
era anche un suo amico, forse il più gran-
de, Michele Besso, collega dell’Ufficio
Brevetti di Zurigo, che fu l’unico citato, e
ringraziato, quando, nel 1905, gli studi
sulla Relatività ristretta vennero pubbli-
cati. Einstein non ebbe mai alcuna remora
nel riconoscere i contributi altrui al proprio
successo scientifico. 
L’uomo che ebbe a dire «nella vita tutto
è relativo», morirà nell’ospedale di Prin-
ceton il 18 aprile del 1955: tra le mani gli
appunti su una nuova teoria a cui stava
lavorando. Lascerà il proprio cervello a
disposizione della scienza. Quasi a con-
traddire una delle più note tra le tante
frasi attribuitegli: «Due sole cose non
hanno confine: la stupidità umana e l’Uni-
verso. Anche se sull’Universo continuo
ad avere dei dubbi...». M.C.

     SECOLO

razioni magnetiche disordinate. Ma per i più egli è lo
scienziato che nel Natale del 1978 ha cominciato a
studiare le evoluzioni nel cielo delle migliaia di storni
che volano sulla Capitale. 
Giorni e giorni trascorsi «col naso all’insù» ad osservare
e fotografare, lo hanno portato alla conclusione che
essi si muovano sulla base del comportamento di quelli
a loro vicini. «Ora il nostro intento è verificare se mo-
delli analoghi possono spiegare comportamenti
umani». 
«La fisica? Serve a trovare le soluzioni migliori a qual-
sivoglia problema», ripete Parisi. Purtroppo, causa la
pandemia, non potrà ribadirlo come da tradizione il
prossimo 10 dicembre nella sua prolusione a Stoccolma
al cospetto del re di Svezia. La medaglia, il professore

la riceverà direttamente a casa. Ma siamo certi che
gli applausi non mancheranno.
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Fra XII e XIII secolo un vasto rinnovamento spirituale e religioso attraversa
l’Europa cristiana. Protagonisti sono San Francesco e San Domenico.
Quest’ultimo, spagnolo di origine, è un santo intellettuale. I frati di San

Domenico si ritenevano – e tali apparivano agli occhi della gente – Domini canes (i
cani del Signore). Il loro compito era quello di scoprire, di denunciare e di estirpare
le eresie che insidiavano la vera fede cattolica e apostolica. In questo ruolo di custodi
della dottrina, i domenicani furono protagonisti del Tribunale dell’Inquisizione e
occuparono le cattedre più prestigiose e delicate delle Università.
San Domenico morì a Bologna nel 1221. Che il santo fondatore dell’ordine
conventuale più intellettuale della Cristianità avesse deciso di morire nella città
universitaria seconda solo a Parigi, in Europa, per importanza, fu interpretato dai
bolognesi come un segno del destino, ed anche come occasione di popolarità e di
prestigio per il loro Studio. La morte bolognese di San Domenico significò una
chiesa nel cuore del centro storico che porta il suo nome e significò la costruzione
di un sepolcro che impegnò i migliori artisti dell’epoca. Al monumentale sarcofago
di San Domenico lavorarono prima Nicola Pisano,  reduce dal successo del pulpito
della Cattedrale di Pisa, realizzato con la collaborazione della numerosa bottega,
poi un geniale scultore meridionale che si chiamava anch’esso Nicola e che nei
documenti bolognesi figura con la definizione, diventata cognome, di “dell’Arca”.

Musei
e Campanili

MICHELANGELO.
LE PREMESSE

di Antonio
Paolucci
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A lui infatti era stata affidata la realizzazione del sarcofago di San Domenico, insieme
al decoro plastico dei portali del San Petronio, la chiesa patronale dei bolognesi.
Nicolò dell’Arca muore nel 1494 lasciando i rilievi dell’arca interrotti. È a questo
punto che interviene Michelangelo, all’epoca un ragazzo che – nato nel 1475 –
non aveva ancora compiuto venti anni. Veniva dall’Accademia medicea di San
Marco, era un protetto di Lorenzo il Magnifico e un appassionato seguace di
Girolamo Savonarola, il frate domenicano le cui prediche apocalittiche, unite alla
denuncia delle colpe dei potenti e dei vizi del clero, avevano sedotto e infiammato
Firenze. Il lavoro di Michelangelo all’arca del Santo si limitò all’esecuzione di tre
statuette in marmo, a tutto tondo. Sono di piccole dimensioni, alte non più di 60
centimetri. Raffigurano San Petronio, il patrono della città, il protomartire Procolo
e un Angelo inginocchiato reggicandelabro. Rappresentano, tutte insieme, il
momento germinale, il punto di emersione del genio che produrrà da qui a qualche
anno i sui primi capolavori assoluti: il Bacco del Bargello, la Pietà di San Pietro, il
David di Piazza della Signoria. 
Prendiamo il San Procolo. È un concentrato di tesa energia, spirituale, prima che
fisica. Nel volto corrucciato, nel gorgo dei panneggi, nell’elastica potenza che innerva
la piccola figura, c’è la memoria del San Giorgio di Donatello, scolpito per una
nicchia di Orsanmichele ed ora al Bargello, e c’è la prefigurazione del David. Il San
Petronio è una torre, è un blocco compatto di forza inespugnabile, come deve essere
il Santo patrono di una città. Quanto all’angelo, compagno dell’altro scolpito da
Niccolò dell’Arca, una impressionante tensione vitale attraversa il corpo apparentemente
rilassato nella posa statica. Così, nell’anno 1494, a Bologna, nell’Arca di San
Domenico, il diciannovenne Michelangelo gettava le premesse e quindi la profezia
di quello che sarà il suo glorioso destino. 
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Era il 4 novembre 1921 quando la salma del Milite Ignoto, scelta tra
undici anonime spoglie di caduti nella Grande Guerra, veniva tumulata
nel Vittoriano. Un secolo dopo, il Gruppo Medaglie d’Oro al 
Valor Militare d’Italia ne ha promosso l’elezione a “Cittadino d’Italia” 

mai di essere tale, neanche quando ci ha lasciato per
sempre; il Valore non cessa di essere da esempio,
nemmeno quando chi ne ha fatto mostra incarnava un
mondo ormai scomparso e la battaglia da lui combattuta
non potrà tornare, in alcun caso, ad essere la nostra.
Non ha smesso di essere di esempio, a cento anni dal
conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Militare e
dalla sua tumulazione presso l’Altare della Patria,
neanche quell’Eroe che, da un secolo esatto, riposa là
dove solo a un Valoroso poteva toccare l’onore di
dormire l’ultimo sonno. Parliamo del Milite Ignoto, il
Caduto senza nome che così fu battezzato da Gabriele
D’Annunzio e scelto tra undici anonime salme, all’in-
domani della Grande Guerra, per incarnare il valore
sconosciuto di chi, lontano dalle tangibili manifestazioni

44

Tra le particolarità che caratterizzano un Ente
morale come il Gruppo delle Medaglie d’Oro
al Valor Militare d’Italia, presieduto dal Generale

C.A. C.C. (c.a.) MOVM Rosario Aiosa, ce n’è una che
fa pensare. Tra i Soci del Gruppo, infatti, figurano non
solo coloro (la minoranza cui appartiene lo stesso
Generale Aiosa) che quella prestigiosa medaglia l’hanno
ricevuta in vita e che ancora oggi la custodiscono con
orgoglio, a memoria del giorno in cui, incuranti dei
rischi cui andavano incontro, hanno messo il Dovere
sopra ogni cosa, ma anche quelli a cui la più alta deco-
razione al Valore è stata conferita “alla memoria”, sacri-
ficando la loro stessa esistenza a un ideale, e persino
quelli che, pur avendola ricevuta in vita, non sono
ormai più su questa terra. Perché un Eroe non smette

IL VALORE
SCONOSCIUTOdi 

MARIA
MATALUNO

Anniversari
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Le undici salme riunite nella Basilica di Aquileia
prima della scelta del Milite Ignoto. A fianco: 
la moneta e il francobollo commemorativi
realizzati per il Centenario 

della gloria, aveva contribuito alla vittoria
col sangue. Nel sacello ai piedi del monumento
innalzato a Vittorio Emanuele II qualche decennio
prima per celebrare l’esaltante stagione del Risorgimento
e il suo compimento nell’unità nazionale ci era finito
per un capriccio della sorte, quell’umano mistero scelto
dall’insondabile istinto di una madre che in una bara
senza nome aveva identificato il figlio – il cui corpo era
andato disperso dopo la morte in combattimento e
una sepoltura provvisoria – e con lui quelli di tutte le
mamme d’Italia che si erano viste strappare dal conflitto
il proprio bene più caro. Alla triestina Maria Bergamas,
un volto scavato dal dolore che non smette d’interrogare
le coscienze dalle pagine dei libri di storia, bastò
depositare un velo nero su quella bara muta, riunita
con altre dieci identiche nella Basilica di Aquileia, e ac-
casciarsi su di essa vinta dal dolore, per fare di quei
poveri resti qualcosa di eterno, il simbolo di un sacrificio
che non si sbandiera ai quattro venti ma si compie nel
silenzio, “senz’altro premio sperare che la vittoria e la
grandezza della Patria”. 
A un secolo dalla tragica scelta di Maria quell’ignoto
Miles, però, un insperato premio l’ha ricevuto: è
diventato – e lo diventerà ogni giorno di più –
“Cittadino d’Italia”. Si chiama “Milite Ignoto, Cittadino
d’Italia”, infatti, il progetto promosso dal Gruppo Me-
daglie d’Oro a partire dal 2020 e il cui significato va
ben oltre il simbolico omaggio a un Eroe che ne rap-
presenta tanti altri. A tutti i Comuni d’Italia, per il
tramite dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) e dell’ANPCI (Associazione Nazionale Piccoli

Comuni Italiani), è stato proposto di
conferire al Milite Ignoto il titolo di Cittadino

Onorario. Un modo per far sì che quel Soldato voluto
come “di nessuno” diventasse in realtà “di tutti”,
proprio come è accaduto durante quel viaggio in treno
che, un secolo fa, lo portò a Roma dalla friulana
Aquileia, accolto in ogni stazione tra ali di folla venuta
a salutare in silenzioso raccoglimento quello che era
già, nel sentimento collettivo, figlio, fratello, amico di
tutti e dunque, senza bisogno di una citazione all’anagrafe,
cittadino di ogni contrada. 
«Sono numerose le iniziative che abbiamo proposto
per celebrare il Centenario del Milite Ignoto», ha
spiegato il Generale Aiosa, «dal conio di una moneta
commemorativa ad opera dell’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato a quello di un francobollo stampato
dallo stesso Istituto, fino all’idea di un viaggio rievocativo
che, oltre a ripercorrere – come è stato già fatto nel
2011, nel novantesimo anniversario del primo storico
viaggio – il tragitto percorso nel 1921 dal treno che
portò il Milite Ignoto da Aquileia a Roma, toccasse
tutte le regioni d’Italia, così come da ogni regione
erano partiti i soldati verso il fronte. Con il progetto
“Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”, però, abbiamo
voluto andare oltre. Non si trattava di fare semplicemente
un omaggio a un protagonista della nostra Storia, ma
di rendere onore agli stessi Comuni che avessero aderito
all’iniziativa. Poter annoverare il Milite Ignoto tra i
propri concittadini, infatti, sarebbe stato per ogni Co-
mune un motivo di orgoglio, un blasone di cui fregiarsi
come ci si fregia di una nascita illustre, di un eroe epo-
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nimo, di una storica impresa che, consumatasi sul
proprio territorio, abbia contribuito a dare lustro alla
cittadinanza intera». Lo sanno bene a San Paolo di Ci-
vidate (FG), il primo tra gli oltre tremila comuni che
hanno scelto di acquisire quel cittadino straordinario,
ma anche a Ne (Genova), tra i più recenti a rispondere
alla “chiamata” del Milite Ignoto, e così ancora a Roma
e a Napoli, a Torino e a Firenze, a Curcuris e a
Capaccio Paestum, ad Alessandria e a Porto San
Giorgio, fino ad Ostuni e a Figline Valdarno. Metropoli

affollate o tranquille cittadine di provincia, borghi di
poche migliaia di anime e città d’arte e di cultura cui
certo se ne aggiungeranno altri (il progetto andrà
avanti fino al prossimo 2 giugno), tutti accomunati
dal rispetto tributato a quel soldato che prima di
morire, come notò il Ministro della Guerra all’epoca
del conferimento della Medaglia d’Oro, “confuse
insieme il valore e la pietà”. 
«L’adesione dei comuni italiani, grazie al deciso sostegno
dell’ANCI e dell’ANPCI», continua il Generale Aiosa, «è
stata straordinaria. Le delibere con le quali è stato ap-
provato il conferimento della Cittadinanza Onoraria
sono state adottate quasi sempre all’unanimità, o co-
munque a larghissima maggioranza. Sedici capoluoghi
di regione su venti hanno aderito, e così il 75 per cento
dei capoluoghi di provincia, a riprova di come la figura
del Milite Ignoto sia profondamente radicata nell’im-
maginario collettivo, simbolo fondante della Repubblica
insieme al Tricolore, all’Inno nazionale e al Presidente». 
È così da quel giorno del 1921 in cui furono gli stessi
Decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare a scortare
il feretro del Milite Ignoto verso il Vittoriano, portandolo
sulle proprie spalle lungo la sua scalea, dopo l’epico
viaggio in treno da Aquileia a Roma e la cerimonia re-
ligiosa celebrata nella Basilica romana di Santa Maria

U n calcolo sulla quantità di persone
presenti oggi a Roma non è possibile.

Certo il milione è sensibilmente superato...
Anche gli ultimi treni hanno rovesciato
falangi di persone le quali, quando era
ancora notte, si sono mischiate con la
popolazione che cominciava ad uscire
dalle case. Tutte le vie e le piazze dirette
al Monumento a Vittorio Emanuele erano
percorse da colonne frettolose mescolate
alla truppa, alle cavalcate di Carabinieri
e di Corazzieri che si avviavano per esten -
dersi da piazza dell’Esedra a via Nazio -
nale, via Magnanapoli, via Tre Novembre
e piazza Venezia... 
Così il Corriere della Sera, in un articolo
del 5 novembre 1921, racconta il calore
con cui la popolazione romana e non
solo accolse l’arrivo nella Capitale di
quello che da allora sarebbe diventato
il “Sacro Fante di Roma”. Era solo l’ultimo
atto di un processo iniziato il 24 agosto

del 1920, quando il Colonnello Giulio
Douhet, sulle colonne de Il Dovere, set-
timanale dell’Associazione Nazionale
Ufficiali e Soldati da lui fondato, rese
pubblica la proposta di onorare un
Caduto senza identità, scelto tra quanti
non avevano trovato nemmeno la con-
solazione di una tomba, per celebrare
attraverso di lui il sangue versato da
un popolo intero. Fu necessario attendere
l’11 agosto dell’anno successivo, però,
perché la proposta diventasse legge,
approvata alla Camera con solo 35 voti
contrari e al Senato all’unanimità. Ma
come scegliere una tra le tante salme
senza nome restituite dai campi di bat-
taglia? Come identificare il soldato sco-
nosciuto che avrebbe avuto la respon-
sabilità di rappresentare idealmente
tutti coloro che dal fronte non avevano
fatto ritorno, tutti i figli, i mariti, i padri
e i fratelli che non avevano riabbraccia -
to i propri cari? Fu una commissione
costituita presso l’Ufficio Onoranze al
Soldato Ignoto ad avviare le ricerche,

tra il 3 e il 24 ottobre del 1921, di undici
“candidati” provenienti dai fronti più
insanguinati della Grande Guerra, da
Rovereto alle Dolomiti, dal Monte Grappa
al Basso Piave, fino al Cadore, a Gorizia,
al Basso Isonzo e a Monte San Michele.
Erano corpi straziati, privi di ogni segno
di riconoscimento che non fossero quelli
necessari a qualificarli come appartenenti
a militari italiani. Era il 27 ottobre quando
le undici spoglie, collocate in altrettante,
identiche bare di legno grezzo, giunsero
nella Basilica di Aquileia, vegliate nella
notte e quindi scambiate di posto perché
nemmeno coloro che ne avevano seguito
il viaggio fossero in grado di distinguere
l’una dall’altra. 
Il giorno dopo, il momento drammatico
della scelta, affidata a quella Maria Ber-
gamas cui la guerra aveva portato via
un figlio, Antonio, soldato irredento
caduto sull’Altopiano di Asiago durante
la Strafexpedition. Fu lei, sorretta da
quattro militari decorati di Medaglia
d’Oro al Valor Militare e accompagnata

UNO PER TUTTI

Il treno del Milite Ignoto in un dipinto di Federico Anselmi 
realizzato su una vela dismessa dell’Amerigo Vespucci 

e donato dall’artista al Gruppo Medaglie d’Oro
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da un coro di campane, sullo sfondo gli spari a salve
delle artiglierie e le note della Leggenda del Piave, a
scegliere quel Caduto destinato a rappresentarne
650mila. E da quel momento ogni madre avrebbe
pianto in lui il proprio figlio, ogni orfano il padre,
ogni moglie il marito. Perché non c’è nulla, come il
dolore, che renda gli uomini fratelli.  M.M.

La scelta di Maria Bergamas raccontata da una copertina della
Domenica del Corriere e, sopra, una delle Cittadinanze Onorarie

conferite al Milite Ignoto da oltre tremila comuni italiani

Roma, 4 novembre 1921: il corteo verso il Vittoriano

puntato Alfredo Beni, MOVM “alla
Memoria”) e contribuire a sman-
tellare, grazie alla determinazione
di tutti i militari coinvolti nel-
l’operazione, l’organizzazione
criminale: dei sei malviventi
che la componevano, quattro
morirono nelle sparatorie e
due furono arrestati. «Oltre
a me, sono Soci effettivi del

Gruppo la partigiana combattente Pro-
fessoressa Paola del Din, il Tenente dei Carabinieri
Umberto Rocca e il Maresciallo Aiutante dei Carabinieri
Marco Coira, il Sottotenente di Fanteria Paracadutista
Gianfranco Paglia e il Caporal Maggiore Scelto Alpino
Paracadutista Andrea Adorno (tutti citati con i gradi
che avevano all’epoca del conferimento della Decorazione,
ndr). Tra i Soci onorari, però, ci sono anche le Unità
militari, due università e tutti i comuni, province e
regioni insignite di MOVM. Insieme teniamo viva la
memoria dei tanti “atti di ardimento” che, come vuole
il Codice dell’Ordinamento militare, “avrebbero potuto
omettersi senza mancare al dovere e all’onore” eppure
sono stati compiuti nella coscienza di affrontare “un
grave e manifesto rischio personale”. È quel che fece il
Milite Ignoto in quel Nord Italia tramutato dalla
guerra in una foresta di croci, ricevendo per questo
una medaglia che, proprio perché frutto di un Valore
sconosciuto, assume per tutti noi un significato che
la mette al di sopra di tutte le altre». 

degli Angeli e dei Martiri. E sarà ancora così dopo che
le celebrazioni del Centenario si saranno esaurite.
Perché il Valore, lo dicevamo prima, va sottratto ad
ogni costo all’oblio. È questo uno degli obiettivi del
Gruppo delle Medaglie d’Oro, che proprio in seguito
all’esperienza del Milite Ignoto fu costituito dagli stessi
Decorati che l’avevano accompagnato nell’ultimo
tragitto e che, dal 1923, si assunse il compito di tenere
viva, come la fiamma ardente nei bracieri presso la
tomba dell’Eroe, la memoria di tanti gesti che avrebbero
rischiato di essere dimenticati. 
«Di decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare,
siamo rimasti solo in sei», conclude il Generale Aiosa,
che di quella Medaglia fu insignito nel 1977, quando
indossava il grado di Capitano, dopo un’operazione
che lo aveva visto, pur gravemente ferito
durante più conflitti a fuo-
co con una pericolosa
banda di malviventi, ri-
tardare il proprio trasfe-
rimento in ospedale a van-
taggio dei compagni feriti
(ma non ci fu niente da
fare per il Maresciallo Capo
Sergio Piermanni e l’Ap-
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di 
EMMA 

DANESI

ARAGONA
IL SERVIZIO 
E LA FIDUCIA

La Stazione

Il nostro appuntamento alla scoperta delle Stazioni
dislocate sul territorio nazionale fa tappa questo
mese in Sicilia, ad Aragona per l’esattezza, in pro-

vincia di Agrigento, dove ad aprirci le porte della loro
“casa” sono il Luogotenente Carica Speciale Paolino
Scibetta – da cinque anni al Comando della Stazione –,
il Maresciallo Manuel Blandino, Vice Comandante, il
Maresciallo Giovanni Sarta, i Vice Brigadieri Tommaso
Cardenio e Vincenzo Fisicaro, gli Appuntati Scelti Q.S.
Nicola Piro, Massimo Schiena e Corrado Florio e il
Carabiniere Francesco Maimone.
Oltre ai meravigliosi panorami, Aragona, che si estende
tra secolari mandorleti, uliveti e alberi di pistacchio,
vanta una storia antica, come testimonia un documento
del 1794 dell’Arciprete aragonese Agostino Giacco, con
il quale si ufficializza la data della nascita di Aragona
nel 1606 anche se, in realtà, il paese iniziò a sorgere
circa cinquant’anni prima, quando Gaspare Naselli
Montaperto, barone del feudo Diesi, ottenne dall’im-
peratore Carlo V la licentia populandi, ossia l’autorizza-
zione a fondare un nuovo centro abitato, lasciandolo
però incompleto a causa della prematura scomparsa. Il
nuovo borgo fu definitivamente costruito da Baldassare
Naselli Tagliavia, barone del feudo dal 1586 fino al
1615: fu lui a dargli il nome di Aragona, in omaggio
alla madre Donna Beatrice Aragona Tagliavia.
Ma Aragona, Raona in siciliano, è famosa anche e so-
prattutto per le “Maccalube”, suggestive sorgenti idro-
argillose che da secoli suscitano la curiosità e alimentano
la fantasia popolare; credenze e leggende tramandate
nel tempo hanno contribuito ad attribuirgli un valore
magico soprannaturale. Ne parla persino il poeta e scrit-
tore Guy De Maupassant che, giunto ad Aragona nel
1885, durante la tappa di uno dei suoi viaggi, descrisse
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momento molto sentito dai militari della Stazione di
Aragona e dal loro Comandante, che in quell’occasione,
come in molte altre, hanno potuto percepire la vicinanza
della popolazione ai “suoi” Carabinieri. «Dopo cinque
anni di Comando qui ad Aragona», racconta il Luogo-
tenente Scibetta, «ho notato che la cittadinanza ha ac-
quisito enorme e incondizionata fiducia in noi Carabi-
nieri, che quotidianamente lavoriamo a 360 gradi,
cercando di rispondere a tutte le richieste. Non esiste
esigenza – dal semplice smarrimento di documenti alla
denuncia di reati più o meno importanti, fino a problemi
di natura familiare – per la quale i cittadini di Aragona
non pensino di rivolgersi a noi Carabinieri».
Comandante da trent’anni, il Luogotenente Scibetta ha
frequentato il 43° Corso Allievi Sottufficiali dell’Arma
dei Carabinieri nel biennio 1990-1992 e da allora ha
comandato in s.v. il Nucleo Comando della Compagnia
Carabinieri di Città della Pieve (PG); la Stazione Cara-
binieri di Tavernelle (PG), la Stazione Carabinieri di
Casteltermini (PG) e, dal 24 giugno del 2016, la Stazione
Carabinieri di Aragona. È lui stesso a raccontarci un
episodio di cui vanno particolarmente fieri i suoi uomini,
riguardante il rinvenimento di due tele che, nel 2017,
erano state sottratte dalla Chiesa Madre, nel centro del
paese; il primo è un quadro del 1780 raffigurante Santo
Camilliano (San Camillo de Lellis); il secondo, della
fine del XVIII - inizi del XIX secolo, raffigura invece il
Bambino Gesù con gli strumenti della Passione. Per
questo, il 26 febbraio del 2018, in occasione della Messa
Pontificale in onore di San Gerlando, in Agrigento, S.E.
il Cardinale Francesco Montenegro ha consegnato ai
militari dell’Arma un riconoscimento, con “Gratitudine
e Benemerenza per il servizio svolto nel ritrovamento di
opere d’arte della Chiesa Madre di Aragona”. 

i vulcanelli di fango come “pustole di una terribile ma-
lattia della natura”.
Raro esempio di un fenomeno geologico che, per simi-
litudine con quello vulcanico, viene definito “vulcane-
simo sedimentario”, i vulcanelli si trovano a circa 4 chi-
lometri dal centro urbano di Aragona, in un piccolo
altopiano formatosi nel corso degli anni per la continua
fuoriuscita d’argilla dal sottosuolo. Un luogo suggestivo
che è stato però, negli anni, anche teatro di tragici inci-
denti. Proprio qui, infatti, il 27 settembre del 2014,
una forte esplosione ha causato la fuoriuscita dell’argilla
presente nel sottosuolo dei vulcanelli provocando la
morte di due fratelli, Carmelo e Laura Mulone, di ap-
pena 10 e 7 anni. Figli di un Appuntato dei Carabinieri,
al momento della deflagrazione stavano facendo una
passeggiata con il loro papà. A quei due piccoli, sfortu-
nati “figli dell’Arma”, lo scorso 27 settembre, con una
toccante cerimonia, è stata intitolata una strada. Un
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QUEL GIORNO 
A CULQUALBER
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Da un’intervista, il racconto
della battaglia nella quale, 
il 21 novembre del 1941,
esattamente 80 anni fa, si
distinse una compagnia del 
I Gruppo Carabinieri Reali
Mobilitato. Tra i pochi
sopravvissuti, il Generale
Dagoberto Azzari, 
scomparso nel 2006

Tra i tanti militari dell’Arma che offrirono il
loro contributo alla Patria in guerra e all’affer-
mazione della Democrazia e della Legge in

pace, ci fa piacere ricordare la figura del Generale Da-
goberto Azzari, nato ad Ostra Vetere (AN) il 22 ottobre
1911, che combatté in Africa Orientale Italiana durante
l’effimero Impero (1936-1941) e poi continuò il suo
servizio nell’Istituzione. Nominato Sottotenente di Fan-
teria nel 1931, Tenente nel 1933, transitò nell’Arma
nel 1936. Prima dell’esperienza bellica comandò le Te-
nenze di Cesena, Popoli (AQ) e Iglesias (CA). Nel 1939
fu inviato in Africa Orientale Italiana quale Coman-
dante della Tenenza di Metem -
ma e, il 2 marzo 1941, assunse
il comando di una Compagnia

del I Gruppo Carabinieri Reali Mobilitato, che si coprì
di gloria a Culqualber. Rientrato in Italia dopo la pri-
gionia in Kenya, comandò la Compagnia di Formia
(LT) dal 1945 al 1947, per poi raggiungere il Comando
Generale, ove assolse prestigiosi incarichi – tra cui
quello di Capo Ufficio Addestramento – fino al 1956,
quando diventò Comandante del Gruppo Roma
esterno. Dal 1959 fu a capo della Scuola Sottufficiali
di Firenze per poi prendere il Comando della Legione
di Genova (1962-1963), quindi di quella di Ancona
(1963-1965) ed infine della X Brigata (1968-1971).

Fu posto in ausiliaria il 28 dicembre
1974 col grado di Generale di Divi-

Un ritratto di
Dagoberto Azzari

con indosso
i gradi 

da Colonnello
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Dopo un anno fui destinato a Gondar (nella Regione
dell’Amhara, al nord dell’Etiopia) che, a differenza di
Metemma, era una piccola capitale, aveva un ospedale
e un aeroporto, nonché la Scuola Allievi Zaptiè. Lì di-
pendevo dal Governatore, il Generale del Regio Esercito
Guglielmo Nasi, uomo di forte polso, forse proprio
per questo fu l’ultimo a cadere nell’Impero; aveva un
occhio di riguardo per i Carabinieri ed anche gli indi-
geni apprezzavano molto il nostro operato.
Durante il 1941, a seguito dell’avanzata dei Britannici,
molti Carabinieri provenienti dalle zone perse dell’Im-
pero giunsero a Gondar grazie a ponti aerei; con essi e
con i colleghi locali, fu costituito il I Gruppo Carabinieri
Reali Mobilitato, pronto a combattere; il morale era
molto alto e c’era piena collaborazione; purtroppo l’ar-
mamento era scadente, moschetti 91/38, qualche mi-
tragliatrice Schwarzlose preda bellica della Prima guerra
mondiale, nonché alcuni fucili mitragliatori Breda che
si inceppavano con notevole frequenza. Il Comandante
del Gruppo era il Maggiore Alfredo Serranti (Medaglia
d’Oro al Valor Militare); era giustamente severo e riu-
sciva ad avere l’assoluta obbedienza non solo dei na-
zionali, ma anche e soprattutto dei coloniali. Amava
girare con una scimmietta sulla spalla e questa, che a
volte sembrava volerlo proteggere, era diventata la ma-
scotte del Reparto.
Già nell’estate del 1941 fu chiaro che l’A.O.I. era irri-
mediabilmente perduta: c’erano stati gravi smacchi a
fronte di limitati successi, come quello di Blagir (maggio
1941), al quale partecipai e fui decorato perché col
mio Reparto prima resistetti agli assalti e poi contrat-
taccai mettendo in fuga il nemico. I Britannici ci offri-
rono spesso l’onore delle armi, ma noi rifuggimmo

sione. Ci ha purtroppo lasciati il 30 gennaio del 2006. 
Il patrimonio di esperienza, di dedizione e di sacrificio
accumulato dall’autorevole militare durante la sua vita
professionale non poteva andare perduto, costituendo
un’eredità per le successive generazioni. Così, nel 2005,
il prestigioso Ufficiale, decorato con due Medaglie d’Ar-
gento e una di Bronzo al Valor Militare, accettò di ri-
lasciare un’intervista all’allora Capo Ufficio Storico
nella sua abitazione romana. Ormai stanco ed anziano,
ma cosciente che le proprie vicende trascendevano dalla
norma e sarebbero state utili alle giovani leve, raccontò
di buon grado le sue esperienze. Pubblichiamo uno
stralcio di quell’intervista. 

LA “MIA” AFRICA. «Il 21 ottobre 1929 entrai nel-
l’Accademia di Fanteria e Cavalleria; fino ad allora
avevo portato i “fascetti”: dovevamo portarli tutti, al-
trimenti non si arrivava neanche al diploma; ma io vo-
levo le “stellette”, era un sogno che coltivavo già da
giovanissimo. 
Nel 1936 transitai nell’Arma ed accettai l’interpellanza
per prestare servizio nell’Impero. Nel 1939 assunsi il
comando della Tenenza di Metemma (nel nord-ovest
dell’Etiopia, nell’arroventato bassopiano ai confini col
Sudan), con temperature impossibili, anche oltre i 55
gradi, per cui pochissimi avevano portato le famiglie,
in quanto le donne ed i bambini evidenziavano pato-
logie anche gravi; aspettavamo la notte per avere un
po’ di refrigerio. Appena giunto, però, mi resi conto
che l’Impero non era proprio nostro, la ribellione era
molto attiva. A Metemma non c’era gran che da fare
e nella stagione delle piogge rimanevamo completa-
mente isolati, avevamo contatti esterni solo grazie al
telefono. La nostra attività era più simile a quella del
soldato che non a quella di polizia; uscivamo spesso
assieme ai due Battaglioni stanziali di Ascari perché la
città era circondata da “ribelli” ed in quel territorio
transitavano le armi destinate ad alimentare la guerri-
glia etiopica.

Gondar nel 1936. Sotto: Culqualber dopo la battaglia,
di Silvano Campeggi (1923-2018)
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sempre quel compromesso poco edificante. Purtroppo
le diserzioni di coloniali diventavano all’ordine del
giorno; eravamo circondati da “ribelli”, aerei ed arti-
glierie nemiche ci tormentavano e noi non avevamo
alcuna contromisura efficace. In alcuni casi la costitu-
zione dei Reparti era stata alquanto bizzarra, le Camicie
nere erano un miscuglio di giovani e vecchi, nella vita
operai, commercianti e contadini, richiamati alle armi
e spediti a combattere.
Il I Gruppo Carabinieri Reali, in quell’estate del 1941,
fu destinato a Culqualber – in lingua Amhara “Passo
delle acacie”, 2.300 metri s.l.m., sulla rotabile tra Addis
Abeba e Gondar – nell’ambito di un caposaldo lungo
10 km che iniziava a Fercaber, sul lago Tana; il compito
era quello di impedire ai Britannici e ai loro coloniali
di raggiungere Gondar, ultima città in mano italiana.
Tutto lo schieramento era comandato dal Colonnello
R.E. Augusto Ugolini ed il caposaldo al completo era
difeso da 2mila uomini (dei quali 800 coloniali): Ascari,
Camicie nere, 2 batterie di artiglieria, striminziti servizi
di supporto e Carabinieri. Questi ultimi erano 328, di
cui 181 nazionali; 80 di essi, di cui 49 nazionali, ri-
marranno uccisi. Ai militari dell’Arma fu affidata pro-
prio la difesa del passo di Culqualber, obiettivo finale
dell’attacco. Durante tutta la nostra permanenza, tor-
mentati dalla fame (si arrivò a bollire la pelle di bovino
per molte ore, finché non diventava una poltiglia gela-
tinosa, commestibile con molta buona volontà) e dalla
sete, dovemmo lottare accanitamente; per dare l’idea
della superiorità nemica, basti pensare che essi erano
dotati anche di aerei e piccoli carri armati. Il nostro av-
versario finale fu una Brigata proveniente da Addis
Abeba; il loro abbigliamento, e soprattutto il loro co-
pricapo, ci impediva di capire se avessimo di fronte un
bianco o un uomo di colore; la maggior parte delle
truppe era però composta da Africani del sud e dell’est,
inquadrati da ufficiali britannici.
Alla fine di ottobre 1941 iniziarono gli assalti, ripetuti
e martellanti, sostenuti anche dagli aerei e dall’artiglieria

avversaria che vantava una gittata ben superiore a quella
dei nostri cannoni. Particolarmente violento fu il ten-
tativo di sconfiggerci del 13 novembre, che però re-
spingemmo con forza (nell’occasione fui decorato con
una Medaglia d’Argento al Valor Militare “sul campo”).
La battaglia finale iniziò prima dell’alba del 21 novem-
bre: la Brigata che ci attaccò subì gravi perdite e, se ci
avesse interessato frontalmente, ne avrebbe subito anche
maggiori (il Tenente Giovanni Celi, nel suo rapporto,
stimò che erano caduti 10 Britannici per ognuno dei
nostri); allora ci aggirarono, sfondando la linea delle
Camicie nere, sulla destra dello schieramento della mia
Compagnia, colpendoci a tergo e rendendo inevitabile
la resa, alle 15.30, dell’intero caposaldo. Un certo nu-
mero dei nostri uomini furono uccisi dopo la capitola-
zione, perché non tutti i combattenti si erano resi conto
che ci eravamo arresi e vari scontri continuarono in di-
versi luoghi; anche il Maggiore Serranti – già ferito alla
nuca da una scheggia e che aveva rifiutato i soccorsi –
morì dopo la caduta del presidio, trafitto da una baio-
nettata. Una volta prigionieri, fummo condotti a piedi,
per circa due ore, verso Gondar e lasciati per due giorni
in una zona isolata circondati da filo spinato; quello
che maggiormente ricordo di quei trasferimenti e del
primo periodo di prigionia sono la fame e la sete atroci
che ci perseguitavano; quindi fummo caricati da auto-
carri e trasportati ad Addis Abeba, ove arrivammo stre-
mati dopo due giorni di viaggio. Infine raggiungemmo
il Kenya, come in genere tutti gli Italiani catturati
nell’ex Impero, ove iniziò la nostra prigionia di soprav-
vissuti».

LA CADUTA DI GONDAR. Il Generale Azzari, al ter-
mine della guerra, rientrato dalla prigionia, redasse un’ar-
ticolata relazione sugli avvenimenti di Culqualber, con
particolare riferimento alla giornata del 21 novembre
1941. L’eroica resistenza di Culqualber non impedì la
successiva caduta di Gondar; il 30 novembre 1941 fu
ammainata l’ultima Bandiera italiana sull’Impero.

La 1a Compagnia del Gruppo Carabinieri Mobilitato, comandato dal Maggiore MOVM Alfredo Serranti
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di 
LINDA
BERNI

DI PADRE 
IN FIGLIA

Il Brigadiere Capo Qualifica
Speciale Carmine Improda,
quando nel 1989 sua moglie

diede alla luce una bambina, mai
avrebbe potuto prevedere che a con-
segnargli il foglio di congedo, tren-
tadue anni più tardi, sarebbe stata
quella minuscola creatura, divenuta
nel frattempo il Maresciallo Capo
dei Carabinieri Assunta Improda. 
Il 22 settembre il bravo Brigadiere,
in servizio al Nucleo Tutela Patri-
monio Culturale di Napoli da ven-
t’anni, insieme al Maggiore Giam-
paolo Brasili, il suo Comandante, si
mette in viaggio verso Roma per
l’ultima missione di servizio. Al Ge-
nerale B. Roberto Riccardi, a capo

La Storia
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del Comando Carabinieri per la Tu-
tela del Patrimonio Culturale, deve
rassegnare i gradi per poi godersi la
meritata pensione. Tutto si svolge
secondo la prassi, con il ringrazia-
mento «per l’impegno costante-
mente profuso nel lavoro», mai
come nel suo caso una verità sacro-
santa. Al momento di ritirare il do-
cumento che sancirà il passaggio alla
nuova vita, però, qualcosa si inceppa.
Il foglio non si trova. Si avviano le
ricerche, si fanno telefonate, qual-
cuno butta lì una battuta per sdram-
matizzare. Finalmente la porta del-
l’ufficio si apre ed entra una giovane
in divisa, il sorriso che illumina la
stanza. È sua figlia, Maresciallo in
forza alla Sezione Antiquariato del
Reparto Operativo TPC, e in mano
ha il foglio che nessuno trovava.  
Naturalmente è una sorpresa, natu-
ralmente il papà non riesce a tratte-
nere la commozione. Con gli occhi
umidi, comincia a ricordare la vo-
cazione della figlia. Sin da bambina
Assunta desiderava entrare nel-
l’Arma e lui, sapendo che le donne
non erano ammesse, la scoraggiava
per risparmiarle una delusione. Poi,
un bel giorno, il telegiornale aveva
annunciato la novità: l’universo mi-
litare si apriva all’altra metà del cielo.
«A quella notizia», ricorda Assunta,
«saltai sulla sedia. Non solo sarei di-
ventata un Carabiniere, proprio
come papà, ma come lui sarei stata
un “detective dell’arte”». 

Arruolata nel 2009, appena ha po-
tuto Assunta si è presentata quindi
all’esame per l’ingresso nella Tutela
del Patrimonio Culturale. Superan-
dolo di slancio. E oggi che il suo
sogno si è avverato, la giovane sot-
tufficiale non ha dubbi su chi debba
ringraziare: quel genitore che le ha
trasmesso il desiderio di servire il
Paese – e di farlo proteggendone il
patrimonio culturale – e che lo
scorso settembre, mentre riceveva
da sua figlia il documento che ne
rendeva ufficiale il congedo, non
riusciva a smettere di piangere. Lui
che, ha assicurato Assunta, è l’uomo
più sorridente del mondo... 
Sparsa l’ultima lacrima, spazzata via
l’ultima briciola delle sfogliatelle
portate da Napoli per l’occasione,
il Brigadiere Improda è tornato a
casa sereno. La sorpresa ricevuta è
stata una delle più belle di una car-
riera in cui, di soddisfazioni, non
ne sono mancate mai. Il passaggio
del testimone, con quella figlia che
ai suoi occhi è ancora l’adolescente
che invece di andare a giocare con i
coetanei chiedeva al papà di portarla
al museo, è stato emozionante al-
meno come restituire un artistico
manufatto a una comunità che in
esso riconosceva un frammento
della propria identità. In più, quei
momenti toccanti hanno rafforzato
una consapevolezza: le meraviglie
del nostro Paese avranno sempre un
Improda fra i loro difensori! 
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LA SICUREZZA 
NON È MAI TROPPA
Bentornati, amici, bentornati! Il nostro viaggio al-

l’interno dell’Arma ci ha portato questa volta
presso il Comando provinciale di Mantova. Vi

racconterò allora della giornata trascorsa al lavoro con il
Nucleo Radiomobile in questa splendida città. E sì, perché
Mantova, poco meno di 50mila abitanti, non è solo un
luogo ricco di arte e di cultura, ma anche, secondo una
classifica annualmente stilata da Legambiente, uno dei
capoluoghi italiani con le migliori performance ambientali.
Fattori che si riflettono, naturalmente, sulla qualità della
vita degli abitanti. Nel camminare per le vie della città,
infatti, è immediata la percezione del clima di fiducia e
sicurezza che vi si respira. Merito anche dei militari del-
l’Arma presenti sul territorio, che hanno contribuito a
raggiungere tale importante obiettivo. Ciononostante,

non sono mancati i nostri interventi, perché mantenere
il territorio controllato e libero da ogni minaccia richiede
un lavoro continuo e costante. 
Ma veniamo a noi. Prima tappa del nostro percorso: l’ar-
ruolamento. Arrivati in caserma, il Comandante, Co-
lonnello Antonino Minutoli, e i suoi ufficiali ci hanno
offerto un caffè, quindi abbiamo fatto le consuete quattro
chiacchiere per conoscerci meglio e organizzare la nostra
giornata. Dopo di che, come di rito, il Colonnello mi ha
conferito la patch del Radiomobile e così, insieme al
Maggiore Gianfranco Galletta e al suo team, siamo partiti
per la prima attività di perlustrazione del territorio.
Neanche il tempo di salire sulla nostra “gazzella”, che ci
è sfrecciato a fianco un pirata della strada che ha attra-
versato l’incrocio in pieno semaforo rosso! Pensate, tre

Una giornata con il Nucleo
Radiomobile del Comando

provinciale di Mantova. Città
tranquilla, dove però 

non mancano zone d’ombra  
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pattuglie ferme e lui neanche ci ha visti! Subito è partito
l’inseguimento, ma non è durato molto. Forse perché,
anche se in ritardo, l’incauto trasgressore del Codice della
Strada si è accorto di avere tre auto dei Carabinieri alle
calcagna. Una leggerezza come la sua, oltre a essere peri-
colosissima, per lui e per gli altri, porta a un’ammenda
fino a 600 euro e a 6 punti in meno sulla patente...
Poi c’è stato il caso di un parcheggiatore abusivo che
importunava in maniera aggressiva e insistente i clienti
che uscivano da uno store. Alla vista delle nostre auto
in arrivo, il personaggio è fuggito nascondendosi al-
l’interno di un supermercato. Così, una squadra appie-
data ha coperto le uscite di emergenza del market e noi
siamo andati a cercarlo all’interno. Si era tolto il cappello
e tentava di confondersi tra la gente. La strategia, però,
non ha pagato: grazie all’accurata segnalazione di alcune
persone, infatti, siamo riusciti a fermarlo. Il ragazzo ci
ha raccontato, come spesso accade in questi casi, che
da tempo non riusciva a trovare lavoro, una scusa che
certo non giustificava il suo comportamento scorretto.
Il Maggiore, in ogni caso, gli ha segnalato una struttura
che cercava personale per la raccolta di frutta, nella
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speranza che questo suo consiglio venisse accolto. Risaliti
in auto, il Maggiore Galletta, mentre andavamo verso la
segnalazione di un raggiro in appartamento, ci ha rac-
contato di un genere di truffa che sta prendendo piede
ormai da diverso tempo, nel territorio mantovano come
altrove, e che vede come vittime privilegiate gli anziani.
In qualche maniera i truffatori, lontani dagli occhi vigili
delle telecamere, riescono a entrare in casa delle loro vit-
time per privarle di tutti i loro beni e poi fuggire. 
Appena arrivati sul luogo, abbiamo trovato proprio una
coppia di anziani che, purtroppo, era stata appena raggirata
da un sedicente tecnico comunale del gas che, dopo aver
paventato una fuga alle tubature, li aveva esortati a mettere
gli oggetti di valore in un sacchetto e poi al sicuro in
un’altra stanza. Dopo aver distratto i due, li aveva derubati
e si era dato alla fuga con più di duemila euro e svariate
collane d’oro. Ricordate, amici: se degli estranei si pre-
sentano alla vostra porta e avete dei dubbi, non fateli en-
trare e chiamate subito i Carabinieri! Se ormai sono entrati
nella vostra abitazione e non vi sentite sicuri, invitateli
con decisione a uscire. Ricordate che i militari dell’Arma
sono sempre pronti ad aiutarvi.
Il nostro pattugliamento per le vie di Mantova è così ri-
preso e, giunta una nuova segnalazione dall’autoradio, ci
siamo subito precipitati là dove la nostra presenza era ri-
chiesta. Indovinate un po’? Movimenti sospetti di due
persone davanti a un bar. Appena arrivati, abbiamo notato
subito due uomini piuttosto agitati, che sono stati sotto-
posti a un’accurata perquisizione. Dalle loro tasche sono
emerse sei dosi di cocaina pronte alla vendita e dell’altro
materiale analogo in un diverso contenitore, pronto per
essere tagliato, oltre a un coltello a serramanico. Incredibile!
Uno di loro è stato condotto in caserma per essere foto-

segnalato ed interrogato, mentre insieme all’altro abbiamo
proseguito il controllo nella sua abitazione, dove non ab-
biamo trovato altre tracce di sostanze stupefacenti. Na-
scosto sotto una montagna di vestiti, in compenso, è
spuntato un piccolo Tapiro d’Oro... Contraffatto, ovvia-
mente!
Si sa, con il calare delle ombre anche le più belle città ri-
velano il loro lato oscuro. In un momento di tranquillità,
abbiamo ricevuto dalla radio di servizio un’altra segnala-
zione di una probabile attività di spaccio in corso. Arrivati
sul posto, abbiamo trovato un soggetto sulla cinquantina
alla guida di un veicolo, il quale, appena sceso, è apparso
in evidente stato di ebbrezza. Con lui, tre ragazzini, di
cui due minorenni. L’alcol test effettuato sull’uomo ha
confermato appieno quel che l’andatura incerta faceva
intuire. I valori erano quasi il doppio di quelli consentiti
dalla legge. E pensare che era già la quarta volta che gli
veniva tolta la patente! Ma non è tutto: da una perquisi-
zione nella sua auto abbiamo rinvenuto un notevole
quantitativo di marijuana, oltre a un bilancino di preci-
sione e a diverse banconote di piccolo taglio... 
I ragazzini insieme a lui, un po’ intimoriti dalla nostra
presenza, hanno continuato a dirci di non avere nulla a
che fare con l’uomo. Peccato che, mentre tentavano di
giustificarsi, è arrivata la proprietaria dell’auto parcheg-
giata a fianco alla loro ed è andata via. Indovinate un po’
cosa abbiamo trovato sotto? Esatto! Diverse dosi di droga
nascoste dentro una mascherina anti Covid, della quale,
guarda caso, era sprovveduto proprio il ragazzo che più
si agitava nel protestare la sua innocenza! Risultato:
l’adulto è stato subito arrestato e portato in caserma, per
poi essere processato e sottoposto a misure cautelari
presso il proprio domicilio. Quanto ai ragazzi, i militari
li hanno riaccompagnati a casa e hanno raccontato tutto
ai genitori.
Oramai eravamo arrivati al capolinea della nostra “gior-
nata da Carabinieri”, così siamo tornati in caserma a
dormire per recuperare le forze per il giorno successivo.
Che dire, amici, anche a Mantova abbiamo passato mo-
menti straordinari ed emozionanti insieme a uomini che
instancabilmente, ogni giorno, ci fanno sentire più al si-
curo. Grazie, ragazzi!!! 
Ah, dimenticavo... Se volete vedere il video di questa
giornata, lo troverete a breve su tutti i Social dell’Arma,
su YouTube e su tutti i miei profili.  
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21 NOVEMBRE, GIORNATA DELL’ORFANO
Hanno perso un genitore quando più ne avrebbero avuto bisogno, ne hanno
guadagnati a migliaia. Hanno visto la propria vita devastata dall’irrompere
della tragedia ma anche rinascere grazie alla solidarietà di chi ha saputo
vedere in loro i propri figli meno fortunati. Sono gli orfani dei militari
dell’Arma, da oltre settant’anni assistiti da quell’Opera Nazionale per
l’Assistenza agli Orfani dell’Arma dei Carabinieri (ONAOMAC) che offre loro,
fino alla laurea e oltre, non solo un aiuto economico per completare gli studi
e preparsi alla vita, ma anche la presenza sempre vigile di una famiglia 
che non si fonda sul sangue ma su una comunanza di valori. 
È così da quando i primi orfani sono entrati nei collegi di San Mauro
Torinese, Mornese o Calambrone di Pisa (nella cartolina in alto, un momento
del loro percorso educativo), ed è così ancora oggi, con i ragazzi dell’ONAOMAC

che, mettendo a frutto gli sforzi fatti per aiutarli, li ripagano raggiungendo
traguardi sociali e professionali altrimenti impensabili. Rendendo orgogliosi
migliaia di padri e madri adottivi. 

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. 
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Percorsi

LA     

di 
ELVIRA
FROJO

Nella società che ha visto mutare, negli ultimi
decenni, i paradigmi della famiglia e delle re-
lazioni, la violenza è lo sbarramento nel difficile

percorso di autodeterminazione delle donne. E mentre
esprime gelosia, possesso e incapacità di accettare il
rifiuto, il gesto più violento, il femminicidio, è l’esito
estremo delle disuguaglianze di genere. È la violazione
dei diritti umani. Una violenza che non conosce
latitudine. 
Violenza domestica, abusi fisici e psicologici, situazioni
di pericolo alimentate dalla convivenza forzata causata
dal virus si sono registrate in tutto il mondo, in modo
particolare durante il lockdown. Una “pandemia ombra”,

Un’ombra tale da nascondere
la crescente, drammatica realtà
della violenza sulle donne, 
il lungo lockdown che
abbiamo dovuto 
affrontare. Ma dal 
quale usciamo oggi 
con concreti e 
condivisi progetti
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    GRANDE SFIDA
DEL POST PANDEMIA

motivo. Con le chiamate al numero verde di pubblica
utilità 1.522 contro la violenza e lo stalking aumentate
nel 2020, rispetto al 2019, del 79,5%. 
La violenza subìta ha mille volti. È vissuta nella solitudine,
nella sofferenza e nella paura. È nutrita da indifferenza
come da subdole attenzioni. Disagi, fragilità e bisogni
armano uomini che vivono nel mito della “forza virile”
ma che, nell’epilogo di quella tragica illusione, rappre-
sentano unicamente la propria debolezza e la propria
frustrazione. Mentre le donne, spesso, sperano di superare
quel primo gesto di violenza e vanno avanti, nascondendo
ferite poi non più sanabili.
Ma cosa c’è dietro questa violenza che sembra non
avere fine? Essa esprime senza dubbio una visione ma-
schilista della vita, un sistema patriarcale in cui l’uomo
pensa di poter “pretendere”, nella distorsione di un
asserito rapporto d’amore. Che trova conferme anche
nell’illusorietà di contatti via web, nell’accessibilità senza
fisicità, corteggiamento, coinvolgimento e in cui prevale
la dinamica del consumo, la violenza e il rancore
diventano protagonisti. 
Una mancanza di progettualità e di fiducia nella relazione,
dunque, che ha trovato conferma nel mondo disorientato
e smarrito dalla pandemia. In equilibrio tra la necessità
di distanza e la forza dei sentimenti, una sola certezza: è
dalla qualità dei rapporti che dipende, da oltre due
anni, la nostra vita. Unico rimedio per superare le
difficoltà di una diversa socialità, per allontanare il
baratro del vuoto e per vedere nuovi orizzonti, nella vita
privata come in quella pubblica. La pandemia è stata,
ed è ancora, così, la cartina di tornasole di ciò che si era,
di ciò che è stato. 
Alla fine di questo 2021, mentre guardiamo ai numeri
della strage contro le donne, riponiamo, tuttavia, fiducia
in una coscienza critica della società. In una prospettiva
radicale, positiva, concreta. Per quanto difficile sia il
percorso per un’azione che agisca culturalmente in pro-
fondità: ciò che attiene ai sentimenti, alle coscienze, ai
pensieri, è spesso impalpabile. Tutto ancora da definire,
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come definita da UN Women, l’agenzia ONU per l’ugua-
glianza di genere. E proprio per sensibilizzare il mondo
sul drammatico fenomeno l’Assemblea generale delle
Nazioni Unite ha indetto per il prossimo 25 novembre
la “Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne”. 
In Italia, si tratta di una piaga sociale. Lo dicono i dati.
Secondo il report del Viminale, dei 199 delitti commessi
fino al mese di settembre 2021, 83 sono nei confronti
di donne. Ogni tre giorni una donna è stata uccisa. In
una sola settimana, nel mese di settembre, ben sette.
Principalmente per mano di mariti, ed ex compagni,
ma anche di sconosciuti. A volte senza alcun apparente

086_089_Frojo_car11  25/10/21  16.12  Pagina 87



88 IL CARABINIERE - NOVEMBRE - 2021

perciò. Per credere in una società migliore fondata
anche su un’educazione emotiva e sentimentale, da co-
struire sin dai primi anni di vita, nel bambino e nel-
l’adolescente. 
Istituzioni, centri antiviolenza e tante associazioni sono
sempre più impegnate in una lotta condivisa che affila
le sue armi mettendo a punto risorse e strumenti per un
efficace sistema integrato di tutela delle donne. Per ab-
battere stereotipi e pregiudizi estirpandone le radici. È
un messaggio potente, ad ampio spettro, per una parità
di genere nella famiglia, nella società e nel lavoro, in un
quadro di sviluppo del mondo che ci attende. 
E sul tavolo del Governo italiano e delle Istituzioni
europee non sono solo parole ma priorità politiche, e le
iniziative appaiono sempre più mirate. Il “Codice rosso”
(2019) ha rafforzato, nel nostro Paese, il quadro giuridico
globale volto a garantire la tutela processuale delle
vittime di reati violenti, con particolare riferimento a
quelli di violenza sessuale e domestica. A riguardo la
Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, intervenuta
al convegno “Femminicidi: prospettive normative” –
organizzato lo scorso settembre a Roma da Marcello
Cardona, Commissario per il Coordinamento delle ini-
ziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo

mafioso e dei reati intenzionali violenti – ha
ribadito la necessità di ripensare alle

«misure di prevenzione
personale» a

tutela delle vittime e delle famiglie, estendendo «l’arresto
obbligatorio in flagranza e indennizzi più sostanziosi». 
Da parte sua Elena Bonetti, Ministro per le Pari oppor-
tunità e la famiglia, al convegno del Women 20, tenutosi,
sempre a settembre, ad Assisi, ha sottolineato che «l’espe-
rienza della pandemia del Covid non ha creato la disu-
guaglianza di genere, non ha creato la violenza contro le
donne. Ha squarciato il velo e messo in evidenza la
drammaticità di una situazione che non è più accettabile,
ma nello stesso tempo ha offerto una prospettiva di
salvezza e risoluzione». 
E un “Osservatorio sulla condizione femminile” è stato
annunciato, nell’occasione, da Elvira Marasco, Capo
della delegazione italiana, anche per raccogliere tutto il
lavoro fatto dal W20 in questi anni. «File, documenti e
statement. Tutto questo lo vogliamo mettere a disposizione
della società civile. Chiunque voglia vedere a
che punto sono le condizioni femminili
in un Paese del G20 deve avere la
possibilità di consultarlo».
Riflettori ugualmente ac-
cesi in Europa sulle
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questioni di genere. La Presidente della Commissione
Europea Ursula von der Leyen ha annunciato, nel suo
discorso sullo stato dell’Unione al Parlamento UE:
«Entro la fine dell’anno proporremo una norma per
contrastare la violenza sulle donne. Si tratta della dignità
di tutte e anche di giustizia. Questo corrisponde
all’anima dell’Europa». 
La parità di genere è una delle priorità trasversali, una
centralità del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) per rilanciare lo sviluppo dell’Italia. E obiettivo
del governo di Mario Draghi, annunciato al “Women
Political Leaders Summit 2021”, è investire su di
essa, entro il 2026, almeno 7 miliardi di euro, con
progetti di varia natura. Massima attenzione, in par-
ticolare, sui tavoli di gender equality, alla differenza sa-
lariale e di ruolo da parte delle maggiori aziende
italiane. I requisiti di efficacia della leadership, secondo
recenti analisi, sono fissati sempre più in flessibilità,
creatività, empatia e passione. Caratteristiche valoriali
“al femminile”.
Le problematiche di genere sono, inoltre, il focus di
attività che le Forze Armate italiane, e con esse l’Arma
dei Carabinieri, svolgono nel mondo sotto l’egida

Una delle “Stanze
tutte per sé” aperte

nelle Stazioni
Carabinieri, 

grazie a un accordo
con Soroptimist

International
d’Italia, per offrire
alle donne vittime 

di violenza un luogo
sicuro dove essere

ascoltate 

Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la
Famiglia e, a fronte, Luciana Lamorgese, Ministra
dell’Interno nel Governo Draghi

delle Nazioni Unite, della NATO, dell’Unione
Europea e, su base bilaterale, nell’ambito delle
risoluzioni della Comunità internazionale.
L’Arma dei Carabinieri riserva inoltre, già da
tempo, una particolare attenzione alla violenza
di genere nel nostro Paese. Un’attenzione qua-
lificata e costante, a tutto campo. Un ponte di
fiducia e di speranza per le vittime di violenza e
per la diffusione della “cultura della legalità”, at-
traverso campagne di sensibilizzazione nelle
scuole e in collaborazione tra Istituti e Forze
di polizia. 
In particolare, a partire dal 2014, l’Arma
ha istituito la “Rete nazionale di moni-
toraggio sul fenomeno della violenza
di genere”. Ufficiali di polizia giudiziaria
sono inseriti nelle articolazioni investigative
dei Comandi Provinciali, dei Gruppi, dei Reparti
Territoriali e delle Compagnie, con compiti di so-
stegno nella conduzione di indagini e di raccordo
con la “Sezione Atti Persecutori”. Operante nel
Reparto Analisi Criminologiche del Raggruppamento
Carabinieri Investigazioni Scientifiche per l’analisi dei
reati contro le vittime e le valutazioni sui “fattori di
rischio”, a supporto delle funzioni operative, il personale
appartenente alla “Rete” è addestrato presso l’Istituto
Superiore di Tecniche Investigative, centro di alta quali-
ficazione in materia. 
L’impegno globale è massimo, dunque, per non tornare
indietro nel percorso, ancora difficile, della lotta alla
violenza nei confronti delle donne. Si dovrà riconoscere
il talento femminile e attuare concrete misure per una
loro maggiore presenza nella società e nel mondo del
lavoro. Nella fragilità universale di un destino comune
le donne del cambiamento, della flessibilità e dell’acco-
glienza sono, ora, il simbolo di una dimensione da in-
terpretare non più come debolezza ma come forza,
interiore ed emotiva. Una nuova forza, tra incertezze e
opportunità: questa è la grande sfida del post pandemia.
Una “riforma della vita” contro ogni forma di violenza,
per rifondare una società con una nuova sensibilità,
degli uomini come delle donne. Sarà possibile?
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Alla scoperta di Alghero, tra antiche tradizioni, falesie a picco 
sul mare e impressionanti anfratti naturali. Da visitare in ogni
stagione per cogliere il volto meno conosciuto della Sardegna 

L’estate appena trascorsa è andata meglio, dal
punto di vista turistico, di quanto la situa-
zione pandemica lasciasse prevedere. Come

sempre, gli italiani hanno riempito le località più in
voga nei due mesi canonici, luglio e agosto, e come
sempre abbiamo avuto conferma di quanto già so-
spettavamo: è un vero peccato dover concentrare le
vacanze in soli due mesi l’anno, sia per chi lavora nel
turismo sia per chi ne usufruisce, trovandosi spesso a
ottenere servizi non all’altezza delle aspettative. Certo,
a dettar legge sono da sempre le condizioni atmosfe-
riche e i ritmi lavorativi, ma il tempo cambia tutto,
non solo il clima. Sarebbe bello, perciò, potersi con-
cedere una vacanza fuori stagione, approfittando ma-
gari di un autunno particolarmente clemente o di
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INVIATA SPECIALE 
per VIAGGI SPECIALI

di 
LICIA
COLÒ

NELLA DIMORA
DI NETTUNO

un cumulo di ferie arretrate, per visitare qualche
posto preferibilmente lontano dai soliti percorsi tu-
ristici. In Italia, del resto, abbiamo solo l’imbarazzo
della scelta. Il nostro Paese, lo sappiamo, è la Penisola
delle meraviglie: in uno spazio relativamente piccolo,
godiamo di ambienti, paesaggi e climi completamente
diversi; abbiamo storia, cultura, natura, montagne
patrimonio dell’UNESCO e un mare che in molte lo-
calità non ha nulla da invidiare ai più blasonati atolli
caraibici. 
A questo proposito, voglio raccontarvi uno dei miei
ultimi viaggi che, a cavallo fra settembre e ottobre,
mi ha portato nel Nord della Sardegna, precisamente
ad Alghero. Questa località, rispetto ad altre nell’isola
dei Nuraghi, ha il privilegio di un aeroporto inter-
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nazionale che senza dubbio la rende più accessibile:
a meno di un’ora di volo sia da Roma che da Milano.
Nei giorni in cui sono arrivata, mentre tutto il Nord
e il Centro Italia erano sotto un nubifragio, ad Al-
ghero c’era una temperatura di 31 gradi. I turisti af-
follavano ancora le spiagge e gli accoglienti locali di
una cittadina orgogliosa di una storia che è possibile
leggere in ogni angolo. Parte del suo passato è scritto
sulle antiche mura che si possono tranquillamente
visitare e che di sera brulicano di vita. Risalgono al
periodo spagnolo, fra il XV e il XVIII secolo, così
come le torrette d’avvistamento che continuano in-
stancabili a svolgere il loro lavoro di sentinelle. È la
speciale catena protettiva che avvolge ancora buona
parte di una cittadina che, prima dell’avvento degli
spagnoli, è stata anche terra catalana. Di questo lon-
tano passato restano numerose tracce, la più evidente
delle quali è la lingua tuttora parlata da molti anziani,
un’unicità orale sopravvissuta al trascorrere dei secoli. 
Nonostante per noi la stagione estiva fosse ormai fi-
nita, gli stranieri non sembravano essersi dimenticati

della bellezza di questa terra che offre scorci davvero
spettacolari, soprattutto salendo verso Nord. Un
esempio fra tutti Capo Caccia, un promontorio co-
stituito di falesie a strapiombo sul mare, talmente
belle da togliere il respiro. Con una barca abbiamo
navigato lungo la costa fino a quando abbiamo rag-
giunto la Grotta di Nettuno. Si dice fosse la dimora
del Dio del mare e, a vederla, non è difficile imma-
ginarlo. Si può accedere alla grotta sia da terra che
dal mare. Da terra è più faticoso, visto il dislivello
notevole e l’infinità di gradini che bisogna affrontare;
dal mare, di contro, si può giungere solo con la be-
nevolenza di Nettuno, perché l’accesso è attraverso
una grotta stretta, battuta quasi costantemente dal
vento. Una volta dentro, però, ci si può inoltrare per
circa 600 metri, in un mondo fiabesco di stalattiti e
stalagmiti che lasciano spazio persino a un lago. 
È solo uno dei tanti, imperdibili spettacoli offerti
dal Parco Naturale di Porto Conte, un’area di oltre
5mila ettari al cui interno si possono incontrare
molte specie selvatiche che qui hanno trovato il loro
habitat ideale. Facile vedere gli asinelli bianchi dive-
nuti simbolo dell’isola dell’Asinara, ma anche daini,
cavallini della giara e, alzando lo sguardo al cielo,
numerose specie di uccelli, fra i quali giganteggia il
grifone. 
Un luogo d’incanto, insomma, ingiustamente poco
conosciuto rispetto ad altre località perché in Sarde-
gna è il mare che, da sempre, ruba tutte le attenzioni.
Un peccato? Forse, ma anche una caratteristica che
ne accresce il valore, alimentando la meraviglia.
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di
NICOLA

D’AMICO Risalgono all’antica Roma 
le prime leggi a tutela dei più

piccoli. Ancora lunga sarebbe stata
però la strada che avrebbe portato 

a una piena presa di coscienza
del problema, passando
attraverso l’Illuminismo 

e la Rivoluzione francese, 
le due guerre mondiali 

e la nascita 
di organizzazioni

internazionali dedicate

IL 
DIRITTO 
DI ESSERE

BAMBINI
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Sopra: un bimbo 
in un affresco 
di epoca romana. 
In basso: una
donna allatta 
un neonato sotto
lo sguardo del
padre (bassorilievo
romano 
del III secolo). 
Tra le due pagine:
atmosfere familiari
in un dipinto 
di John William
Waterhouse
ispirato alla Roma
antica 

La levatrice estrasse il bambino dal ventre
della mamma e lo depose ai piedi del pater.
Costui lo raccolse e lo mostrò ai presenti

(suscipit puerum). In quel momento stava ricono-
scendo al neonato, prima ancora che l’ingresso
nella sua casa, il diritto alla vita stessa. Siamo tra le
prime luci di Roma e la metà del III secolo avanti
Cristo. Se il destinato pater, come da suo diritto,
avesse “esposto” il bambino davanti all’uscio di
casa o in riva al Tevere, chiunque avrebbe potuto
raccogliere il bimbo e farlo proprio. Ma se il
neonato non fosse stato raccolto, avrebbe rischiato
di essere soppresso (destino più che probabile per
un disabile). Leggermente diversa era l’accoglienza
della bambina, per la quale bastava che il pater or-
dinasse il fatidico “Ale!” (“Allatta”) perché la madre
la prendesse tra le braccia. In caso contrario, la
sorte della bambina non sarebbe stata differente
da quella del maschio. Un destino non sempre
motivato da malvagità o vendetta “d’onore”, ma il
più delle volte dalla miseria. Comunque, il pater
aveva, sin dalla nascita della nuova creatura, diritto
di vita e di morte su di essa. 

LA GRECIA E ROMA. Roma aveva sempre
subìto, attingendo alle fonti mitologiche, storiche

e letterarie, l’influenza della cultura e dei costumi
della Grecia e non poteva restarne esente l’atteg-
giamento verso l’infanzia. In Grecia – narra
Euripide nella tragedia Le Baccanti – le sacerdotesse
di Dioniso adoravano il dio con un sacrificio
umano, quasi sempre un bambino. È ancora Eu-
ripide, nelle due tragedie dedicate a Ifigenia, a rac-
contare che Agamennone è invitato a sacrificare la
figlia per la vittoria delle armate greche. 
In Grecia la legislazione imposta da Licurgo (IX-
VIII sec. a.C.), artefice dell’ordinamento politico
di Sparta, e quella voluta dall’ateniese Solone,
arconte (supremo giudice) di Atene nel VI secolo
a.C., prevedevano come legali l’infanticidio, l’ab-
bandono dei minori e la vendita come schiave
delle figlie femmine troppo a lungo rimaste nubili.
I filosofi Platone (V sec. a.C.) e Aristotele (IV sec.
a.C.), da parte loro, mostrarono di non scandaliz -
zarsi davanti all’infanticidio “giustificato”.

LA LEGGE TRAIANA. La prima legge a tutela
dell’infanzia a Roma è quasi certamente la legge
Tutela Italiae, che possiamo considerare atto di
valore internazionale, dato il cospicuo numero di
popoli soggetti all’Impero romano e alle sue leggi.
Con questo provvedimento, l’Imperatore Traiano
(53-117 d.C.) vietava di trattare come schiavi i
bambini raccolti dall’abbandono o comperati “se
erano nati liberi”, ed aprì per essi, come per gli
orfani dei propri legionari, i primi brefotrofi.
Istituì, inoltre, delle speciali rendite, dette alimenta,
destinate ai fanciulli italici orfani o poverissimi. 
Già all’incirca dall’età di Cicerone (106-43 a.C.) i
costumi della società romana erano andati evol-
vendosi, abbandonando gli aspetti più crudi e re-
pressivi, ma soltanto l’espansione della religione
cristiana, “sdoganata” nel 313 dall’Editto di Co-
stantino, fece entrare nella legislazione una più
estesa attenzione per l’infanzia. L’Editto non con-
templava la
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Sotto: Cesare
Beccaria 

e Jean-Jacques
Rousseau, autori, 

in pieno Settecento,
di trattati nei quali 

si invocavano
provvedimenti

legislativi a favore
dell’infanzia. 

In basso, tra le due
pagine: Pieter

Bruegel il Vecchio,
Giochi di fanciulli

(1560) 

IL DIRITTO
DI ESSERE

BAMBINI

per l’infanzia animata in Spagna dalla Corte di
Castiglia e l’invenzione, pare in Francia, della
“ruota”. Nel 1256 Alfonso X, re di Castiglia,
raccoglie le leggi dello Stato in un unico codice,
dividendolo in sette parti (Ley de las sietes partidas).
Nella IV partida, al XIX titolo, si condannavano
severamente i genitori inadempienti nella cura del
figli. In quanto alle “ruote”, si dice sia stata la
prima in assoluto quella dell’Ospedale di Marsiglia
(già nel 1118). La “ruota” era una bussola girevole
di legno incassata nel muro accanto al portone
principale dei conventi femminili. Su di essa veniva
“ruotato” verso l’interno il bambino rifiutato o
“rinunciato”, per essere poi dato in adozione.
Purtroppo i brefotrofi, soluzione civile e caritatevole
di per sé, divennero presto oggetto di pesanti
critiche, a causa delle loro disastrose deficienze
igieniche e sanitarie e delle discutibili pratiche
correzionali che vi si adoperavano. La Storia non
tace di vere stragi di infanti. “Un orrendo macello
di bambini” fu definita la rete di orfanotrofi creata
intorno al 1640 in Francia dal re Luigi XIII.

IL RUOLO DEL BECCARIA. Cesare Beccaria
(in Dei delitti e delle pene, 1764) denuncia la
“ruota” come un alibi dello Stato per eludere il
problema, arroccato nei pregiudizi: primo, e più
odioso dei quali, quello di considerare il trovatello
come frutto di una cosiddetta scarsa virtù della
madre e per questo non degno di attenzione.
Beccaria invoca leggi illuminate, lanciando un
sasso che sarà raccolto dal mondo intellettuale e
politico, nel quale si accenderà un dibattito che
prima o poi darà i suoi frutti. Ispiratore del
Beccaria fu Jean-Jacques Rousseau, uno degli

materia, ma sradicò progressivamente il paganesimo
e, con esso, molti riti nefasti a carico dell’infanzia.
Non si trattava, tuttavia, di una svolta determinante:
ancora dieci anni dopo la proclamazione dell’Editto
vigeva per il paterfamilias il diritto di rigetto (e
quindi di vita e di morte) dei figli. Fu finalmente
in occasione del Concilio di Nicea (325) che l’Im-
peratore Costantino sancì l’obbligo per lo Stato di
farsi carico dei bimbi abbandonati, ridando ruolo
e risorse ai brefotrofi, istituzione che da allora si
perpetuò, imitata anche nel mondo germanico.

LIMITI AL PATERFAMILIAS. Un passo impor-
tante si registrò negli ultimi decenni del IV secolo,
quando i fratelli co-imperatori Valentiniano e
Valente non esitarono ad avocare allo Stato la pu-
nizione dei minori colpevoli di reati conclamati,
sottraendoli (almeno nelle intenzioni) alle peggiori
violenze familiari. Una svolta decisiva, invece, è
contenuta nel Corpus iuris civilis, nel quale, per la
prima volta dopo la sintesi memorabile rappresentata
dalle XII Tavole dei Decemviri (451-450 a.C.),
un Imperatore, Giustiniano, raccoglieva in un
unico monumentale Codice (529-534) le leggi
proprie e quelle dei suoi predecessori, nonché la
relativa giurisprudenza passata in giudicato. Il
Corpus giustinianeo sancisce con forza l’abolizione
del diritto di vita e di morte del paterfamilias sui
figli, solo sfiorato dai tentativi giuridici precedenti.
Finalmente il bambino “è qualcuno”, acquista la
capacità giuridica davanti allo Stato.

IL BAMBINO “MEDIOEVALE”. Nell’Alto Me-
dioevo fu rilevante il fenomeno della oblazione,
estrema risorsa – permessa o ignorata dalle leggi
perché “questione religiosa” – per cui moltissime
famiglie, soprattutto contadine, per salvare i figli
dalla fame li cedevano ancora bambini, il più delle
volte definitivamente, ai conventi in cui si praticava
il principio dell’ora et labora (“prega e lavora”).
Qui i bambini venivano sfamati in cambio del
lavoro nei campi e nelle altre attività del convento
e, quando predisposti, istruiti. Non pochi dei
piccoli oblati (non necessariamente destinati al
monachesimo) divennero, infatti, quegli amanuensi
cui dobbiamo il recupero dei massimi testi classici
e, con essi, della storia della nostra civiltà antica. 
Giungiamo così nel XII e XIII secolo, quando si
registrano due novità: la campagna di attenzione
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Una stampa
ottocentesca
raffigurante la
famigerata ruota
degli esposti. 
In basso:
Napoleone
Bonaparte, che
nella Costituzione
della Repubblica
Cisalpina attribuì
allo Stato il compito
di provvedere
all’istruzione
dell’infanzia 
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appongono la loro firma alla Costituzione della
Repubblica Cisalpina. Nel solenne atto, l’intero
Titolo X è dedicato all’istruzione dell’infanzia
(articoli 294-299), come compito dello Stato
(un principio che pragmaticamente l’Austria – a
lungo governata da Maria Teresa, l’Imperatrice
“illuminata” – aveva già da tempo praticato in
Lombardia).
Dovevano trascorrere, però, ancora quarant’anni
perché, il 1° giugno del 1838, entrasse in vigore
nel Regno di Sardegna, cioè in altra significativa
parte d’Italia (Piemonte, Sardegna, Liguria), un
nuovo Codice Civile. Gli articoli 19, 20, 22, 24 e
38 del Libro I (“Delle persone”) aprono una serie
di norme a tutela del bambino. Il capo IV del
Titolo IV del medesimo Libro è dedicato intera-
mente alla cura dei figli di un padre presunto
assente. Per il resto il Codice risente ancora dei
pregiudizi dell’epoca (vedi il trattamento discri-
minatorio dei figli naturali), pregiudizi che si ri-
troveranno nel Codice Civile del Regno d’Italia
del 1865 e si trascineranno nella nostra legislazione
fino a oltre la metà del secolo XX.

TRIBUNALI DEI MINORI. Una data importante
è quella 21 aprile 1899, giorno in cui negli Stati
Uniti d’America vengono istituiti i primi Tribunali
dei minori, che sanciscono il principio della parti-
colare identità del bambino e, quindi, della parti-
colare visuale dalla quale vanno analizzati e giudicati
i suoi comportamenti. Dopo qualche decennio
l’esperienza americana troverà, come vedremo,
eco in Europa. Nel corso del XIX secolo, vuoi per
influsso dell’Illuminismo, vuoi per la comparsa di
figure religiose dalla forte carica umanitaria (so-
prattutto protestanti in Inghilterra e cattolici in
Italia, come i sacerdoti Giovanni Bosco, Giovanni

studiosi illuminati che nel corso del XVIII secolo
misero vigorosamente in discussione millenari
pregiudizi che irretivano il mondo. 
Rousseau è l’autore del Contratto sociale (1762),
che ispira alla Rivoluzione Francese, nel 1789, la
prima “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del
cittadino”, nella quale si proclamavano forti e
chiari i valori di libertà e di eguaglianza, si con-
dannava ogni ipotesi di subordinazione di un
essere umano a un altro e si collocava il potere pu-
nitivo esclusivamente in capo allo Stato sulla scorta
di leggi che di quei valori dovevano a loro volta
essere lo specchio. Princìpi dei quali diventava
fruitrice privilegiata l’infanzia, anche se il riverbero
non pare essere stato immediato: lo stesso Rousseau,
che si è guadagnato, con il suo Emilio, la fama di
essere uno dei massimi pedagogisti della Storia,
non esitò ad abbandonare nei terribili brefotrofi
francesi non uno, ma ben cinque figli.

L’ONDA NAPOLEONE. A Milano, il 20 mes-
sidoro (luglio del calendario gregoriano) del 1797
Napoleone e un gruppo di patrioti italiani (tra i

quali il più noto Francesco Melzi
d’Eril)
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IL DIRITTO
DI ESSERE

BAMBINI

Sopra: una
campagna di Save

the Children,
l’organizzazione

internazionale che
dal 1919 si batte per
i diritti dell’infanzia.

Sotto: alcuni
bambini intenti 

nella lettura della
Dichiarazione

Universale dei Diritti
dell’Uomo del 1948

PERCEZIONE DEL PROBLEMA. Le forme di
disagio dell’infanzia costituiscono un elenco che
non sembra chiudersi mai: oltre alla negazione
stessa del diritto alla vita, l’orfanità, l’abbandono,
la separazione dalla madre, la denutrizione, la
malattia, la disabilità, l’analfabetismo, la devianza,
le torture (particolarmente esecranda quella dello
storpiamento per destare pietà nell’elemosinare),
i maltrattamenti, la vendita e altre forme di
riduzione alla schiavitù, il lavoro precoce, inadatto
o pericoloso (vittime nel mondo 160 milioni di
bambini e adolescenti, fonte OIL 2020), la por-
nografia infantile, la pedofilia (10 milioni di
minori vittime di tratta e sfruttamento, fonte
Save the Children 2020). Ebbene, ognuna di
queste negazioni ha avuto una “data di percezione
collettiva” diversa.
Il fenomeno dell’abbandono, che deprechiamo
nella Roma del profondo dei secoli, viene dram-
maticamente richiamato alla fine del XVII secolo
dal Pollicino di Perrault e il rischio globale del-
l’analfabetismo (con lo speculare diritto allo
studio) acquista vigore, come un dovere di pubblico
intervento, solo nel XX secolo e segnatamente, in
Italia, dopo la Seconda guerra mondiale; il
problema della pornografia e della pedofilia è di-
ventato “punto caldo” con l’esplosione dei mezzi
di comunicazione telematica. 

LE NUOVE FRONTIERE. Dopo il buio periodo
della Seconda guerra mondiale, anche la citata
“Dichiarazione dei diritti del fanciullo” decade di
fatto con l’estinzione della Società delle Nazioni, e
solo nel 1959 (20 novembre) ne viene redatta una
nuova dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite. Essa sarà seguita dalla Convenzione di
New York sui diritti dell’infanzia del 20 novembre
1989 (e aggiornata poi più volte). In questa il 96
per cento degli Stati del mondo si impegna al
rispetto di alcuni principi fondamentali a tutela
del bambino. Tra questi spicca, all’art. 12, una
grande novità: il diritto dei bambini “a essere
ascoltati in tutti i processi decisionali che li
 riguardano”.

EUROPA, ITALIA. Nel quadro di questa “filosofia”
internazionale (non si è giunti mai, per la natura
di queste organizzazioni, a una vera legislazione

Cocchi, Leonardo Murialdo) l’attenzione per l’in-
fanzia riceve un notevole influsso. 

SAVE THE CHILDREN. Sul piano del diritto in-
ternazionale, l’attenzione dei parlamenti e dei
governi si riscalda – ancora una volta sotto la
spinta della sensibilità privata – dopo la Prima
guerra mondiale, terribile creatrice di orfani. Il 19
maggio 1919 Eglantyne Jebb, laureata in Storia a
Oxford e infermiera durante il conflitto, con la
sorella Dorothy Frances fonda l’organizzazione
Save the Children (integrata poi da un apposito
Fund) per la difesa e la promozione dei diritti dei
bambini. Nel 1920 dalla collaborazione tra Save
the Children e il Comité international de secours
aux enfants di Berna, sotto il patronato della Croce
Rossa Internazionale, nasce l’Union internationale
de secours aux enfants. A queste istituzioni di avan-
guardia si associano subito la svedese Föreningen
Rädda Bärnen e il transalpino Comité français de
secours aux enfants. Sarà ancora Eglantyne Jebb a
dettare, nel 1923, la “Dichiarazione dei diritti del
fanciullo”, che il 24 settembre del 1924 sarà fatta
propria dall’Assemblea Generale della Società delle
Nazioni. Questa Carta impegna le Nazioni firmatarie
ad adottare legislazioni a tutela dei diritti del bam-
bino: “Essere nutrito, avere uno sviluppo normale,
essere curato se malato, stimolato se disabile, re-
cuperato se deviato, raccolto e allevato se orfano o
abbandonato, protetto se sfruttato”. Sorgono nel
frattempo anche in Europa, come abbiamo ac-
cennato, i primi Tribunali dei minori. Antesignana
è la Spagna (Bilbao, 1920; Barcellona, 1921).
L’Italia si allinea nel 1929, con la creazione di una
sezione di Corte d’Appello, che dal 1934 avvierà
la propria trasformazione in Tribunale dei minorenni.
Se l’Italia non era un’antesignana in materia, pre-
cedeva tuttavia Germania, Austria, Belgio e Canada,
che non avrebbero aperto le loro assisi minorili
prima del 1932.
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F O N T I .
Gaetano Assante, Paolo

Giannino, Fabio Mazziotti, Manuale

di diritto minorile, Laterza ed., Bari-Roma
2005; Margherita Gallina, Elisa Ceccarelli, Francesca Maz-

zucchelli, Tutela sociale e legale dei minorenni, Franco Angeli ed.,
Milano, 2018; Ulrich Manthe, Storia del diritto privato romano, Il Mulino

ed., Bologna, 2010; Egle Becchi, I bambini nella storia, Laterza ed., Bari-Roma, 1994;
Buenaventura Delgado, Storia dell’infanzia, Edizioni Dedalo, Bari, 2002; Cesare Beccaria, Dei

delitti e delle pene, a cura di Renato Fabietti, Mursia & C., ed., 1973; Luciana Bergonzini, Massimo
Pavarini (a cura di), Potere giudiziario, enti locali e giustizia minorile, Il Mulino ed., Bologna, 1985; ISTAT, Natalità

e fecondità della popolazione residente, Roma, 21 dicembre 2020.

impositiva) si inseriscono le iniziative europee e,
in esse, del nostro Paese. A Strasburgo nel 1967
è stipulata la Convenzione in materia di adozione
(aggiornata nel 1993). All’Aia, nel 1970, viene
redatta la Convenzione sul rimpatrio dei minori
e nel 1980 quella sulla Sottrazione internazionale
di minori, nello stesso anno in cui a Lussemburgo
vede la luce la Convenzione sull’affidamento.
Di particolare rilievo la Convenzione europea
di Lanzarote del 2007 contro lo sfruttamento e
l’abuso sessuale a danno di minori. 
In quanto al nostro Paese, non è mai stata spenta
l’attenzione al problema, dalla Legge 269/98
contro lo sfruttamento della gioventù a fini di
prostituzione, la pornografia e l’odioso turismo
sessuale, alla Legge 148/2000 che introduce nel-
l’ordinamento giuridico italiano la Convenzione
dell’ILO (International Labour Organisation) del
1999 contro lo sfruttamento del lavoro minorile.
Queste e altre norme capillari a tutela dell’infanzia
si specchiano nelle numerose delibere che l’Agenzia
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA),
istituita con Legge 112 del 12 luglio 2011,
adotta, all’occorrenza di concerto con l’AGCOM
(Agenzia per le garanzie nelle comunicazioni).
A latere, i giornalisti italiani e Telefono
Azzurro hanno volontaria-
mente stilato una

La protezione
dell’infanzia è un
problema di cui si
sono fatte carico,
sempre di più, 
le legislazioni
nazionali e
internazionali, 
in Europa e nel
mondo. Anche in
riferimento al
fenomeno dei flussi
migratori, le cui
prime vittime sono
spesso proprio 
i minori 

Carta (Carta di Treviso, 5 ottobre 1990) per la
salvaguardia dell’infanzia nell’informazione. Tutta
la rete di tutela è ispirata alla Costituzione della
Repubblica, che della salvaguardia dell’infanzia
si interessa più volte (a prescindere dall’art. 3,
che sancisce l’eguaglianza di tutti i cittadini
davanti alle legge). Come agli articoli 30 (doveri
dei genitori verso i figli, anche nati fuori dal
matrimonio); 33 (dovere dello Stato di fornire
gli strumenti per l’istruzione: scuole, libertà di
istruzione privata, ecc.); 34 (obbligo scolastico e
sostegni per assolverlo); 37(minima età lavorativa,
tutela nel lavoro, equa retribuzione). 
Una grave responsabilità grava sul nostro Paese:
in Italia vivono oggi oltre 1 milione di bambini
stranieri. Circa 100mila bambini stranieri vi na-
scono ogni anno (ISTAT, 2020). La loro crescita
armonica e le leggi che la garantiscano non sono
più un problema di “accoglienza dello straniero”,
ma un problema di crescita della
nostra società intesa come
un unicum indecli-
nabile. 
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IL MALVAGIO 
CHE CI SOMIGLIA
Sono passati cinquant’anni dall’uscita
al cinema di Arancia Meccanica, il più
scomodo tra i film di Stanley Kubrick.
Favola nera ambientata in un futuro
nel quale ogni umanità è soppressa

«Eccomi là. Cioè Alex e i miei tre drughi.
Cioè Pit, Georgie e Dim. Eravamo seduti
nel Korova milkbar arrovellandoci il gul-

liver per sapere cosa fare della serata. Il Korova milkbar
vende “latte+”, cioè diciamo latte rinforzato con qualche
droguccia mescalina, che è quel che stavamo bevendo.
È roba che ti fa robusto e disposto all’esercizio dell’amata
ultraviolenza»...
Fu grande il successo di pubblico che accolse, nel 1971,
mezzo secolo fa, A Clockwork Orange di Stanley Ku-
brick, che da noi diventò Arancia meccanica e s’insediò
stabilmente nell’immaginario collettivo come il simbolo
stesso di una malvagità spinta oltre ogni limite. Chi
può dimenticare, oggi come ieri – i film di K. non
hanno tempo – gli eccessi di Alex a ritmo dell’Ouverture
del Guglielmo Tell di Rossini, il suo balletto assassino
sulle note di Singin’ in the Rain o il suo volto stravolto,
costretto a tenere gli occhi aperti davanti a immagini
di stupri, pestaggi e adunate totalitarie, mentre
esplode la Nona di Beethoven?
Un clamore che fu proporzionale alle polemiche:
Kubrick fu accusato di fascismo e di porno-
grafia della violenza, si difese con vigore re-
spingendo tutte le imputazioni, ma il clima
diventò così ostile da spingerlo a chiedere
alla Warner Bros, che aveva prodotto il
film, di ritirarlo dalle sale inglesi.
Fu dunque grande l’effetto che, come
un’onda d’urto, deflagrò dal nuovo la-
voro del regista Premio Oscar. Ku-
brick non aveva mai mancato di sor-

prendere il pubblico – una costante della sua carriera,
la scelta di sparigliare ogni volta le carte, senza mai tor-
nare sui propri passi – e i suoi film avevano già provo-
cato critiche, come quelle che si erano abbattute su
Orizzonti di gloria (1957) e Lolita (1962). Nulla di pa-
ragonabile, però, con il fuoco di sbarramento che accolse
Arancia meccanica. 
Stanley veniva dal successo clamoroso di 2001: Odissea
nello spazio. E tanto quel viaggio spaziale al limite della
conoscenza e dell’umano aveva esaltato per la meravi-
glia dell’impianto audiovisivo e per la visionaria epifa-
nia cinematografica, tanto Arancia aveva lasciato stupiti
gli spettatori e acceso i polemisti, sconcertati per una
storia al futuro che metteva al centro un giovane, le

sue pulsioni aggressive, e il Potere che
se ne assumeva la cura e ne faceva il
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abbiamo in comune certi aspetti della personalità di
Alex».
Il regista, insomma, rivendicava per un verso la libertà
di Alex e delle sue scelte, non un robot della violenza
o un automa irresponsabile, per l’altro, da carnefice,
lo trasformava nella vittima di un progetto di controllo
sociale da parte del governo che lo sottoponeva a una
cura disumanizzante.
La storia Kubrick l’aveva trovata in un romanzo di
Anthony Burgess, una distopia scritta in uno slang
anglo-russo, il Nasdat, a cominciare dal nome con cui
indicava i protagonisti, i drughi, e il locale in cui si
riunivano prima delle scorribande notturne, il Korova
Milk Bar. Aveva già messo da parte il progetto/osses-
sione di Napoleone e nel libro aveva trovato quello
che gli serviva: «Una trama splendida, personaggi forti
e una chiara filosofia». 
Naturalmente il film andava da un’altra parte: il ci-
nema, la potenza creativa delle immagini e dei suoni
su un grande schermo che Arancia meccanica esaltava,
al tempo stesso ricordando quanto ambiguo possa es-
sere quel dispositivo e i condizionamenti che in mano
al Potere può generare. Sceneggiatura di Kubrick, ri-
prese fra il settembre del 1970 e il febbraio del 1971.
Tre parti: le imprese crudeli di Alex – “arancia” perbene
di fuori e congegno perverso all’interno – e della band,
il clochard pestato, la casa degli Alexander devastata e
la violenza su di loro, il replay con la Signora dei Gatti;
poi l’arresto, la detenzione, Alex che accetta la Cura
Ludwig che gli propone il ministro, nonostante le per-
plessità di un prete che ne contesta la fine del libero
arbitrio; infine, lui che, reso incapace di reagire a ogni
stimolo violento, incontra le vittime che si accaniscono
su di lui fino a indurlo al suicidio, salvo sopravvivere e
diventare testimonial della politica del governo, con
un ambiguo finale in cui potrebbe avere perso il pelo
ma non il vizio... Una successione di scene che sono
ogni volta un’invenzione e infilano lo spettatore in un
incubo cupo, scandito da montaggi accelerati, piani
sequenza, macchina a mano, e con uno strutturale
coté musicale sottolineato dall’orchestrazione di Walter
Carlos che riscrive Beethoven, Purcell e Gene Kelly. 
Un apologo memorabile, che nulla concede alle rassi-
curanti convenzioni di genere – thriller psicologico,
commedia, avventura – per condurci sulla faglia ger-
minale del Cinema. 

testimonial della sua politica terapeutica nei confronti
della violenza e forse anche del dissenso della società.
Alex, interpretato da Malcom McDowell, per un verso
affascinava con la perversione di un desiderio che non
si poneva limiti, per l’altro veniva ridotto a modello
nefasto e inaccettabile, con una semplificazione a cui
Kubrick contrappose la sincerità delle sue intenzioni:
«Alex possiede vitalità, coraggio ed intelligenza, ma
non si può non vedere che è completamente malvagio.
Nello stesso tempo c’è uno strano tipo d’identificazione
psicologica con lui, che si verifica gradualmente per
quanto il suo comportamento possa respingervi. E
questo per due motivi. Prima di tutto Alex è sempre
assolutamente onesto nel suo racconto in prima per-
sona, forse fino al punto di soffrirne. In secondo luogo
perché, ad un livello inconscio, io sospetto che tutti
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che ci abbia visti impegnati nello sport. Ab-
biamo vinto in discipline in cui non eravamo
abituati a eccellere, i nomi dei campioni azzurri
sono diventati noti anche a chi, di gare e cro-
nometri, non si è mai interessato. 
Le Olimpiadi di Tokyo hanno portato alla spe-
dizione azzurra 40 medaglie (il bottino più ricco
di sempre), alcune delle quali, come quelle di
Tamberi e Jacobs nel salto in alto e nei 100
metri maschili, a dir poco leggendarie, proprio
come il trionfo sulla pista rossa delle tre regine
dello sprint paralimpico (Sabatini, Caironi e
Contraffatto) che hanno commosso il mondo

SOTTO
UN’UNICA
BANDIERA

Fuori
Campo

Gian Piero 
Galeazzi 

Un’estate così, sportivamente parlando,
non la potremo mai dimenticare. Siamo
usciti vincitori in ogni parte del globo
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con la loro epica tripletta. Un oro, un argento e
un bronzo che hanno portato a quota 69 il me-
dagliere azzurro: solo a Roma 1960 (80 podi),
prima edizione mondiale di quelle paralimpiadi
divenute negli anni sempre più vicine al cuore
dei tifosi, l’Italia è riuscita a fare meglio. 
Insomma, siamo una vera forza sportiva... Ma
qual è il segreto della rinascita dello sport ita-
liano, almeno dal punto di vista meramente ago-
nistico? A mio parere, certamente, la buona or-
ganizzazione di un ente come il CONI, che
garantisce una continuità temporale a cui tutti,
chi più e chi meno, possono attingere con rego-
larità. E ancora: la certezza che tutti gli sport
godano di stare sotto la stessa bandiera. 
Insomma, avere di questi tempi uomini e donne,
anche non giovanissimi, a disposizione di una
organizzazione fondante, impegnata a difendere
i suoi territori come lo sport: un pascolo dove
solo i purosangue possono circolare. 

«Lo sport agli sportivi», era il motto dell’Avvo-
cato Onesti nella sua epoca. 
Tornando insomma alla domanda precedente,
il segreto della rinascita dello sport italiano è
dovuto ai finanziamenti elargiti regolarmente
a tutte le Federazioni. Ogni anno i migliori
atleti fanno parte dei vari gruppi militari che
garantiscono loro stipendi e carriera. Di fatto
sono professionisti pagati dallo Stato tramite il
CONI, che così garantisce lunga vita allo sport
italiano. Nei Paesi anglosassoni, invece, inter-
viene lo Stato, tramite l’università o la scuola.
Oppure arrivano grosse donazioni da parte dei
privati. Nel nostro caso, si è scelto di lasciare al
governo il compito di intervenire per garantire
lo sport a tutti come salute pubblica. Sarà fon-
damentale, però, seppure non facile dati gli in-
teressi in campo, lasciare al CONI i compiti di
leader dello sport agonistico ad alto livello. 

(Con la collaborazione di Iacopo Mirabella)
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Alla fine del secolo XVIII altre lingue d’Europa avevano raggiunto un assetto
sostanzialmente unitario, con poche differenze tra parlato e scritto, ed erano
abbastanza diffuse nella popolazione. Soprattutto il francese era in questa
condizione. In Italia, invece, perdurando il forte smembramento politico, la
lingua italiana, ormai formatasi nei secoli precedenti, era pochissimo parlata
nella vita quotidiana: era prevalentemente scritta e guidata da modelli di sapore

letterario. Troppo poco per i bisogni della società, che andavano rapidamente evolvendo, soprattutto per effetto
dell’incipiente civiltà tecnologica. Alcuni scrittori (soprattutto gli “illuministi”) se ne rendevano conto e cercavano
di sganciarsi dai modelli antichi, preferendo rifarsi al modello francese. E talora preferivano parlare e scrivere
direttamente in francese.
Dopo lo sconvolgimento portato in Europa dalle campagne militari di Napoleone (tra il 1803 e il 1815), l’Italia
tornò a trovarsi in una condizione di smembramento tra vari poteri. Nelle città principali, soprattutto a Milano,
a Napoli, a Firenze, a Torino, insieme con i movimenti politici che miravano a una futura unificazione, si avviò
un forte dibattito sulla necessità di una lingua più sciolta, più sicura, e aperta da una parte all’uso parlato, dall’altro
alla precisione delle nuove scienze che si sviluppavano in ogni campo. Si pubblicarono nuovi vocabolari (compreso
uno dell’Accademia della Crusca) e nuove grammatiche, si discusse molto sulle parole nuove. Tra gli intellettuali
che presto rifletterono su questa generale difficoltà di usare con efficacia e prontezza la lingua italiana ci fu il
giovane Manzoni (nato a Milano nel 1785). Intorno al 1820 cominciò a progettare un romanzo che potesse
essere letto con facilità: si tratta dei suoi Promessi sposi, che l’autore portò a compimento attraverso diverse
redazioni, fino a quella definitiva del 1840-’42. In questa opera di narrativa gli fu possibile usare costruzioni più
vicine al parlato. Ma i problemi si ponevano anche per opere diverse dai romanzi. Anche i giornali – un prodotto
diventato sempre più importante e diffuso – richiedevano maggiore scioltezza ed efficacia di lingua. 
Alla base di queste difficoltà c’erano, ovviamente, le condizioni generali della vita in Italia: la frammentazione
politica e la mancanza di un’organizzazione generale e unitaria dell’istruzione, delle comunicazioni e di tutta la
vita sociale. La stragrande maggioranza degli abitanti d’Italia era formata da analfabeti: nel pieno Ottocento
questi erano intorno all’80% della popolazione, visto che al primo censimento dopo l’Unità politica (1861)
erano oltre il 75% (con molte differenze tra le regioni: il 54% in Piemonte, Lombardia e Liguria; tra il 90 e
l’86% in tutte le regioni meridionali). 
In conclusione. Se Dante aveva indicato la direzione da seguire e dato la spinta iniziale verso una lingua adatta alla
vita moderna, e gli scrittori dei cinque secoli successivi avevano seguito, sostanzialmente, questo indirizzo, il cammino
della massima parte degli Italiani verso questo obiettivo era lentissimo e pieno di ostacoli. Occorreva una vita sociale
che mettesse in contatto le diverse classi e gli abitanti delle varie regioni; e occorreva un sistema di istruzione che
coinvolgesse tutti gli abitanti, soprattutto i bambini e gli adolescenti. Era il compito di uno Stato, e noi lo Stato
unitario non l’avevamo. Bisognava che si compisse il nostro Risorgimento.

IL NOSTRO CAMMINO 
VERSO L’ITALIANO (3)
DAGLI “ILLUMINISTI” 
AL RISORGIMENTO E ALL’UNITÀ

In punta 
di penna

di Francesco 
Sabatini
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Tutti coloro che intendono scrivere, segnalare 
o raccontare di musica possono inviare una mail a: 

ilcarabiniereludwig@gmail.com

SIAMO 
IN ASCOLTO!

di LUDWIG

Gli effetti della musica sull’animo
umano non smettono mai di
sorprendere. Le ricerche in cor-

so sono conferme costanti del beneficio
delle sette note. Sconfinate le declina-
zioni di questi risultati. Le prospettive
si moltiplicano e si accumulano. Ma
alla fine ritorna sempre una domanda:
cos’è la musica per ciascuno di noi?
Molti ragazzi, per strada o sui mezzi
pubblici, in fondo ce lo insegnano.
Cuffie e auricolari possono suscitare
un’idea di isolamento. Ma spesso sono
strumenti per attenuare o sospendere
un rumore quotidiano sempre in sot-
tofondo: il traffico, il chiacchiericcio
ad alta voce di chi parla al cellulare,
tanti suoni sgradevoli più o meno tol-
lerati o tollerabili.
La dimensione individuale dell’ascolto
in cuffia produce molti effetti. Il fluire
delle note irrompe prepotente. Non
ne possiamo rimanere distaccati o in-
differenti, come potrebbe accadere con
una coppia di diffusori o a un concerto.
L’interazione diventa immediata, pro-
fonda, quasi intima. Difficile sentire
in cuffia un brano che non ci piace. Al
contrario, possiamo ripetere fino al-
l’ossessione l’ascolto di un pezzo in
grado di darci emozioni speciali. Ognu-
no di noi ha una sua “playlist” preferita,
speciale, giacimento di emozioni e pa-
trimonio di ricordi, vibrazioni fino ai
sentimenti.
Parliamo così di musica nella sua più
individuale dimensione. Quella che ci
appartiene, caratterizzata e definita se-
condo tratteggi e colori propri di cia-
scuno. I gusti sono liberissimi, le pre-
ferenze non discutibili, ogni scelta fatta

BENEFICIO
PER L’ANIMO
La musica ristora e conforta, sostiene e
rigenera. Non bisognerebbe mai arrivare
a rimpiangere le ore passate senza di lei 

nell’arbitrio più assoluto e incontestabile.
Il punto di questa analisi, però, non
riguarda il catalogo musicale o il menu
dell’ascolto personale. Vuole sottolineare
soprattutto la capacità delle sette note
di entrare nella nostra intimità mentale.
Catturare lo stato d’animo e dargli be-
neficio. Pulsare nel ritmo dei nostri
pensieri e mescolarsi libero senza sosta.
Non è questione, pur apprezzata, del
liberarsi di endorfine. Vogliamo semmai
sottolineare e ribadire la forza tranquilla
della musica nel saper toccare l’anima.
Restituire la percezione vitale dello
scorrere del tempo. Perfino la consa-
pevolezza del respiro, come segno ine-
quivocabile dell’esistenza. 
Può sembrare una visione “new age”
ma non è quello che vuol essere. Ci
stiamo sforzando, invece, di rappre-
sentare l’importanza della musica nella
sua versione personale come fonte ine-
sauribile. Di ricchezza. Sostegno. Con-

forto. Energia vivida e fluido rigene-
rante. Se è così, non può né deve
trattarsi di un rapporto aleatorio, oc-
casionale e superficiale. Non possiamo
ritrovarci a rimpiangere quante e quante
ore di musica, finora, abbiamo mancato
di ascoltare.
Ma veniamo ai consueti consigli per i
“consumatori” di emozioni. In questo
mese vogliamo raccomandare ai nostri
affezionati lettori il disco Gershwin.
Songbook, nelle edizioni Piano Classics,
esecutore Enrico Fagnoni, uno splen-
dido compact disc. Il volume secondo
dell’integrale delle opere per pianoforte
solo di Ottorino Respighi, casa disco-
grafica Toccata Classics, interprete Gio-
vanna Gatto. E, infine, la registrazione
dal vivo delle Sonate per pianoforte di
Ludwig van Beethoven nell’esecuzione
della meravigliosa Tatiana Nikolayeva
per Melodiya. 
Buon ascolto. 
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Lasalute
vien 

mangiando

di 
ROSANNA

LAMBERTUCCI

Dal benessere dell’intestino e
di tutto il tratto digerente
dipende gran parte del no-

stro stato di salute. Lì assorbiamo i
nutrienti, da lì si indebolisce o si rin-
forza il nostro sistema immunitario,
eliminando scorie e tossine. E da lì
viene influenzato il nostro umore...

Per questo è così importante prendercene cura ed è
fondamentale quello che quotidianamente portiamo
sulla nostra tavola. La nostra dieta influenza positiva-
mente o negativamente la salute di stomaco e intestino. 
Ce lo conferma il dottor Giovanni Leonetti, esperto
in Malattie dell’apparato digerente dell’Ospedale Villa
San Pietro di Roma, che ci conduce alla scoperta di
questo lunghissimo percorso del cibo per farci stare
più o meno in salute. 
«Quello che mangiamo, e insieme il nostro stile di
vita, influenzano enormemente la salute di tutto il
tratto digerente», spiega. «Recenti studi scientifici di-
mostrano che l’intestino rappresenta la base immuni-
taria più importante del nostro organismo. Basti pen-
sare che con la sua superficie di circa 200 metri quadrati
quest’organo ospita circa centomila miliardi di micro-
organismi e produce addirittura il 60-70 per cento
delle cellule immunitarie». 

E allora, professore: come mantenere in salute il
tratto gastroenterico per essere più forti?
«L’impiego quotidiano di fibre che favoriscono il cor-
retto transito intestinale e dei probiotici, come i lac-
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E POI ARRIVA L’INVERNO...
tobacilli e i bifidobatteri, rappresenta un’arma vin-
cente per il miglioramento dell’attività microbiotica
intestinale e il rafforzamento del sistema immunitario.
Ecco perché è così fondamentale la corretta alimen-
tazione quotidiana. Tutto ciò che portiamo dalla ta-
vola alla bocca può influenzare enormemente la nostra
salute».

Come possiamo seguire uno stile alimentare corretto?
«Inizierei col fare cinque pasti al giorno masticando
lentamente: in questo modo l’assunzione del cibo sarà
distribuita meglio nelle ventiquattr’ore, garantendo
una quota costante di energia all’organismo. È impor-
tante anche una corretta idratazione, che consiste nel
bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno».

In realtà sono in molti a dimenticarlo...
«Basta avere sempre con sé una bottiglietta di acqua o
concedersi un infuso al mattino, o nel pomeriggio, o
ancora prima di coricarsi. Così si favorisce anche la
depurazione dell’organismo».

E quali sono gli alimenti da prediligere?
«Consumare almeno cinque porzioni al giorno di frutta
e verdura, indispensabili fonti di acqua, fibre, vitamine,
minerali e sostanze antiossidanti. Mentre è meglio evi-
tare, o limitare a un consumo saltuario, tutti quegli
alimenti di difficile digestione, come fritture, cibi grassi
e piccanti, insaccati, bevande gassate, dolci e dolcificanti
artificiali, poiché fermentano a livello intestinale e au-
mentano il gonfiore addominale».
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La ricetta dello chef 
Fabio Campoli

TONNO AL VAPORE DI VEGETALI 
Un delicato spezzatino di tonno 
cotto con l’ausilio dell’acqua 
dei suoi stessi vegetali 
d’accompagnamento

INGREDIENTI 
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Per 4 persone
• Tonno fresco, 
500 gr

• Aneto fresco, 
4 rametti

• Ravanelli o 
rapa bianca, 225 gr 

• Carote, 300 gr
• Peperoni rossi e gialli, 300 gr
• Sedano,180 gr
• Cipolla bianca, 100 gr 
• Zucchero, 35 gr 
• Aceto balsamico, 3 cucchiai 
• Acqua, 40 ml
• Semi di girasole, 30 gr
• Scorza d’agrumi grattugiata, q.b.
• Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
• Sale fino, q.b.

PROCEDIMENTO
Tagliate il tonno a cubetti regolari di circa 3 centrimetri per lato, riponendoli in una ciotola.

Salate, condite con l’aneto fresco spezzettato a mano e lasciate riposare in frigorifero,

coprendo il recipiente con pellicola alimentare, per circa un paio d’ore. Il peso delle verdure

dato negli ingredienti si riferisce alle stesse già mondate e lavate. Tagliate le verdure nei

seguenti modi: peperoni a losanghe, ravanelli a spicchi, carote a dadolata di ½ cm per ½

cm, sedano a dadolata di 1 cm per 1 cm, cipolla a filangé. I tagli fatti in questo modo

hanno la funzione di uniformare il più possibile il tempo di cottura delle diverse tipologie

di verdure. Raccoglietele tutte in un recipiente e conditele con il sale e lo zucchero,

mescolando bene. Poi aggiungete l’olio e mescolate ancora. Mettete in una casseruola le

verdure condite, accendete la fiamma e coprite con un coperchio. Cuocete a fuoco vivo fin

quando non diventano bionde, quindi abbassate la fiamma e lasciatele stufare. Quando

saranno semicaramellate, aggiungete un po’ di scorza di agrumi finemente grattugiata,

l’aceto balsamico e fate evaporare bene. A questo punto spegnete il fuoco, aggiungete

40 ml di acqua e disponete il tonno sulle verdure. Coprite nuovamente la casseruola e

accendete il fuoco a fiamma dolce per 3 minuti. Non far cuocere troppo il tonno: la comparsa

di schiuma è segno che la parte proteica si è cotta troppo. In una padella a parte, tostate

i semi di girasole. Per servire, disponete nel piatto di servizio caldo le verdure sul fondo,

posizionate sopra di esse lo spezzatino di tonno e guarnite con i semi di girasole. Nota: si

consiglia di accompagnare la ricetta con un’insalatina fresca e grissini o pane croccante.

Ci stiamo avvicinando ai mesi più freddi dell’anno.
Dovendo affrontare un altro autunno e poi l’inverno,
quali le vitamine e i sali minerali più importanti?
«Per affrontare al meglio il momento delicato del cam-
bio di stagione può essere utile ricorrere all’integrazione
di vitamine ricostituenti specifiche, come quelle del
gruppo B, la vitamina C, che riduce l’affaticamento e
la spossatezza, gli omega 3 che controllano l’assorbi-
mento dei trigliceridi e modulano la produzione di in-
sulina, e poi la vitamina D3 e il magnesio, che contri-
buiscono a mantenere le funzioni muscolari e il
benessere generale».

Reflusso gastroesofageo, colite, senso di gonfiore...
sono disturbi ormai frequentissimi. Quanto conta
lo stile di vita? Quali consigli per prevenire questi
disturbi?
«La cattiva alimentazione e lo stress giocano un ruolo
cruciale nell’insorgenza dei disturbi a carico dell’appa-
rato digerente. Utile, insieme ai pasti frequenti, evitare
grandi abbuffate o i digiuni per lunghi periodi di
tempo, moderare latte e latticini freschi. Ma anche
non assumere una posizione supina subito dopo i pasti
per impedire la risalita di materiale acido dallo stomaco
e controllare il peso corporeo: l’accumulo di tessuto
adiposo rappresenta uno dei fattori che maggiormente
contribuiscono alla malattia da reflusso gastroesofageo.
Importante anche favorire la depurazione dell’organi-
smo. Aiutiamo dunque fegato e intestino diminuendo
o addirittura eliminando il consumo di tutti i cibi
grassi di origine animale, come carne rossa e salumi,
ricchi di grassi saturi, e poi condimenti come il burro,
lo zucchero, cereali raffinati, farina bianca e pasta. Sì
alle proteine magre, come carni bianche e pesce, cereali
integrali». 

E abbiamo detto che nel piatto non deve mai man-
care la verdura...
«Certo. E la raccomandazione è di farsi ispirare dal co-
lore. Frutta e verdura di color giallo-arancio, infatti,
sono ricche di carotenoidi e vitamina C, quelle di color
viola-blu di antocianine e quella di color rosso di lico-
pene. Da alternarsi regolarmente».
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35 anni con
l’Indagatore
dell’incubo

La Vignetta
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