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Da quel giorno il mondo non è stato più lo stesso... Molti hanno ancora
impresso nella memoria in modo indelebile dove si trovassero e cosa
stessero facendo quell’11 settembre di vent’anni fa, quando alcuni aerei
furono dirottati dai terroristi di Al-Qaida e utilizzati per colpire le Torri
Gemelle del World Trade Center di New York e il Pentagono a Washington.
Per la prima volta, e in diretta, il mondo assistette a uno sconvolgente
attentato in cui persero la vita quasi tremila persone e che scatenò
incredulità e sconcerto, ma soprattutto quel senso d’insicurezza che
coinvolse non solo gli Stati Uniti oggetto dell’offensiva, ma tutto l’Occidente.

A quello storico evento abbiamo deciso di dedicare la copertina e due servizi: uno incentrato sulle
implicazioni geopolitiche e strategiche che ne derivarono, l’altro sulla ricostruzione di quei drammatici
momenti dal punto di vista della cronaca e da quello dell’emozione. 
Di altri momenti, fortunatamente più sereni, raccontiamo però in questo numero sospeso a metà tra il
finire della stagione del riposo e il tempo in cui tutto si appresta a ripartire. Nelle pagine che seguiranno,
un frizzante articolo di Alberto Angela ci propone la storia delle vacanze, una storia antica quanto
l’uomo: il desiderio di interrompere le attività quotidiane per concedersi un po’ di evasione risale almeno
alla Roma di Augusto, anche se per molto tempo rimarrà appannaggio delle sole classi privilegiate. Fu
soltanto alla fine dell’Ottocento, quando il Bank Holidays Act garantì quattro giorni lavorativi retribuiti
ai dipendenti delle banche inglesi, che i lavoratori poterono godere delle prime ferie pagate: non era
però ancora un diritto, ma una semplice concessione. Nel nostro Paese dovremo attendere qualche
altro anno, fino a quel 1948 in cui la Costituzione decretò il concetto di vacanza obbligatoria e retribuita.
Da allora in poi, con il passare del tempo e il boom del turismo nato dopo quello economico, ogni
generazione ha potuto godersi la sua estate, chi con viaggi avventurosi, chi riposando su una spiaggia.
Di una spiaggia molto famosa della Normandia, che nel suo immaginario diverrà Combray, raccontò
invece nel suo romanzo-fiume (oltre 3.700 pagine) Marcel Proust, l’autore de Alla ricerca del tempo
perduto, di cui ricordiamo i centocinquanta anni dalla nascita. In un articolo viene ricordata la vita
dello scrittore e soprattutto la sua straordinaria opera, che ne racconta l’esistenza attraverso i flussi della
memoria, che rimandano a momenti di felicità e di dolore, a ricordi nostalgici di persone care e persino
a certi gusti che irrompono improvvisi, travolgendo il narratore con l’irresistibile potere del l’evocazione.
Una cattedrale di parole e sentimenti che narra del declino di un mondo e dei suoi protagonisti. 
Protagoniste, invece, della società globale sono, e dovranno esserlo sempre di più, le donne. Se ne è
parlato nel corso di Women 20, il summit del G20 a Presidenza italiana cui hanno dato un significativo
contributo anche alcune ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Ambiziosi gli obiettivi definiti dalla
convention romana per l’immediato futuro: un piano d’azione globale contro pregiudizi e stereotipi di
genere e insieme un decisivo cambiamento culturale della società, che metta al centro dell’agenda
internazionale occupazione e imprenditorialità femminile, uguaglianza salariale e contrasto alla violenza
contro le donne, oltre a tutto ciò che possa portare, sostanzialmente, a una parità di genere. Una parità
di genere che, come ha indicato in un videomessaggio al summit di Roma la Presidente della Commissione
Europea Ursula von der Leyen, ci auguriamo possa concretizzarsi entro la data fatidica del 2030. 
Sicuramente c’è ancora molto lavoro da fare. Le premesse e le basi per arrivare ad una società più equa,
giusta e sostenibile, però, ci sono tutte.

Gen. D. Mario Cinque

IN 
PRIMO PIANO

Editoriale
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Il rimbalzo è più forte del previsto. L’Italia crescerà
quest’anno intorno al 5 per cento. Ma per favore non
parlate di boom. Perché stiamo semplicemente recuperando

da una caduta dell’8,9 per cento nel 2020. E non è che nel 2019 stessimo così
tanto bene. Il ristagno durava da anni. Il vero boom lo realizzammo nel
Dopoguerra. Fu definito un miracolo. Formula suggestiva ma ingannevole. La
crescita era il frutto concreto di lavoro, sacrificio e inventiva e, soprattutto,
investimenti. Nessuno ci fece la grazia. Il 16 maggio del 1991, il Corriere della
Sera uscì con un titolo dal sapore sportivo: “Italia quarta potenza”. Avevamo
superato, nel reddito pro capite, francesi e inglesi. Dietro solo ad americani,
giapponesi e tedeschi. Eravamo orgogliosi del primato raggiunto, ma di lì a
poco, nel settembre del 1992, una devastante crisi finanziaria travolse la lira e
ci costrinse a scelte austere, dolorose. Lezione sempre attuale: lo sviluppo
duraturo avviene nella sostenibilità dei conti pubblici. Quando si è in crisi si
tagliano gli investimenti, cioè il futuro. Si sacrifica la formazione del capitale
umano. E noi siamo stati costretti a farlo troppe volte. 
Dal 1999 al 2019, l’Italia è cresciuta solo del 2 per cento, contro il 28 per cento
della Germania, il 24 della Francia, il 23 della Spagna. Oggi abbiamo l’occasione,
forse irripetibile, di tornare – dopo il rimbalzo della riapertura delle attività
pur nei dubbi sulle nuove ondate – a tassi di sviluppo superiori alla media
europea. Come accadeva nel secolo scorso, ai tempi del vero boom. Allora la
produttività saliva. Da vent’anni, purtroppo, non sale più. Ma occorre investire
bene, alzare il livello della formazione, curare di più i talenti, limitare gli sprechi.
E non perdere di vista la sostenibilità dei conti pubblici. 
Oggi viviamo sotto due anestetici potenti: la possibilità di fare più debiti e di
allargare le aree d’intervento dello Stato. Non dureranno a lungo. La BCE non
comprerà in eterno i nostri titoli pubblici. Presto si tornerà alla normalità. Se
saremo stati bravi, come nel Dopoguerra, riprenderemo un sentiero duraturo
di crescita. Si può essere Campioni d’Europa anche in economia. Conta il gioco
di squadra, non il gioco dei singoli e delle corporazioni. 

L’Osservatorio

QUANTO CONTA 
IL GIOCO
DI SQUADRA

di Ferruccio 
de Bortoli 
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Pochi eventi hanno segnato la memoria collettiva come gli attacchi dell’11
settembre 2001. Mentre il fumo e le fiamme che si alzano dalle Torri Gemelle
rimbalzano sulle tv di tutto il mondo, la potenza delle immagini diventa la prima
celebrazione mediatica di un attentato terroristico compiuto contro gli Stati
Uniti. Il confine tra storia e memoria si assottiglia, davanti a quel crollo che
trascina con sé oltre 2.500 morti. Come scrive Lawrence Wright nel suo Le
Altissime Torri, la diversità etnica, culturale e religiosa delle vittime dell’attacco
“attestava la verità dell’affermazione coranica secondo la quale spegnere una
singola vita significa distruggere un universo”. Se, quindi, i bersagli di al-Qaeda
erano le Torri Gemelle quali rappresentazione dell’America, gli attacchi dell’11
settembre hanno simbolicamente colpito l’umanità intera, imprimendo una
nuova sigla al terrore. 

Al di là dell’impatto mediatico e ideologico degli attentati di al-Qaeda, l’11 settembre ha rappresentato e
continua a rappresentare uno spartiacque per la politica americana. In uno scenario segnato da una profonda
polarizzazione giunta al suo apice durante la presidenza Trump, la lotta al terrorismo è diventata un paradigma
imprescindibile con cui le diverse Amministrazioni si sono dovute confrontare, arrivando ad essere un elemento
fondante della tradizione politica statunitense. L’origine di questa costante che attraversa le diverse presidenze
è in parte da ricercarsi nell’eredità psicologica lasciata dagli attentati dell’11 settembre, capaci di incrinare
quel senso di invincibilità che ha caratterizzato la storia degli Stati Uniti e amplificare la percezione sociale di
una minaccia sempre vicina e pericolosa. In questo senso il terrorismo sembra aver raggiunto il suo obiettivo:
generare la paura nella società occidentale, obbligando i decisori politici a rispondere alla diffusa ricerca di
sicurezza. Gli Stati Uniti sono insomma diventati prigionieri di un paradigma di sicurezza nazionale destinato
ad amplificare le stesse paure da cui è stato generato: un simulacro, quello del terrorismo come priorità
strategica americana, da preservare a fronte del cambiamento degli interessi americani nei teatri internazionali.
Questo mantra sta risuonando in tutta la sua potenza nella decisione presa dagli USA di terminare la missione
in Afghanistan: mettere la parola fine alle operazioni boots on the ground in cambio della certezza che il Paese
non sia più testa di ponte a disposizione di gruppi terroristici per organizzare attacchi contro l’America o i
suoi interessi nelle regioni circostanti. È così che la Casa Bianca è arrivata ad un accordo con i talebani a
Doha, nel 2019, delegando, di fatto, al nemico combattuto per circa vent’anni la responsabilità di tagliare i
ponti con il network fondato da Bin Laden, o quanto meno di tenerne a freno le ambizioni di rivalsa anti-
americana. Come tutto ciò sarà possibile, tuttavia, resta un grande interrogativo. La data fissata per la chiusura
dell’esperienza internazionale in Afghanistan è l’11 settembre, come a celebrare l’anniversario dell’evento da
cui tutto questo è iniziato. L’Afghanistan che si lascia non è certo quello che si era trovato, ma i passi in avanti
non sono stati tali da poter realmente considerare la stabilizzazione un obiettivo raggiungibile nel breve
periodo. La storia, probabilmente, non si ripeterà questa volta. Ad oggi, però, mentre il rientro dei contingenti
continua, i talebani avanzano, e con essi anche la minaccia dei qaedisti, rimasti nell’ombra ad aspettare forse il
momento propizio. 

11 SETTEMBRE, 
LO SPARTIACQUE

Scenari

di Andrea 
Margelletti
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Un’aspirazione antica quanto l’uomo, quella di interrompere 
le consuete attività per concedersi una pausa di innocente evasione.
Perché viaggiare, anche solo con la fantasia, è umano

e le estati erano torride. Chi poteva, si allontanava
dall’Urbe per cercare ristoro in località più concilianti.
Imperatori, senatori, la classe benestante, con l’arrivo
del caldo puntava poco più a sud, alla costa campana:
Pompei, Ercolano, Oplontis, Castellamare di Stabia
erano disseminate di ville dove ozio, bellezza e piacere
si fondevano mirabilmente. Plinio il Giovane riporta
in una sua opera la battuta di un amico: “Non è
bello starsene lì a non far niente, molto meglio
andare in vacanza”. Questo voleva dire che per alcuni,
anche se in trasferta, il lavoro non cessava. Certo era
una trasferta di lusso: le ville avevano piscine, palestre,
terme, terrazze che garantivano tramonti spettacolari
sul Tirreno. Ancora oggi, nonostante la furia del Ve-
suvio, ci sono rimaste vivide testimonianze di quelle
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“Iveri viaggiatori partono per partire e basta: cuori
lievi, simili a palloncini che solo il caso muove
eternamente, dicono sempre andiamo e non

sanno perché. I loro desideri hanno le forme delle nuvole”. 
Solo un poeta, in questo caso Charles Baudelaire,
poteva tratteggiare con parole così precise quel desiderio
di evasione che si prova quando cominciamo un viaggio
o una vacanza. 
Sebbene con la dovuta cautela, visti anche i dati della
variante Delta che preoccupa molte nazioni nonostante
la campagna vaccinale, in questi mesi abbiamo la pos-
sibilità di muoverci e cambiare scenario. Magari rima-
nendo nella nostra bellissima Italia, oppure scegliendo
una destinazione sicura ma altrettanto stimolante.
Staccare un paio di settimane per ricaricare le pile e al-
lontanarsi dalle città infuocate ci sembra una cosa ab-
bastanza normale. In realtà, lo avevano capito molto
prima di noi gli antichi Romani. 
Nella Roma dell’Impero, infatti, le strade erano traf-
ficate, rumorose, c’erano problemi a smaltire i rifiuti

LE SMANIE 
PER LA 
VILLEGGIATURAdi 

ALBERTO 
ANGELA

Focus
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costruzioni dove i Romani hanno vissuto giorni dol-
cissimi. Basti pensare alla villa di Poppea a Oplontis,
alle terme meravigliose di Ercolano con vista sul
mare, alla Villa dei Papiri le cui statue che adornavano
il peristilio sono oggi conservate al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli. 
Tra gli imperatori, ci fu anche chi decise di trasferirsi
in pianta stabile in Campania. Tiberio si fece costruire
a Capri ben dodici ville. Una di queste, Villa Jovis, si
può visitare ancora oggi e cogliere tutto lo stupore e
la magnificenza che sicuramente emanava in passato.
Sorgeva nella parte orientale di Capri, in posizione
elevata, su un promontorio alto 334 metri. Da questa
villa, lo sguardo dell’imperatore poteva spaziare dal
Golfo di Napoli a quello di Salerno. 
Per molto tempo, dopo la caduta dell’Impero Romano,
il viaggio rimase collegato agli affari, ai commerci, e
fortunatamente alle guerre. Nel Medioevo a spostarsi,
più che i vacanzieri, erano i pellegrini, che si recavano
nei luoghi di culto a pregare o a sciogliere un voto.
Erano viaggi pericolosi, si attraversavano anche zone
boschive e isolate e non era difficile imbattersi in tipi
poco raccomandabili o in bestie feroci. La paura non
fermò certo San Francesco, che si spinse fino in
Egitto per predicare il Vangelo laddove i crociati se-
minavano terrore e morte. 
In ogni caso, il viaggio inteso come riposo è stato a
lungo una prerogativa di re e regine. Sono tante le re-
sidenze nate a questo scopo e fortunatamente molte
sono ancora visitabili. Recentemente ho visitato a Pa-
lermo il Castello della Zisa, definito non a caso “il
sollazzo” perché Guglielmo II vi si recava per cacciare

e per trascorrere un po’ di relax quando le incombenze
politiche del suo regno gli davano respiro. I sovrani,
però, difficilmente affrontavano un lungo viaggio:
spostarsi dalle proprie regge voleva dire lasciare
scoperto il trono, mettere in pericolo il proprio
regno. 
La vacanza intesa come un periodo di stacco dal lavoro
nasce per grado, a seconda degli strati sociali. La
borghesia comincia nel Settecento, e ce lo racconta
Goldoni, che scrive addirittura una trilogia di commedie
sulla villeggiatura. Nella prima, che s’intitola proprio
Le smanie per la villeggiatura, una moglie è smaniosa di
viaggiare. Il marito si lamenta, dice che villeggiare
costa moltissimo, ma lei risponde con una frase che
non ammette repliche: “Tutte le mie amiche ci vanno,
ci devo andare anche io”. All’epoca, più che al mare si
andava in campagna e non tanto a luglio e agosto: i
mesi preferiti erano ottobre e novembre. Mesi in cui si
vendemmiava e si poteva cacciare, e pazienza se il sole
e la temperatura non fossero proprio da tintarella. 
Per il turismo vero e proprio, anche se diverso da come
lo concepiamo oggi, bisognerà aspettare la fine del Set-

In queste pagine: vacanze d’antan
nella Francia di Eugène Boudin (1824-

1898). In alto: la nave di Ulisse, 
eroe del viaggio e della scoperta 
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tecento e gli inizi dell’Ottocento. In quel periodo i
giovani benestanti del nord Europa, soprattutto inglesi,
cominciano a praticare lunghi viaggi a scopo educativo.
Fare dei Grand Tour equivaleva a formarsi attraverso il
confronto. L’Italia era una delle mete più ambite, visto
il patrimonio culturale che poteva, e può tutt’ora,
offrire. Il Viaggio in Italia di Goethe è ancora oggi un
memoir suggestivo sul nostro Paese. 
Molto prima di lui, alla fine del Seicento, era stato un
prete e scrittore di viaggio inglese, Richard Lassels, a
scrivere un resoconto tutto italiano: The Voyage of Italy.
Un libro in cui, tra le altre cose, invita tutti gli studenti
di architettura a visitare l’Italia. Forse, visto l’esito degli
Europei di calcio, per i sudditi della Regina in questo
momento è meglio leggere un altro libro...
E a proposito di libri, va detto che da sempre il
racconto di viaggi ha costituito uno dei generi fonda-
mentali della letteratura. Basti pensare a una delle
epopee fondanti della cultura occidentale: l’Odissea.
Che cos’è il poema omerico se non il racconto di un
ritorno a casa, difficile e forse di proposito continuamente
ritardato? E la Divina Commedia? Un viaggio fantastico
che, secondo molti critici moderni, come in una sorta
di allucinazione Dante credeva davvero di aver compiuto.

Odissea e Divina Commedia potrebbero rappresentare
i due esempi tipici della letteratura di viaggio: c’è il
racconto delle avventure di cui è protagonista un eroe,
e c’è il resoconto in prima persona delle traversie che
ha dovuto affrontare.
Forse soltanto storie d’amore, più o meno infelici (non
si dà racconto senza l’infelicità), hanno dato origine a
un numero di opere letterarie pari a quello dei romanzi
e poemi con al centro un eroe vagabondo. L’eroe può
essere in continua fuga per salvarsi da un pericolo: è il
caso di Enea, costretto ad abbandonare Troia, ma è
anche la storia del recente, straziante, La strada di
Cormac McCarthy, dove un padre e un figlio vagano
dopo l’apocalisse nucleare. E come dimenticare, al
cinema, la fuga disperata e vitale di Thelma e Louise?
Una vacanza in quel caso è la fuga, prima scherzosa e
poi disperata, di due donne dalle proprie vite.
Il viaggio può essere un viaggio di ricerca: il ricordo
scolastico va ai tanti poemi imperniati sulla ricerca
del Graal, da Lancillotto del lago al Parsifal. Ma la
memoria del cinefilo va anche al lungo, disperato
vagabondare di John Wayne sulle tracce della nipotina
rapita dagli indiani nel magnifico Sentieri selvaggi di
John Ford. 
Fortunatamente, non solo nella finzione ma anche
nella realtà, a un certo punto nasce una vacanza a
portata di tutti. All’inizio, sempre nell’Ottocento, il
mare e il sole vengono di nuovo considerati i luoghi
migliori da chi voleva fuggire dalle città. Già nel
1823, a Viareggio, nasceva un primo stabilimento
balneare per sole donne, il Bagno Dori. Ma al mare,
dall’Europa del Nord al Mediterraneo, non c’era
mai la corsa all’abbronzatura. Soprattutto per le
donne la pelle bianca era sinonimo di bellezza e di
una posizione sociale elevata: erano i contadini ad
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avere la pelle cotta dal sole. Amava invece le montagne
l’imperatrice Sissi: quando era stanca della vita di
corte, cercava un dolce riparo sulle nostre bellissime
Dolomiti, oppure a Merano, dove approfittava dei
bagni termali per sé e per la salute cagionevole di
una delle figlie.
È il secolo in cui la nascita del treno, soprattutto in
Francia, porta la gente fuori dalle città. Proprio sui
treni che partono da Parigi salgono anche tanti
pittori, che rivoluzioneranno l’arte pittorica dipingendo
en plein air nei vari paesini lungo la Senna. Senza
quelle fughe dalla città, non avremmo forse avuto gli
Impressionisti. Ne Una domenica pomeriggio sull’isola
della Grande-Jatte di Georges Seurat la gente a bordo
del fiume non sta facendo proprio una vacanza. Ci
sono borghesi, ma anche operai che rientrano a
lavoro. E infatti sulla tela possiamo vedere una
ciminiera che fuma. 
I lavoratori godranno delle prime ferie pagate solo nel
1871, quando venne approvato il Bank Holidays Act,
che garantiva quattro giorni retribuiti ai dipendenti
delle banche d’Inghilterra, Irlanda e Galles. Non si
trattava ancora di un diritto, ma di una sorta di con-
cessione a favore dei dipendenti. In Italia, nel 1948, la
Costituzione stabilisce il concetto di vacanza obbligatoria
e pagata. 
Con il dopoguerra e l’industrializzazione il turismo
conosce un boom che, più lungo e fortunatamente
meno fatale di quello evocato dal Sorpasso di Dino
Risi, attraversa le estati delle balere, quelle di Jackie
Kennedy a Capri e delle vacanze romane di Audrey
Hepburn, ma anche delle Cinquecento cariche di
bagagli perché un po’ di casa, in vacanza, bisognava
portarsela. Una sorta di sicurezza ricercata negli oggetti
di cui, soprattutto noi italiani, non riusciamo a liberarci.

Una caratteristica letta come provincialismo da un
occhio superficiale, ma che in realtà è solo un elemento
di quell’empatia che ci contraddistingue. 
Sapore di mare, di sale, persino di nostalgia, per certe
scene che rivediamo in vecchi film, dove le donne in-
dossano fiere il bikini come molto, molto tempo
prima, nel IV secolo dopo Cristo, avevano fatto le
figure femminili della Sala delle dieci ragazze sui
mosaici della villa romana di piazza Armerina. Ragazze
che ancora non conoscevano i vantaggi dell’emanci-
pazione e indossavano il bikini solo per fare ginnastica.
E poi, la musica: non c’è vacanza senza tormentone.
Prima lo si cantava sotto l’ombrellone o durante un
falò, ora forse più in un video di TikTok. 
Ogni generazione ha la sua estate, la sua vacanza, il suo
viaggio. Forse quelle future andranno in vacanza in
orbita. Poche settimane fa, il fondatore della Virgin,
Richard Branson, è rientrato da una vacanza spaziale.
Il costo del biglietto è ancora proibitivo, magari un
giorno sarà alla portata di tutti, vista la concorrenza
agguerrita di Elon Musk e Jeff Bezos. 
Nel frattempo, noi continuiamo a vaccinarci, perché è
l’unico modo che abbiamo per trascorrere un’estate
sicura, accanto a chi amiamo per davvero. 
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Ricorrenze

di 
MARIA 

MATALUNO

Ci ostiniamo a considerarle racconti per bam-
bini, le favole, narrazioni scaturite dalle
più fervide delle immaginazioni per rapire

la fantasia dei più piccoli e trasportarli in dimensioni
“altre”, dove il Bene trionfa sempre sul Male, il
mondo trova immancabilmente un eroe in grado
di salvarlo dal suo collasso e le fanciulle disgraziate
s’imbattono senza eccezioni in un Principe Azzurro
disposto a sottrarle al loro destino di vestiti a
brandelli e pavimenti da lavare, sonni senza
sogni e sopraffazioni da mandar giù come
amare medicine contro il mal di vivere. 
Eppure le prime favole che la storia ricordi,
quelle firmate dai maestri greci e latini e
quindi consegnate al mondo moderno da
uno dei più celebri poeti di Francia,
Jean de La Fontaine (1621-1695),
non hanno davvero nulla di in-
fantile. Con le loro storie di
volpi capaci di superare
ogni ostacolo con l’arma
dell’astuzia e di lupi
dalla propria natura

Attinse alle fonti greche 
e latine, Jean de La Fontaine,
per far tornare d’attualità,
nella Francia del Re Sole, 
un genere letterario dal sapore
universale. Per protagonisti:
animali decisamente umani,
troppo umani 
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LA MORALE
DELLA FAVOLA

Il Corvo e la Volpe è la
favola che ci insegna 
a diffidare di chi usi 
ai propri fini l’arte

dell’adulazione
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condannati ad esser predatori, di pi-
pistrelli che secondo il conveniente

si dichiarano uccelli oppure topi e di
passeri troppo avidi di semi appena sparsi

sui campi solcati dall’aratro da dar retta alle
avvertenze di una rondine, che di mondo ne ha co-

nosciuto più di loro e che in quel piatto succulento non
può non riconoscere la minaccia di una trappola futura,
non sono certo pensate per favorire il sonno dei bambini.
A questi ultimi, del resto, il mondo delle fiabe ha propinato
nel tempo anche di peggio, se si pensa a certe storie di
bimbi abbandonati nel bosco dai loro stessi genitori e di
matrigne disposte a tutto pur
di sbarazzarsi di figliastre
capaci di far sfigurare
la loro bellezza... 
Ben oltre i sottintesi

di Pollicino o Biancaneve, però, La Volpe e l’Uva, La
Cicala e la Formica, Il Lupo e l’Agnello, Le Api e i Calabroni,
per citare solo alcune delle più fortunate tra le favole rese
celebri da La Fontaine, sono molto più di quel che
sembrano: sono apologhi morali, mai del tutto scevri di
politiche allusioni; emblemi composti per insegnare ai
piccoli e far riflettere i grandi, attraverso il filtro della tra-
sposizione nel mondo animale, sulle infinite varietà dei
caratteri umani, con i loro vizi e le loro virtù, le sublimi
altezze e le inconfessabili abiezioni. 
Pregi e difetti incarnati in quegli animali archetipici che
sin troppo ci assomigliano e il cui comportamento ci deve
far da guida, pensava La Fontaine, nelle scelte di ogni
giorno, quando di fronte ai bivii che la vita implacabilmente
ci propone ci troviamo a prendere una parte o l’altra, di-
venendo di volta in volta Leone o Volpe, Lupo o Agnello,
Corvo o Colomba. 
È così fin dai tempi del greco Esopo e del suo emulo
latino Fedro, che di La Fontaine furono i principali
modelli e che in comune avevano il fatto di essere nati ai
margini del loro mondo, l’uno forse in Africa e il secondo
in Tracia oppure in Macedonia, di aver conosciuto la
schiavitù e di aver allenato senza sosta, dal loro privilegiato
osservatorio sui propri simili di ogni origine e condizione
sociale, la capacità di osservare l’umana natura con l’im-
placabilità di chi non se ne fa sfuggire le miserie ma anche
con l’indulgenza di chi sa che sono proprio le nostre
debolezze che ci rendono, più di ogni altra cosa, degni di
perdono, se non addirittura meritevoli d’amore.
Era così anche ai tempi di Jean de La Fontaine, poeta

SEGUE
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nella Francia del Re Sole, uomo di mondo, di lettere e di
diplomazia, nato esattamente quattrocento anni fa in una
nazione lanciata verso i suoi secoli più splendenti e che le
favole di Esopo e di Fedro, insieme a quelle della tradizione
orientale, medievale e rinascimentale, rese nuovamente
attuali ai suoi contemporanei, proponendole in una veste
nuova, avvolgendole in quei versi eleganti, musicali e
freschi che gli procurarono le lodi di Molière e consegnandole
a dei posteri che ancora oggi, inconsapevolmente o meno,
ne fanno l’uso che il loro autore sperava ne facessero: gri-
maldelli per scardinare pregiudizi e smascherare ipocrisie,
chiavi per comprendere meglio la società che ci circonda
e per accettarne tanto la complessità quanto l’ingiustizia. 
Un esercizio cui La Fontaine doveva essersi abituato,
quello della comprensione disincantata di un mondo di
cui riuscì a essere parte pur mantenendosi alla distanza
giusta per non farsene schiacciare: la Francia di Luigi XIV,
dove la prevaricazione del più forte era una regola
impossibile da aggirare e la soggezione del più debole una
conseguenza ineluttabile per chi non trovasse il modo di
uscire, per dirla con il filosofo Immanuel Kant che di lì a
poco avrebbe proposto al mondo la sua personale idea di
Illuminismo, dalla propria condizione di minorità. 
In quell’ambiente votato all’apparenza e all’adulazione, in
cui la politica era l’arte di trovare anche nella vita del più
specchiato dei nemici motivi sufficienti per condurlo alla
forca (Cardinale Richelieu docet), La Fontaine, che dal
padre aveva ereditato la carica già di per sé fiabesca di So-
vrintendente alle acque e alle foreste della natale Château-
Thierry, che aveva accettato il suggerimento di laurearsi
in Giurisprudenza (se non quello di abbracciare la carriera
ecclesiastica) ma che ben presto aveva preferito dedicarsi

alle lettere all’ombra di mecenati capaci di valorizzare il
suo genio, era riuscito in qualche modo a districarsi,
trovando sempre la protezione di chi, comprendendone il
talento, l’aveva voluto al suo fianco per lasciarsi contagiare
dalla sua visione arguta e benevola del mondo e farsi
cullare da versi e strofe lievi come piume ma profondi
come laghi di montagna, capaci di veicolare messaggi ben
più consistenti di quel che la superficie lasciasse trasparire. 
A cominciare da Nicolas Fouquet, Sovrintendente alle Fi-
nanze di Luigi XIV, che a La Fontaine commissionò
poemi, madrigali e libretti d’opera e per questo lo protesse
almeno fino a quando, caduto in disgrazia presso il re,
non riuscì a proteggere più nemmeno se stesso (e La
Fontaine non lo tradì, mettendosi anzi a sua volta nei
guai scrivendo in sua difesa L’elégie aux nymphes de Vaux),

SEGUELa Volpe e la Cicogna secondo il celebre illustratore francese
Grandville. Chi la fa l’aspetti è la morale di questa celebre Fable

La Volpe, le Mosche e il Riccio, attualissimo apologo
su un mondo pieno di “gente che ci mangia” sulle

disgrazie di chi non può difendersi 
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e per proseguire con quelle figure di donne allieve delle
Muse che anticiparono, prima dei congressi illuministici
e dei salotti romantici, figure del calibro di Madame de
Staël e di Gertrude Stein. Parliamo di donne come la Du-
chessa d’Orléans (moglie di Filippo di Francia e dunque
cognata di Luigi XIV) o Madame de la Sablière, intenditrici
di arte, di lettere e di filosofia, le cui dimore erano
frequentate dalle migliori menti del loro tempo e al cui
cospetto persino un umile poeta qual era La Fontaine
poteva essere libero di esprimersi, di sentirsi parte di un
mondo dove non tutto era imposto e determinato dall’alto,
come alla corte del Re Sole, ma ogni opinione poteva
essere discussa e messa alla prova, in una sorta di Repubblica
delle idee alternativa all’assolutismo di una monarchia
che di idee ne tollerava solo una: quella di uno Stato che
si voleva sempre di più tutore della nazione, protettore sì
delle arti e delle lettere, ma solo di quelle che si lasciassero
asservire agli scopi del potere. 
A questo modello La Fontaine preferì il mecenatismo
intimo e familiare del suo Ministro e delle sue madames,
dove poteva far brillare al meglio la vastità della sua
erudizione e la leggerezza di una penna educata alla scuola
immortale dei classici. In queste oasi di culturale edonismo

in cui aveva modo di perseguire la sua personale ricerca di
una felicità fatta di conversazioni eleganti e di belle letture,
di parrucche ben incipriate e versi composti con sapienza,
l’autore delle Fables poteva raccontare dei suoi animali
parlanti che, plasmati dalla saggezza degli Antichi, potevano
ancora mostrare ai contemporanei la strada da percorrere
per conoscere se stessi. Una strada che passa innanzitutto
dall’accettazione di sé e della propria natura, dal rifiuto di
quelle vane ambizioni che, fondate su false premesse, non
possono che condurre alla frustrazione e allo smarrimento
di sé: come quelli in cui incorse una certa Rana che, “per
non esser del Bove più piccina”, si gonfiò fino al punto di
scoppiare, o quelli provati da un Mulo orgoglioso del suo
carico di denari sonanti che, finito preda di una banda di
lestofanti, imparò a sue spese che a volte è meglio essere il
Mulo d’un mugnaio, con le sporte cariche d’avena, che
esser pieno di monete d’oro e “dover fare certi salti”.
Siamo quel che siamo, ci dice insomma La Fontaine, chi
Cicala e chi Formica, chi Volpe e chi Cicogna, chi Gatto
e chi Mastino, ed è inutile che la Gazza si vesta di piume
per sembrar Pavone, che il Topo di campagna si adatti ad
essere Topo di città, che il Lupo invidi al Cane la comodità
della sua catena o che la Tartaruga si senta inferiore alla
Lepre per la sua minor velocità. Perché la felicità non è di
chi giunga primo al traguardo, ma di chi ci arrivi
rimanendo fedele a se stesso. È questa la morale
della favola.               
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FINE

La Cicala e la Formica, ovvero l’imprudenza 
e la saggezza, protagoniste della più celebre tra le

favole di La Fontaine, riportata per intero 
in queste pagine
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PROUST
E LA MEMORIA 
INVOLONTARIA

Nasceva nel luglio di 150 anni fa
l’immenso scrittore francese che, più 
di ogni altro, diede dignità al sentire
umano intorno al quale, attraverso 
la sua straordinaria opera, fece ruotare
ragione e immaginazione

Cultura

di 
CLAUDIA

COLOMBERA
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«Per molto tempo, mi sono coricato presto la
sera...». È uno dei più celebri incipit narra-
tivi di tutti i tempi, la frase che dà inizio

alla “Recherche”, la monumentale opera, il romanzo
fiume (3.724 pagine) scritto da Marcel Proust tra il
1909 e il 1922 (anno della sua morte) e di cui tre dei
sette volumi di cui è composto vennero pubblicati po-
stumi dal fratello Robert, che riuscì a ricomporli at-
traverso le note che l’autore stesso aveva lasciato all’in-
terno dei suoi scritti. 
Concepita con immensa pazienza e coraggio, come una
vera e propria cattedrale fatta però di idee e di parole,
Alla ricerca del tempo perduto è un tempio di ri-
flessione e di scrittura, a cui continuamente si
può tornare, magari anche solo per ritrovare
una piccola frase illuminante. Il grande sag-
gista, semiologo e critico letterario Roland
Barthes, a tal proposito, ebbe a dire che
“è il ritmo di ciò che si legge e di ciò che
non si legge a fare il piacere dei grandi
racconti: si è mai letto Proust, Balzac,
Guerra e Pace parola per parola? Fortuna
di Proust: da una lettura a un’altra non
si saltano mai gli stessi passi». 

026_029_PROUST_car0809  27/07/21  12:09  Pagina 26



27IL CARABINIERE - AGO/SET - 2021

LA VICENDA UMANA. Figlio dell’alta borghesia pa-
rigina (il padre, Adrien, era un medico di fama inter-
nazionale, la madre, Jeanne Weil, figura fondamentale
per il futuro romanziere, era figlia di un ricco agente
di cambio), Valentin Louis Georges Eugène Marcel
Proust nasce il 10 luglio 1871 ad Auteil, alla periferia
di Parigi. L’infanzia la trascorre prevalentemente nella
capitale francese, a parte il periodo estivo, in cui si tra-
sferisce presso la residenza degli zii paterni, a Illiers.
Sono, quelli, momenti molto amati dal piccolo Marcel,
già provato da una salute malferma e fragile per quelle
affezioni respiratorie, l’asma innanzitutto, che non lo
abbandoneranno mai più. Ai problemi di salute si ag-
giungeva poi una non comune sensibilità, che lo ren-
deva un ragazzo schivo e solitario. Divenuto adole-
scente, viene iscritto ad uno dei migliori licei della
capitale, e lì ha modo di entrare in stretto contatto con
i rampolli delle migliori famiglie parigine. L’impatto,
per certi versi, gli gioverà e con alcuni di loro stringerà
durature amicizie. È proprio in quella scuola che, oltre
alla vocazione letteraria, Marcel scopre il gusto, lette-
rario anch’esso, di entrare nei salotti più importanti
della capitale, rivelando un’innata propensione alla vita
di società e una straordinaria capacità di affascinare
quell’uditorio, magari un po’ frivolo, che di volta in
volta si trova ad affrontare. Da quegli incontri nasce-
ranno molti dei personaggi poi eternati nella Recherche.
Nel 1892 Proust diventa collaboratore della rivista Le
Banquest, fondata da un gruppo di amici, tra cui Jacques
Bizet, Daniel Halévy, Robert Dreyfus e Léon Blum:
sono gli anni in cui scoppia il caso del Capitano ebreo
Alfred Dreyfus, arrestato con l’accusa di tradimento e
spionaggio a favore della Germania, e Proust fu tra
quelli che difesero con grande enfasi il militare. Il 1900
è l’anno della scoperta dell’Italia, soprattutto di Venezia:
quei viaggi alla ricerca dei grandi momenti dell’arte sa-
ranno un tratto fondamentale della vita di Proust e si
rinnoveranno, fin tanto che gli sarà possibile affrontare
le fatiche di lunghi trasferimenti.
Nel 1905 muore, appena due anni dopo il padre, la
madre dello scrittore: un momento fra i più dolorosi
della sua vita. Marcel lascia la casa di famiglia e si tra-
sferisce in Boulevard Haussmann, dove farà installare
la famosa camera rivestita di sughero e isolata da ogni
rumore esterno. Tra la fine del 1906 e gli inizi del
1907, avvia la preparazione per la stesura della sua
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opera più ambiziosa. A causa di questo enorme impe-
gno, la vita sociale dello scrittore si riduce a un numero
ristretto di amici. Lo scoppio della Prima guerra mon-
diale rappresenterà poi un ulteriore sconvolgimento
del suo mondo: alcune delle persone a lui più care
muoiono al fronte. Fortissima la preoccupazione per il
fratello Robert, in prima linea come medico. Marcel è
invece a Parigi e scrive, apparentemente indifferente a
quanto accade. Niente di più falso. Di quel drammatico
periodo rimarranno le pagine memorabili dell’ultimo
libro della Recherche, Il tempo ritrovato. Trascorrono gli
anni in cui l’esistenza sempre più segregata dello scrit-
tore è scandita soltanto dal ritmo della sua opera. I vo-
lumi escono con regolarità, accolti con grande atten-
zione dalla critica (nel 1918 viene assegnato il Premio
Goncourt al secondo volume dell’opera, All’ombra delle
fanciulle in fiore). Ma Proust è sempre più isolato. Men-
tre sta terminando la revisione della Prigioniera, si am-
mala di bronchite. Rifiuta l’assistenza medica, compresa
quella del fratello, e continua la stesura della Fuggitiva,
l’ultimo libro che riuscirà a portare a termine prima
della morte: il 18 novembre 1922.

GENESI DI UN CAPOLAVORO. La Recherche è dunque
la storia di una vocazione letteraria ma anche la storia
dei molti ostacoli (soggettivi e oggettivi) che l’autore-

narratore ha incontrato e superato. Attorno al tema
della memoria involontaria, è presente una descrizione
della società francese: dalla sconfitta di Sedan fino agli
anni delle avanguardie, passando per l’affaire Dreyfus
e la Grande Guerra. Vent’anni di vita, questa la durata
dell’opera, in cui si assiste al declino di un mondo, ai
cambiamenti sociali, agli sconvolgimenti della Storia,
all’invecchiamento e alla morte dei protagonisti. Nei
sette libri di cui è composto (La strada di Swann, Al-
l’ombra delle fanciulle in fiore, I Guermantes, Sodoma e
Gomorra, La prigioniera, La fuggitiva, Il tempo ritrovato)
rivivono i luoghi e le persone dell’infanzia di Proust,
vengono esplorati i momenti di felicità, i dolori, i pae-

Un momento di svago dello scrittore che, fin da giovanissimo, frequentò 
l’alta borghesia, l’aristocrazia e intellettuali come André Gide e Paul Valéry
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saggi, i gusti e gli odori che l’hanno colpito, viene re-
suscitato il ricordo nostalgico delle tanto amate madre
e nonna. Alla ricerca del tempo perduto è un’opera senza
confini, come la personalità dello scrittore francese e
quelle dei personaggi che egli crea, non semplici indi-
viduali creature ma “mondi suscettibili di infinite ag-
giunte, correzioni, riduzioni”, indeterminati e mute-
voli. Un’opera circolare, le cui parole iniziali
(Longtemps, je me suis couché de bonne heure) e quelle
finali (Dans le Temps) sono state scritte simultanea-
mente, per cui il discorso sembra tornare su se stesso.
“L’amore non dura, l’amicizia è un’illusione, l’arte è
soltanto una frazione della nostra memoria interiore,
mentre il tempo maiuscolo è un dio spietato e beffardo
che cancella le nostre ambizioni e le stesse passioni”. E
questo Dio potente ed invisibile presiede tutto il per-
corso silenziosamente catastrofico della Recherche. 
Ciò che a Proust interessa veramente non è la rap-
presentazione di una realtà, ma l’espressione della
sua verità: una verità in cui il tempo è moltiplicato
all’infinito, stretto tra il concreto, con la sua luce, e
il sogno, con le sue profonde zone d’ombra. Le lezioni
dei suoi predecessori, Balzac, Stendhal, Flaubert, ven-
gono interpretate in senso opposto: se il loro obiettivo
era attenersi quanto più possibile alla rappresenta-
zione della realtà, Proust comprende quanto ciò sia
impossibile. Egli era convinto, così come Baudelaire,
che lo scrittore dovesse liberare l’essenza delle sensa-
zioni componendole in una metafora: l’artista non
inventa, scopre; le sensazioni, le cose sono immerse

nel flusso del transitorio e dell’effimero che il tempo
porta via. L’uomo è in lotta continua contro lo scor-
rere delle ore: solo nella sua memoria può cogliere le
incessanti trasformazioni alle quali il tempo sottopone
fatti, persone e sentimenti.

FLUSSI DI MEMORIA. Proust scopre l’importanza della
memoria inconscia attraverso il sorgere intempestivo
del ricordo: solamente l’atto di mangiare una madeleine
dopo averla immersa nel tè o d’inciampare sul lastricato
di un cortile fanno rivivere all’improvviso un momento
di vita passata. Il tempo, infatti, si estende nei meandri
delle nostre anime, trasforma a modo proprio i dati
dell’esperienza sensoriale: i rimandi suggeriti dal reale
toccano le punte sensibili di un ricordo mai vissuto o
creduto dimenticato e che, invece, rispunta prepoten-
temente. Ed è proprio il tempo ritrovato l’unico concesso
alla memoria: l’ineffabile vero diventa raggiungibile solo
mediante un’interpretazione postuma. Solo il tempo
futuro svelerà le verità di quello perduto: di qui, l’inutilità
e la debolezza dei sentimenti, delle emozioni, dei pen-
sieri, che acuiscono la confusione del presente. 
Libertà e felicità: in questo si risolve la perpetua con-
trapposizione tra Tempo perduto e Tempo ritrovato. La
percezione al presente che rimanda ad un ricordo se-
polto, che riaffiora in una dimensione che non ha nulla
a che vedere con il tempo reale: non presente, non pas-
sata, semplicemente extratemporale. Ed è proprio questo
la Recherche: una sublime esperienza dell’intelligenza e
dello spirito. 
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Un morso a un biscotto per rievocare una storia infinita: è la madeleine, uno dei simboli dell’universo proustiano.
A destra: la casa delle vacanze a Illiers, un luogo amatissimo fatto rivivere come Combray nelle pagine della Recherche
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Èuna chiesa cattolica, anzi addirittura una cattedrale, eppure non sembra
tanto una chiesa, quanto piuttosto un edificio consacrato a culti ido-
latrici. L’opinione non è mia, ma di papa Pio II Piccolomini, uno

degli intellettuali più eminenti del XV secolo.
Sto parlando del cosiddetto Tempio Malatestiano di Rimini. L’edificio in
marmo che Leon Battista Alberti progettò e che Sigismondo Pandolfo Mala-
testa, “signore della guerra” fra i più apprezzati del secolo e tiranno di Rimini
e delle Romagne, volle a gloria del suo nome e della sua dinastia.
All’inizio c’era la Chiesa di San Francesco, affrescata da Giotto reduce dal
cantiere di Assisi. Tutto questo venne distrutto o piuttosto sepolto sotto i
candidi marmi scolpiti del nuovo edificio che l’Alberti progettò e il suo assi-
stente di fiducia, Matteo de’ Pasti, realizzò. 
Della presenza di Giotto a Rimini è rimasta la grande croce dipinta mutila
dei finali, collocata sull’altare maggiore. È questa l’opera d’arte antica più
celebre del Tempio Malatestiano, insieme all’affresco staccato di Piero della
Francesca che raffigura Sigismondo Malatesta in ginocchio, in atto di omaggio

NEL TEMPIO 
DI SIGISMONDO

Musei
e Campanili

di Antonio
Paolucci
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feudale, di fronte al santo patrono. Databile all’anno 1450 circa, il dipinto
stringe in emblema il carattere, il temperamento, il destino del signore e in-
sieme l’idea che egli aveva di sé stesso.
“Era molto vigoroso nel corpo e nella mente e dotato di grande eloquenza e
abilità militare. Conosceva le storie e aveva non poca dimestichezza con la
filosofia”. Questo scrive di Sigismondo il suo nemico storico Pio II. Un ap-
prezzamento credibile, anche perché si colloca all’interno del ritratto “nero”
nel quale Sigismondo è accusato di ogni più cruento delitto.
Qui, nell’affresco di Piero della Francesca, il signore di Rimini svela il suo
ruolo di devoto vassallo dell’imperatore Sigismondo, che ha le sembianze
del suo santo patrono al quale garantisce la fedeltà significata dai due cani
levrieri di gran razza, uno bianco e uno nero, che ne completano il ritratto.
Sullo sfondo, inquadrato da una cornice circolare, c’è Castel Sismondo, la
formidabile macchina da guerra sulla quale si fondava la forza militare e po-
litica del tiranno di Rimini.
Per il resto, l’interno del Tempio Malatestiano è un prodigio di stemmi, di
imprese, di emblemi. Soprattutto dominano i rilievi di Agostino di Duccio,
l’artista che riuscì a piegare lo “stiacciato” donatelliano a effetti di squisita
raffinatezza che diresti “liberty”. Leon Battista Alberti, probabilmente,
avrebbe voluto, all’interno del suo edificio sacro, maggiore sobrietà. Così
infatti scrive in una pagina dei suoi trattati teorici: “Definiremo la Bellezza
come l’armonia fra tutte le membra in un complesso di cui fanno parte,
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fondate su una legge precisa in modo che non si
possa aggiungere o togliere o cambiare nulla se
non in peggio”. 

Un luogo di culto è uno spazio dedicato al si-
lenzio e alla meditazione. “Tempus loquendi,
Tempus tacendi” (c’è un tempo per parlare e
un tempo per tacere) recita infatti la mas-
sima, tratta dall’Ecclesiaste, che corre lungo
la parte alta delle pareti nella navata centrale.

Ma Sigismondo, che si riteneva discendente
dalla stirpe degli Scipioni e che sapeva di essere

il sovrano di una illustre e nobile città ro-
mana, voleva che il Tempio, la sua creatura,
testimoniasse ed esaltasse la pienezza della
sua personalità di politico, di militare e an-
che di filosofo. Non per nulla, sul lato destro
dell’edificio volle disporre le arche dei sa-

pienti, degli intellettuali della sua corte. Fra
le altre (basterebbe questo a farci intendere
l’alto profilo intellettuale di Sigismondo) c’è
l’arca di Gemisto Pletone, il filosofo greco

neoplatonico le cui spoglie mortali Sigi-
smondo recuperò con una vera e propria ope-
razione da “commandos” militari nel Pelopon-
neso occupato dai Turchi per trasferirla a

Rimini, nel suo Tempio. 
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INVIATO SPECIALE 
per REPARTI SPECIALI

di 
VALERIO

STAFFELLI
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SENZA UN ATTIMO 
DI TREGUA
Buongiorno Amici, bentornati! Questa volta vi par-

lerò del Nucleo Radiomobile di Trieste. Le ope-
razioni cui ho avuto modo di assistere presso que-

sto Reparto sono state numerosissime e, laddove possibile,
tutte ben collaudate, cosa che mi ha portato ancora una
volta, nonostante la breve durata della mia esperienza, a
stupirmi dell’efficienza e della tempestività con cui opera
questo Reparto dell’Arma.
Dopo essere stati “arruolati” all’interno del team operativo
dal Comandante Provinciale, il Colonnello Stefano Co-
tugno, abbiamo conosciuto il Capitano Luca Morrone,
Comandante della Compagnia di Trieste Via Hermet,
che ci avrebbe accompagnato durante la nostra giornata
operativa. Abbiamo così battezzato il turno con un con-

trollo transfrontaliero. Come saprete, Trieste si affaccia
sull’omonimo golfo e fa da sponda alla nostra Penisola,
distando giusto qualche chilometro dalla Slovenia. Sul
confine transitano, com’è inevitabile, molti veicoli, alcuni
dei quali, non di rado, nascondono al loro interno dei
soggetti sui quali pendono mandati di cattura. Dopo aver
instaurato un “Papa Charlie” (posto di controllo), abbiamo
dunque iniziato a fermare automobilisti e non solo e a
verificare i documenti dei mezzi, dei conducenti e dei
passeggeri, oltre, ovviamente, a ispezionare i vani posteriori
dei veicoli. Tutto in regola.
Neanche il tempo di raggiungere la seconda piazza in
programma per il controllo degli stranieri ed ecco che ci
viene segnalata, da un collega in borghese, una trattativa

Emozioni forti, 
quelle vissute al seguito del

Nucleo Radiomobile di Trieste,
tra operazioni antidroga,

spaventosi incidenti e controlli
transfrontalieri
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in corso per lo scambio di sostanze stupefacenti. Al nostro
arrivo i due soggetti, già fermati, hanno tentato la fuga,
ma il loro sprint non ci ha colti impreparati. Grazie al
supporto di un’altra pattuglia, sono stati arrestati e condotti
in caserma. Il fiuto dei militari, però, prima del rientro,
ha suggerito una perquisizione presso il loro domicilio.
Pensate che a casa del venditore sono stati rinvenuti e se-
questrati 230 grammi di marijuana, 15 di eroina, diverse
dosi di cocaina e svariate migliaia di euro in contanti. E
dire che il personaggio in questione non sembrava nem-
meno preoccupato per la sua situazione, anzi... pareva
quasi voler ostentare il suo cospicuo giro d’affari... Da
non credere! 
Ma andiamo oltre. La situazione a casa dell’acquirente,
che condivideva il domicilio con i genitori, inizialmente
è sembrata tranquilla. Dopo un’ispezione più approfon-
dita, però, ecco spuntare, tra i vestiti riposti nell’armadio,
svariate dosi di eroina. E non solo. Pensate che sul balcone
di casa abbiamo scovato una pianta di marijuana alta
oltre un metro e mezzo. Veramente incredibile! Sulla via
del ritorno per la caserma, invece, ci siamo fermati per
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constatare un caso di furto nei pressi di un supermercato.
La responsabile, questa volta, era una donna, immortalata
dalle telecamere di sorveglianza mentre saccheggiava le
scaffalature del market. La merce trafugata ammontava a
diverse centinaia di euro. Dal momento che aveva già di-
versi precedenti per furto, la donna è stata sottoposta agli
arresti domiciliari. 
Abbiamo quindi fatto un salto in caserma per apprendere
l’interessantissima procedura del fotosegnalamento degli
arrestati. Lavoro necessario, questo, per registrare i dati e
l’operato dei soggetti autori di reato e poterli poi condi-
videre con tutti gli uffici di Polizia. Come spesso accade
quando lavoriamo con questi reparti dell’Arma, l’attività
è veramente senza sosta: soltanto affiancandoli ti rendi
conto dell’importanza del lavoro svolto quotidianamente
dai militari che operano per mantenere la legalità nelle
nostre città. Tornati sul territorio, in un giardinetto, du-
rante un apparente controllo di routine, abbiamo indivi-
duato un soggetto con false generalità che è stato trovato
in possesso di una cospicua quantità di denaro contante:
anche in questo caso, l’intervento ha interrotto un’attività
illecita al momento al vaglio degli inquirenti. 
Finalmente, dopo tanto lavoro, era giunto il momento
della “ricarica”, quindi abbiamo fatto ritorno alla base
per la cena. Neanche il tempo di addentare il primo
morso, però, che abbiamo ricevuto la segnalazione di una
palazzina in fiamme. In un attimo eravamo sul posto,
dove lingue di fuoco divampavano minacciose da un ap-
partamento al piano terra. Per fortuna sono accorsi tem-
pestivamente anche i Vigili del Fuoco, che hanno soffocato

le fiamme e, con il nostro aiuto, hanno messo in sicurezza
la zona. Abbiamo poi scoperto che il responsabile dell’in-
cendio, dopo aver lasciato una stufetta elettrica vicino a
un materasso, alla visione della stanza in fiamme si era
dato alla fuga. 
Il nostro “turno di servizio” presso il Radiomobile di Trie-
ste, però, non era ancora finito. Subito dopo siamo dovuti
correre per prestare soccorso a dei viaggiatori rimasti coin-
volti in un incidente stradale. Un’automobile, di punto
in bianco, aveva tagliato la strada a un pullman e il gui-
datore si era trovato costretto a frenare bruscamente.
Molti passeggeri non erano seduti, di conseguenza potete
immaginare la catastrofe. Al nostro arrivo l’ambulanza
era già accorsa sul luogo: per fortuna nessuna vittima,
tuttavia diverse persone avevano riportato danni fisici
non indifferenti. La giornata si è conclusa con un pattu-
gliamento notturno: il controllo del centro di Trieste,
splendida nel buio appena rischiarato dalle luci del lun-
gomare, è stato veramente emozionante! Quattro passi
per le viuzze del centro e l’incontro con le altre “Gazzelle”
hanno messo fine alla nostra irripetibile esperienza, fa-
cendoci sentire, ancora una volta, parte di quella grande
e straordinaria famiglia chiamata Carabinieri!
Concludo ringraziando tutti i militari che ci hanno ac-
compagnato durante il nostro turno nella città del vento
e del caffè, e in particolare il Colonnello Cotugno e il
Capitano Morrone, brillante ed esperta guida di un’indi-
menticabile giornata. Come sempre, vi ricordo che il fil-
mato della nostra sortita triestina sarà presto a disposizione
sui social dell’Arma e su YouTube. A presto... 

52 IL CARABINIERE - AGO/SET - 2021

050_052_Staffelli_0809_car0809  27/07/21  12:28  Pagina 52



TRA TAMPONI
E VACCINI 

senza il provvidenziale intervento
dei Carabinieri. 
A definire l’impatto che tale impegno
ha significato sulla tracciabilità e sul
contenimento della pandemia nella
provincia dell’Aquila, bastano i nu-
meri: sono stati infatti oltre 85mila,
dal novembre 2020 all’inizio di luglio,
i tamponi effettuati dai quattro drive-
through della Difesa aquilani, corri-
spondenti a circa il 9-12% di tutti i
tamponi effettuati nella regione pur
lavorando su una sola provincia (cui
si aggiungono gli oltre 22mila effet-
tuati in Molise con il coordinamento
di un altro ufficiale ma con compe-
tenza territoriale della Legione CC
“Abruzzo e Molise”). Quasi 11mila,
mentre scriviamo, le vaccinazioni ef-
fettuate invece soprattutto a domi-
cilio, consentendo una maggior ria-
pertura del territorio abruzzese, dal
personale messo a disposizione dal-
l’Arma e da quello dell’Esercito coor-
dinato dal Col. Falvo, che hanno pro-
seguito il loro lavoro fino ai primi
giorni di agosto per poter sommini-
strare tutte le seconde dosi a coloro
cui era stata già inoculata la prima. 
Uno sforzo non indifferente, per
questi militari che hanno saputo,
con prontezza e dedizione, imparare
in pochissimo tempo a fare quel che
non avevano mai fatto prima, riu-
scendo anche in questo caso a fare
quello che ci si aspettava da loro:
essere vicini alla gente e alle loro ne-
cessità più elementari. Come quella
della salute. M.M.
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Il ricordo più bello, per il Colonnello
Salvatore Falvo, Direttore dell’Infer-

meria presidiaria della Legione Cara-
binieri “Abruzzo e Molise”, e per i col-
laboratori che hanno vissuto con lui
l’esperienza dei quattro drive-
through della Difesa gestiti dai Cara-
binieri nella provincia dell’Aquila, è
quello legato a una famiglia che, in
un giorno di primavera, si è presen-
tata da loro con due bambini. Dap-
prima spaventati a morte da quei
“marziani” in tuta bianca che si avvi-
cinavano minacciosi armati di ba-
stoncini da tortura destinati a entrare
nelle loro tenere narici, i piccoli si
sono alla fine talmente rassicurati,
grazie al lavoro svolto dai medici e
dagli infermieri del presidio, da aver
voluto tornare indietro, al termine di
quella tortura che tale non si era ri-
velata affatto, per portare in dono
una guantiera di dolci a quei carabi-
nieri che erano stati tanto bravi da
non far loro spargere nemmeno una
lacrima. 
Di storie così ne potrebbe raccontare
tante, l’ufficiale medico dell’Arma che,
dal novembre 2020 fino allo scorso
luglio, ha ricoperto anche il ruolo di
Ufficiale di Collegamento Regionale
del COI nell’ambito delle operazioni
“Igea” ed “Eos” del Ministero della Di-
fesa, finalizzate al contenimento della
diffusione della pandemia da
Covid-19 non

solo attraverso la creazione di drive-
through per la somministrazione di
tamponi molecolari ma anche attra-
verso la massiccia partecipazione
del personale delle diverse Forze ar-
mate alla campagna vaccinale:
l’unica arma che avrebbe potuto
permetterci di contenere, se non ar-
restare, un contagio che è costato
sin troppo in termini di vite umane
e non solo. Di qui l’impegno del per-
sonale rossoblu coordinato dal Co-
lonnello Falvo prima nella gestione
dei citati drive-through, affidati al-
l’Arma dal Ministero della Difesa e
distribuiti tra l’Aquila, Avezzano, Sul-
mona e poi Vasto, ma anche la par-
tecipazione dello stesso personale
– e di alcune squadre dell’Esercito
inviate dalla Difesa e ugualmente
coordinate dal Colonnello Falvo –
alla campagna vaccinale regionale.
Una partecipazione che ha mirato
in particolare a raggiungere diret-
tamente presso il loro domicilio,
grazie anche alla profonda cono-

scenza del territorio di
cui sono depositari i
militari dell’Arma, i
più fragili tra i vacci-
nandi abitanti nei
borghi e nelle cam-
pagne più isolate.
Uomini e donne
bisognosi di pro-
tezione, che assai
di f f ic i lmente
avrebbero po-
tuto accedervi
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Immerso nel cuore del Parco Nazionale del Pollino,
Viggianello, in provincia di Potenza, è un borgo
oggi molto ricercato da turisti e appassionati di vita

e sport all’aria aperta; un territorio con panorami moz-
zafiato che oltre alla natura incontaminata dove il verde
e l’aria buona la fanno da padroni, offre attrazioni come
lo sci, l’alpinismo, escursioni in alta quota, ciaspolate
su ghiacciai e, d’estate, acqua-trekking e rafting.
Il Parco Nazionale del Pollino è il più grande d’Europa
e deve il suo nome al Dio della Medicina, Apollo, per la
presenza in esso di numerose piante officinali, delle
quali il 78 per cento tutt’ora utilizzate nella preparazione
di medicinali. Come il Pino Loricato, unico in tutto il
mondo: una pianta fossile che nasce e vegeta sulle rocce
oltre i 1.900 metri sul livello del mare. Dal 1993, anno

di 
EMMA 

DANESI

VIGGIANELLO
ANTICHE 
CONTRADE NEL
VERDE POLLINO

La Stazione

di istituzione del Parco, grazie ai progetti Life di prote-
zione e studio della specie, sono aumentati i lupi ap-
penninici che, con un po’ di fortuna, è possibile incon-
trare durante la notte lungo le strade che conducono ai
sentieri di montagna.
Oltre alla natura e ai meravigliosi paesaggi, Viggianello
è anche ricco di storia; la sua fondazione avvenne, infatti,
intorno all’anno Mille, quasi sicuramente per opera di
genti fuggite dalle proprie terre e ospitate dai monaci
basiliani. Nel 1132 il paese era già segnato su una carta
con il nome di Bigianitu, per poi passare a Byanelli, a
Vincianelli fino all’attuale Viggianello. Con i Longobardi
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ficiale in sottordine, il 18 maggio 1999 inizia l’esperienza
di Comandante della Stazione di Viggianello. «Un tur-
binio di emozioni», lui stesso ci racconta, «con grandi
gratificazioni e la possibilità di “imparare il mestiere”
da rispettosi collaboratori, la cui data di arruolamento,
talvolta, coincideva col mio anno di nascita». 
Ben 22 anni di comando per il Luogotenente Guzzo
qui a Viggianello, anni che si sono susseguiti veloce-
mente, «e dove ogni giorno è stato diverso dal prece-
dente»; anni in cui ha costruito un rapporto di fiducia
con i cittadini, per i quali i Carabinieri sono diventati
un punto di riferimento, talvolta anche per ragioni che
esulano i normali compiti assegnati all’Arma. In parti-
colare, durante quest’ultimo anno gli uomini della Sta-
zione sono stati impegnati nel far comprendere e ri-
spettare le regole necessarie a contrastare la diffusione
del Covid; sebbene, infatti, Viggianello conti solo 3mila
abitanti, la popolazione ha patito molto la pandemia.
Nessuno però è rimasto solo e il capillare servizio di
prossimità ha raggiunto tutti i cittadini delle 37 contrade,
compresi quelli delle aree isolate di montagna.
Tra i tanti ricordi degli anni da lui trascorsi a Viggianello,
il Comandante Guzzo ce ne racconta uno che gli è ri-
masto particolarmente impresso. Quello di una giovane
donna in procinto di partorire che aveva necessità di
raggiungere al più presto l’ospedale, situato però a quasi
50 chilometri di distanza: «Era il marzo del 2006, e
Viggianello era imbiancata da un’eccezionale coltre di
neve: dalla Contrada periferica il marito non riusciva a
spostarsi con la sua auto. Siamo intervenuti con il nostro
fuoristrada, riuscendo a superare le ripide salite ghiacciate
e rese impraticabili dalla neve e abbiamo accompagnato
la donna fino alla Strada Provinciale, resa agibile dai
mezzi spazzaneve. Così, è giunta in tempo all’ospedale.
E quel giorno è nata una bellissima bambina!».

e i Bizantini il luogo verrà fortificato e sarà abitato da
agricoltori. Arriveranno poi i Normanni, e sulla collina
di Viggianello verrà creata una roccaforte con torre qua-
drata, che saranno gli Svevi a trasformare in un tipico
castello federiciano. Nel XV secolo Viggianello diverrà
feudo dei principi di Bisignano, ai quali succederà la
dinastia borbonica, fino al 1808, anno in cui il borgo si
organizza in comune. Oggi il castello, ristrutturato,
sorge maestoso sulla rocca che sormonta il centro storico
di quello che è considerato uno dei Borghi più belli
d’Italia.
La Stazione dei Carabinieri di Viggianello opera su un
territorio molto vasto (circa 120 kmq), al confine con
alcuni centri della Calabria. L’impegno primario è dun-
que proprio quello di fronteggiare eventuali infiltrazioni
della criminalità calabrese. Un lavoro che nel tempo ha
portato lusinghieri risultati: quasi neutralizzati i reati
predatori, interdetto lo spaccio di stupefacenti ed even-
tuali influenze della criminalità organizzata. In conse-
guenza di ciò ci sono stati riconoscimenti importanti
per gli uomini della Stazione: i Vice Brigadieri Pierluigi
Solito e Antonio Algieri, l’Appuntato scelto Biagio Fer-
nando Fittipaldi, il Carabiniere Michele Greco e il loro
Comandante, il Luogotenente Giuseppe Guzzo.
Arruolatosi nel 1994 con il 47° Corso alla Scuola Sot-
tufficiali Carabinieri, il Comandante Guzzo nell’estate
del 1995 frequenta un lungo tirocinio alla Stazione Ca-
rabinieri di Reggio Calabria. Lasciata la Scuola con il
grado di Maresciallo, dopo un breve periodo da sottuf-
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di 
LINDA
BERNI

E IL BRIGADIERE 
DISSE: “NON OGGI”

Èin queste due parole, non
oggi, che il protagonista di
un fortunato medical drama

andato in onda nella passata sta-
gione televisiva ha riassunto il senso
di una professione, quella medica,
nata per mettersi in mezzo tra la
vita e la morte e dire a quest’ultima,
appunto, non oggi. Perché la morte,
è vero, prima o poi arriva, ma ci
sono uomini e donne che, con la
forza della determinazione e il so-
stegno del sapere, sono in grado di
rimandare quell’appuntamento,
guadagnando alla vita altri giorni,
altre ore, altre occasioni da non spre-
care. Un potere immenso, quasi di-
vino, quello concentrato nelle mani
dei professionisti della cura. Un po-
tere che però, a volte, può essere
condiviso anche da chi medico non
è eppure ha acquisito una cono-
scenza che gli permette d’intervenire
in situazioni di emergenza, intro-
mettendosi a favore della vita nel-
l’eterna battaglia tra questa e il suo
contrario. 
È accaduto alla fine di giugno a un
Vice Brigadiere dell’Arma in servizio

La Storia
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presso l’Aliquota Radiomobile della
Compagnia di San Marco Argen-
tano (Cosenza), catapultato sulle
pagine della cronaca locale per aver
fatto quel che rende un uomo, se-
condo il Talmud, un uomo giusto:
salvare una vita. 
Era una mattina luminosa, quella
in cui Lorenzo Lanzone, libero dal
servizio, si stava godendo le sue ore
di libertà sulla spiaggia di Lampetia
di Cetraro (CS). Ma anche nelle
mattine più luminose, si sa, possono
arrivare nubi sufficienti a scatenare
il temporale. Ad annunciarlo non è
stato il rombo di un tuono, ma le
grida di alcuni bagnanti che si sono
accorti del dramma che si stava con-
sumando a due passi dalla riva. Era
appena entrato in acqua per un ba-
gno ristoratore, infatti, un cinquan-
taseienne che all’improvviso aveva
avvertito il suo corpo diventare
freddo come il ghiaccio e la sua vista
annebbiarsi, fino a perdere le forze.
A dare l’allarme un altro bagnante,
che proprio con l’aiuto di Lorenzo,
immediatamente accorso, riesce a
portare l’uomo sul bagnasciuga. Il

malcapitato, all’inizio, è cosciente,
ma sono solo pochi istanti, perché
di lì a poco perderà i sensi, dopo
aver ripetuto alcune frasi sconnesse.
Il suo polso è debolissimo, il respiro
impercettibile. Il Vice Brigadiere
Lanzone non è un medico e nem-
meno un infermiere, ma le regole
del primo soccorso le ha imparate
grazie a un corso che il suo Co-
mando gli ha proposto di fare.
L’esperienza come volontario della
locale Misericordia fa il resto, met-
tendolo nelle condizioni di com-
piere quel che è necessario. Il mas-
saggio cardiaco, prima d’ora, l’ha
fatto solo ai manichini, eppure le
sue mani non tremano mentre
compie quei gesti tante volte ripe-
tuti fino a farli diventare sicuri. Ed
è con quei gesti che riuscirà a ri-
portare il suo “paziente” al di qua
del confine tra questa vita e quel-
l’altra. Ad aiutarlo arriverà presto
un medico, per azzardo presente tra
i bagnanti, oltre ai soccorritori del
118. Un massaggio, poi un altro, e
l’uomo ricomincia faticosamente a
respirare, tra gli applausi dei presenti
e le lacrime della moglie che, para-
lizzata dalla paura, non crede ai pro-
pri occhi. Trasportato in elisoccorso
all’ospedale “Annunziata” di Co-
senza, di certo se la caverà. Grazie
all’intervento di quel militare che,
con la lucidità di chi è stato adde-
strato a guardarla negli occhi, ha sa-
puto rimandare l’appuntamento
con la Nera Signora.  
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Monreale (Palermo), novembre 2020. Una
donna di 38 anni di nome Maria (nome di
fantasia) si presenta al militare di servizio alla

caserma e chiede di parlare con il “Maresciallo donna”.
Ha gli occhi tristi e le braccia serrate al petto. Il giovane
Carabiniere indugia un attimo a guardarla, e comprende.
Chiama subito il Maresciallo Lucia (nome di fantasia)
che raggiunge il corpo di guardia, si avvicina a Maria e
l’accompagna in un ufficio della Stazione – la stanza
“tutta per sé”, la chiamano in caserma – che ha la porta
chiusa e i colori tenui alle pareti. La militare si siede di
fronte a Maria, le parla di Monreale e delle sue meraviglie
monumentali, poi le racconta dei propri figli e chiede di
quelli di lei. Ed è allora – quando la sintonia è piena e la
giovane non abbassa più lo sguardo – che in quella “stanza
speciale”, dal mobilio familiare, viene ricevuta l’ennesima
denuncia per maltrattamenti in famiglia. Un uomo sor-
dido e violento sarà messo nelle condizioni di non abusare
più dei propri affetti.
Chiusa Sclafani, piccolo paese nel Palermitano. La Cen-
trale Operativa di Corleone invia una pattuglia per un
caso di “lite in famiglia”. Due giovanissimi Carabinieri
arrivano in una bella casa, ove due conviventi stanno li-
tigando furiosamente da ore, allarmando i vicini. Nessuna
violenza fisica, ma Anna (nome di fantasia) non sopporta
più la gelosia del compagno, che la limita nella possibilità
di uscire e perfino di trovarsi un lavoro. È stanca d’essere
maltrattata dall’uomo che ha dichiarato di amarla e che
invece ne sta minando la dignità, le relazioni e l’indipen-
denza economica. I militari accompagnano la coppia in
caserma, prima lei e poi lui. La situazione non è semplice,
molteplici i dubbi su come sia opportuno operare. Il
Comandante della Stazione è assente, ma i Carabinieri
sanno che nella vicina Stazione di Bisacquino vi è un

DALLA PARTE DELLE VITTIME
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Iniziative

di 
GIADA

CONTI*

Appuntato che è nella Rete Antiviolenza del Comando
Provinciale. Lo chiamano e al telefono il collega rammenta
loro qual è la procedura corretta da seguire per quello
che il Magistrato del Pubblico Ministero qualificherà
come un “Codice rosso”. «Ad ogni modo tranquilli», li
rassicura, «se serve, cinque minuti e sono da voi».
Due casi tra i molti che si verificano ogni giorno nel Pa-
lermitano: 1.069 nel 2020 e già 261 nel primo quadri-
mestre del 2021. Richieste di aiuto che provengono da
donne che hanno ormai preso coscienza di essere vittime.
Situazioni aggravatesi nel lockdown della pandemia, nel
timore di sporgere denuncia e nel silenzio colpevole di
parenti, amici, vicini, che troppe volte non hanno se-
gnalato la tragedia imminente.
Se anni fa l’attenzione del legislatore nel contrasto ai
reati di genere era quasi esclusivamente rivolta alla puni-
zione dei colpevoli. Col passare del tempo e il succedersi
d’importanti riforme legislative, a divenire baricentrica
è stata l’esigenza di tutela e assistenza alla vittima.
La più recente tra queste leggi è la n. 69 del
2019, con la quale è stato introdotto il co-
siddetto “Codice rosso”, ovvero una corsia
preferenziale per le denunce per violenza di ge-
nere, con una disciplina molto attenta all’assi-
stenza delle vittime e dei loro figli, oltre che
alla prevenzione e alla formazione degli
operatori. La coscienza sociale ha
fatto il resto: la diffusione media-
tica di gravissimi fatti di cronaca
ha affinato la sensibilità dell’opi-
nione pubblica, che sta portando
ogni singola donna a chiedersi
se nella propria vita affettiva o re-
lazionale vi siano dei segnali d’al-
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dubbi e problematiche e implementate le conoscenze dei
militari circa le diverse possibilità d’intervento in tema
di assistenza alle vittime. Gli uomini della RACC sono
operatori specializzati, che fanno della condivisione di
esperienze, dello scambio di spunti dottrinali e giuri-
sprudenziali e della dialettica sulle criticità emerse i propri
punti di forza. Ma soprattutto, all’interno della Rete, vi
è disponibilità verso i colleghi delle cento Stazioni terri-
toriali della provincia di Palermo che sanno di poter con-
tare, in caso di bisogno, sul consiglio tecnico-giuridico e
l’assistenza diretta di militari più esperti nella lotta alla
violenza di genere. Nella provincia sono già quattro le
“stanze tutte per sé” (a Palermo Centro, Palermo Oreto,
Monreale e Cefalù), arredate e dotate di apparecchiature
informatiche donate dall’Associazione Soroptimist In-
ternational d’Italia, che da anni collabora con l’Arma dei
Carabinieri per la diffusione di questi luoghi protetti de-
dicati alle vittime più vulnerabili. Luoghi nei quali donne,
minori o chiunque ne abbia bisogno possano sentirsi un
po’ più in famiglia rispetto ai tradizionali uffici dell’Arma
e dove una denuncia è presa in modo più dialogico, un
consiglio elargito nell’intimità di un ambiente più acco-
gliente possibile. Le “stanze tutte per sé” sono un’idea
semplice ma di provata efficacia, perché la loro esistenza
dichiara a tutti la rilevanza del problema, l’esigenza di
una vicinanza non solo formale a chi subisce simili reati. 
L’ulteriore frontiera della RACC è formare altri Carabinieri,
uno per Stazione, nelle capacità di svolgere indagini tele-
matiche, con un occhio prioritario all’adescamento dei
minori in Rete, e aumentare la professionalità degli ope-
ratori nell’ascolto di donne di culture diverse. In questo,
l’arruolamento sempre più frequente di Carabinieri pro-
venienti da famiglie di origine straniera sarà un prezioso
alleato. Ci stiamo lavorando, con l’ambizione di fare pic-
coli, quotidiani passi verso grandi traguardi.

*Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di 
Palermo Piazza Verdi e Coordinatrice della Rete Antiviolenza
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larme che possano essere premonitori di gravi escalation.
È su tale scia e su quella tracciata dall’Arma con la realiz-
zazione della “Rete nazionale di monitoraggio sul feno-
meno della violenza di genere” che i Carabinieri della
Provincia di Palermo hanno dato vita, due anni orsono,
a una “Rete Antiviolenza” (RACC), da intendersi come
un network informale i cui membri si sono prefissi lo
scopo, analogamente a quanto accade in altre parti d’Italia,
di approfondire la propria preparazione per costituire
dei poli di riferimento per i colleghi sul territorio paler-
mitano. Si tratta di 35 militari, scelti per predisposizione,
sensibilità al tema e voglia di ben operare, che con il pas-
sare del tempo hanno partecipato ad incontri formativi
periodici – con psicologhe, do-
centi universitari, Magistrati
delle Procure della Repub-
blica di Palermo e di
Termini Imerese –
allo scopo di spe-
cializzarsi in

tema di reati di genere e
migliorare, conseguente-

mente, le proprie capacità d’in-
tervento. È in tale ambito che
lo scorso 10 giugno il Procura-
tore Aggiunto del IV Diparti-
mento “fasce deboli” della Pro-

cura della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo, insieme a

tre suoi Sostituti Procuratori, si sono
incontrati con i 35 membri della RACC

presso la chiesa di San Giacomo dei Mi-
litari del locale Comando Legione, per dar

luogo a un momento informativo e di coor-
dinamento. All’esito di questo incontro, sono

stati stabiliti schemi operativi condivisi, risolti
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Percorsi

Si è svolto dal 13 al 15 luglio scorsi 
il Women 20, summit del G20 dedicato
alla presenza femminile nella società
globale. A proporre la loro particolare
prospettiva, le rappresentanti dell’Arma

CON SGUARDO
DI DONNA

di 
ELVIRA
FROJO

luglio. Tre giorni di incontri internazionali per un evento
storico, nella prospettiva di una diversa presenza femminile
nella società. 
Il gruppo di lavoro del G20, presieduto dalla Direttrice
ISTAT Linda Laura Sabbadini, ha dato voce all’universo
femminile. Ministri, scienziate, economiste, imprenditrici,
attiviste, una rete di associazioni e 98 delegate hanno
parlato ai capi di Stato e di Governo di 20 Paesi che a
fine ottobre, a Roma, si riuniranno con i leader dell’UE

rappresentando, insieme, oltre l’80% del PIL mondiale e
il 60% della popolazione del Pianeta. Per recepire, tra gli
impegni del G20, le richieste per la parità di genere, sin-
tetizzate in un communiqué consegnato, al termine del
summit, al consigliere diplomatico del Presidente del
Consiglio, Ambasciatore Luigi Mattiolo, rappresentante
per G7-G20. 
«Il W20 chiede ai governi di varare un piano entro tre
anni per il cambiamento culturale contro gli stereotipi
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Elena Bonetti,
Ministra per le

Pari Opportunità
e la Famiglia

Donne alla guida del cambiamento. Parità di
genere per colmare un divario globale che, se-
condo il rapporto annuale del World Economic

Forum, richiederà circa 135,6 anni. In particolare, nella
politica (in 156 Paesi del mondo, le donne rappresentano
oggi il 26,1% di circa 35mila seggi parlamentari e il
22,6% di oltre 3.400 ministri) e nell’economia (tra le
posizioni di vertice, solo il 27%). 
Quali gli ostacoli, gli obiettivi e le possibili proposte per
pensare ad una nuova visione del mondo? Quale piano
d’azione globale contro pregiudizi e stereotipi di genere
e per un drastico cambiamento culturale della società
che metta al centro dell’agenda internazionale occupazione
e imprenditorialità femminile, uguaglianza salariale e
opportunità legate allo sviluppo digitale, contrasto alla
violenza contro le donne ma anche tutela delle bambine?
In ultima analisi, quali valori per una società più giusta,
equa, inclusiva e sostenibile?
Obiettivi ambiziosi per la sfida lanciata dalle donne del
Women 20, nel summit conclusivo tenutosi a Roma,
nell’ambito del G20 a presidenza italiana, dal 13 al 15
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Rogato nel ruolo di sherpa del W20, portavoce delle
istanze dei Paesi partecipanti. 
«Le grandi decisioni vengono prese nelle sedi apicali, ma
le grandi trasformazioni avvengono nelle persone e
quindi si fanno attraverso piccole modificazioni della
coscienza collettiva», ha detto la Presidente Nazionale
AIDDA Antonella Giachetti, all’apertura del W20. Senza
dimenticare il valore aggiunto della femminilità. «Uniamoci,
cerchiamo di contaminare il mondo con il nostro senso
di cura e di armonia». 
Nel programma della Presidenza italiana G20 tre parole,
Persone, Pianeta, Prosperità, hanno fissato le priorità per
il mondo post-Covid: dalla pandemia ai cambiamenti
climatici, dal sostegno all’innovazione e alla lotta contro
povertà e disuguaglianze. Quale sarà, dunque, il peso
della componente femminile? 
«La comunità internazionale sarà chiamata, in questo
momento particolare, a mostrare coraggio e ambizione
per superare le sfide imposte dall’attuale crisi pandemica,
partendo dalle donne. Sono metà della popolazione
mondiale e vittime di disuguaglianze e discriminazioni»,
ha sottolineato Elvira Marasco. Mentre è stato il premier
Mario Draghi, sin dall’inizio del suo incarico, ad affermare
che «sta a noi dare potere a una nuova generazione di
donne e costruire un mondo migliore e più equo». E, in
occasione dell’incontro G20 Empower (forum per la
promozione della rappresentanza delle donne nell’eco-
nomia): «Siamo ancora lontani dal raggiungere una reale
parità di genere. Governi e imprese devono lavorare
insieme per superare queste disparità: i primi rafforzando
i servizi per l’infanzia, le imprese trovando il modo di
adattare i propri luoghi di lavoro alle esigenze delle
madri lavoratrici». 
Deciso, dunque, l’impegno del Governo per promuovere
l’empowerment e la medicina di genere, come ha spiegato
Elena Bonetti, Ministra per le Pari opportunità e la
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di genere, partendo dai bambini e dall’educazione, fino
alla formazione», ha spiegato la Sabbadini. «Un grande
piano contro gli stereotipi di genere in tutti i Paesi del
G20. Un punto del 15% della global tax da destinare al-
l’incremento delle piccole e medie imprese femminili».
E ancora: «Più accesso al credito, più formazione, più
possibilità di contare, più valore al merito, più lavoro e
di maggiore qualità, più infrastrutture sociali, meno
carico di lavoro familiare, più rispetto, meno violenza».
«Parità di genere entro il 2030», è stata del resto la linea
indicata dalla Presidente della Commissione Europea
Ursula von der Leyen, intervenuta in videomessaggio.
«Con il contributo del W20 riusciremo a gettare le basi
per rappresentare gli uomini e le donne in maniera equa
sia nel lavoro sia nella famiglia».
Host organization dell’evento di Roma, l’AIDDA (Asso-
ciazione Imprenditrici Donne Dirigenti di Azienda) con
Elvira Marasco capo delegazione per l’Italia e Martina

Linda Laura 
Sabbadini, 

chair del W20 
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degli uomini» per una società più giusta e felice; «l’ab-
battimento dei muri della resistenza culturale al percorso
verso l’uguaglianza di genere»; la coerenza nell’azione
politica dei governi e del G20».
Intervenendo al panel sul ruolo della donna sul fronte
della difesa e della sicurezza, Lucio Caracciolo, Direttore
di Limes, ha evidenziato: «Con l’emigrazione dai Paesi
sottosviluppati, sempre più in aumento, sta avvenendo
un cambiamento della struttura familiare. Bisogna creare
politiche dedicate al ruolo delle donne lasciate sole dagli
uomini emigrati ad Occidente, con un focus sull’empo-
werment delle donne africane... Le donne hanno un
ruolo economico e sociale importante, per questo sono
necessari ulteriori fondi a supporto del mondo  femminile».
Tra gli attori del vertice romano, per la prima volta, sono
state protagoniste le Forze Armate. «La parità di genere
nelle Forze Armate in Italia è stata introdotta da una
legge nel 1999. In 20 anni si è affermata la partecipazione
al sistema della difesa italiana delle donne», ha spiegato il
Sottosegretario al Ministero della Difesa Stefania Pucciarelli.
«L’ingresso delle donne nelle Forze Armate rappresenta
un valore aggiunto, garantendo un approccio trasversale
di genere nelle operazioni e nelle missioni di pace. Le
popolazioni provano un senso di sicurezza maggiore nel
vedere delle figure femminili. Occorre dare la possibilità
alle donne di essere madri, mogli e militari, lavorando
senza rinunciare ad essere nessuno di questi ruoli».
Presente l’Arma dei Carabinieri. Una testimonianza im-
portante nel quadro delle Istituzioni. Con contributi
incisivi su tre principali focus: cambiamento culturale,
contrasto alla violenza e sostenibilità ambientale. Per de-
scrivere l’impegno dell’Arma nel percorso della parità di
genere e in una prospettiva mirata a favorire l’uguaglianza
e l’emancipazione femminile, a vent’anni dall’ingresso
delle donne nei ruoli. A raccontarlo sono state il Capitano
Sara Serafino, il Maggiore Gerardina Corona e il Tenente
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famiglia, sottolineando, anche in sintonia con la Sabbadini,
che «le donne non sono una minoranza da includere,
ma sono persone capaci di portare un’energia necessaria
per riattivare il sistema. Serve una visione strategica e
comprensiva. Il potere è la possibilità di agire, e oggi le
donne sono pronte ad avere il potere. Stiamo provando
ad attuare un cambio strutturale delle politiche sociali
attraverso la riforma del Family Act, volta a promuovere
l’empowerment femminile, considerato la leva del futuro
sui fronti economici e culturali». Tante le sfide da vincere,
ha affermato la Ministra, tramite politiche mirate in
tema d’istruzione, ritenendo «le materie STEM (scienza,
tecnologia, ingegneria e matematica) competenze fon-
damentali fin dai primi anni di vita» e, per le pari oppor-
tunità di accesso alla leadership, una trasformazione dei
servizi e del welfare introducendo «una logica di condi-
visione delle responsabilità fra tutte le figure  istituzionali».
Tracciare una «roadmap per l’uguaglianza» e «una nuova
visione del mondo con lo sguardo di donna» affinché «il
contributo delle donne sia finalmente centrale nella ri-
costruzione globale» sono gli orizzonti della Sabbadini,
la quale ritiene essenziali alcune condizioni: la «sorellanza»
per un’autentica solidarietà tra donne; il «cambiamento
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Colonnello Irene Davì. «La presenza delle donne è un
punto di forza per i Carabinieri», ha spiegato Sara
Serafino, Capo Dipartimento per le Pari opportunità e
la prospettiva di genere al Comando Generale. «Sul
piano formale, l’Arma dei Carabinieri è uno dei modelli
più avanzati in termini di parità. E, con la progressione
di carriera, tra alcuni anni le donne potranno ricoprire
cariche di vertice della gerarchia militare. Attualmente
il personale femminile dell’Arma supera le 5.000 unità,
con una percentuale pari al 5,25% della forza, distribuito
in ogni ruolo, organizzazione e grado e con una consi -
stenza considerevole anche in posizioni di comando».
«Nella violenza di genere, la presenza di donne a
contatto con altre donne è di grandissima importanza,
ma anche all’estero nella lotta a disuguaglianza e disparità
di genere».
Il Maggiore Gerardina Corona, in servizio presso l’Ufficio
Sviluppo Tecnologico del Comando Generale, già im-
piegata nella formazione di forze di polizia straniere in
materia di diritti umani, violenza di genere e violenza
domestica, ha spiegato l’impegno dell’Arma nel contrasto
alla violenza per la diffusione di una “cultura della
legalità”, attraverso campagne di sensibilizzazione sulla
tutela delle categorie vulnerabili e incontri nelle scuole
medie e superiori, mirati a rafforzare una costante colla-
borazione tra Istituti e Forze di Polizia. E, citando i
drammatici dati, l’Ufficiale Corona ha affermato: «La
violenza sulle donne non conosce latitudine. È un feno-
meno sempre più allarmante. Una “pandemia ombra”,
come definita dall’agenzia ONU per l’uguaglianza di
genere UN Women”.
Ha, inoltre, ricordato la convenzione firmata con il Di-
partimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con istituzione di una “Sezione
atti persecutori” all’interno del Reparto Analisi Crimi-
nologiche del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni

Scientifiche e, dal 2014, la “Rete nazionale di monitoraggio
sul fenomeno della violenza di genere”, con personale
specificamente addestrato presso l’Istituto superiore di
tecniche investigative. Un ruolo importante anche a
livello internazionale, per l’Arma. Come ha evidenziato
Corona, «le questioni di genere e la tutela dei diritti
umani sono centrali nell’attività che le Forze Armate
italiane e l’Arma dei Carabinieri svolgono nel mondo
sotto l’egida delle Nazioni Unite, della NATO, dell’Unione
Europea e, su base bilaterale, nell’ambito delle risoluzioni
della Comunità internazionale».
E, ancora, il Tenente Colonnello Irene Davì, Comandante
del Gruppo Forestale di Rieti, descrivendo la propria
esperienza, anche all’estero, nella lotta ai crimini
ambientali, ha spiegato che le donne impiegate nel
settore sono circa il 20% dell’intera componente spe-
cialistica del Corpo. Donne promotrici di culture,
politiche e approcci socio-economici che tengono conto
della difesa della vita e dell’ambiente. E, al termine del-
l’intervento, citando le parole di Didi Wamukoya (che
istituì nel Kenya Wildlife Service, KWS, agenzia governativa
di protezione e gestione della fauna selvatica e del patri-
monio naturalistico della nazione, un’unità dedicata
alla gestione dei crimini per il perseguimento dei reati
contro la fauna selvatica), Davì ha lasciato alla platea un
forte messaggio: «Come donna, dovresti credere nelle
tue capacità e cavalcare la tua passione non solo per te
stessa ma per le generazioni future». 
Le donne dell’Arma, dunque, sono state testimoni del
W20 per sperare in una società con un nuovo umanesimo
nel difficile percorso per la parità di genere non ancora
esaurito. Sono donne che non dimenticano di essere
donne. Al bagaglio di conoscenza, cultura e professionalità,
accompagnano la sensibilità femminile. Un valore di ri-
conosciuto livello in un’Istituzione al servizio del cittadino
e che guarda al futuro.

Gli interventi delle
Ufficiali dell’Arma

che hanno
partecipato al W20 
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di 
MINNA
CONTI

Anniversari

Sono trascorsi vent’anni dal tragico attentato 
al World Trade Center di New York. 

La realtà dell’intero pianeta cambiò per
sempre. Ma non la volontà di ricostruire

A ssenza. È la prima sensazione che provi pas-
seggiando nel grande spazio verde del National
September 11 Memorial di New York. Assenza

perché, se percorri il reticolato delle strade della
Grande Mela, giunge inatteso quel silenzio lì dove i
sette edifici del World Trade Center svettavano dal
1973, dominati dalle Twin Towers, le Torri Gemelle,
orgoglio della città. Al loro posto, oggi, due enormi
vasche quadrate che giocano sulla ripetizione di sé
stesse, sul gemellaggio, appunto, dalle quali scorre
acqua incessantemente, annullando il sottofondo
della vita della metropoli, del suo traffico, della sua
quotidianità. A circondarle, quattrocento querce bian-
che, alberi di palude dai rami sottili, che si liberano
verso l’alto. E poi il Survivor Tree: lo splendido pero
Callery, sopravvissuto a una svolta della Storia che
avrebbe cambiato per l’ennesima volta il volto del-

NINELEVEN.
IL DIRITTO
DI RICOMINCIARE
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l’umanità. Era ridotto malissimo, l’albero, quando lo
estrassero dalle macerie delle due Torri. E coloro che
lo avevano preso in cura disperavano di salvarlo. Ma
oggi il pero è lì. Protetto da piccole transenne, per
consentirgli di continuare a respirare e permettere
alla Memoria stessa di farlo.
Già, la Memoria. È un martedì, è l’11 settembre.
«Nineleven», nine eleven: il mese e il giorno, come di-
cono, invertendo i numeri, in un sospiro che diventa
un sussurro, i newyorchesi. Lo ripetono da vent’anni:
dall’11 settembre 2001. Ore 8.56, ore 9.03. Due
aerei di linea, un Boeing 767 e un 757, in rapida suc-
cessione si schiantano, in nome di una folle causa a
lungo pianificata, sulle Torri Gemelle di New York.
Due esplosioni sospese tra il dramma e l’irrealtà. E,
in successione, altri due Boeing cadranno, obbedendo
al medesimo piano terroristico che poi sarà rivendicato

dal movimento sunnita di al-Qaeda. Uno a Washin-
gton, sul lato ovest del Pentagono, causando 184 vit-
time. L’altro, il volo United Airlines 93, in un campo
disabitato della Pennsylvania. Quasi certamente per
l’intervento dei suoi quaranta passeggeri che, sacrifi-
cando la propria vita, riuscirono ad evitare quello
che avrebbe dovuto essere un attacco suicida alla
Casa Bianca. Ventitré gli esseri umani che si salvarono.
Un niente di fronte ai 2.998 altri uomini e donne
che non ci sono più. Nessuno ha voluto contare tra
le vittime gli attentatori. 
Il Novecento si chiude. Definitivamente. Con tutti i
suoi orrori, con tutte le sue vittorie, con tutte le sue
speranze, le sue certezze, le sue conquiste.

ASSENZA, DICEVAMO. Concreta, tangibile. Di tante
vite che in pochi minuti scomparvero. Delle quali
oggi restano solo i nomi, incisi sulle lastre di metallo
riflettente che corrono attorno ai quattro lati di
ognuna delle vasche del Memoriale: riproposti non
casualmente, non secondo un ordine alfabetico, ma
con criteri di prossimità e vicinanza, magari per dove
lavoravano, per dove o per come vennero ritro vati i
loro corpi, per dove vivevano. 
Lo hanno chiamato Reflecting Absence, il Memoriale,
sulle mappe e nelle cronache che in questi vent’anni
si sono sovrapposte l’una all’altra: un’assenza che
conduce alla riflessione. Facile trovarne i perché, in-
dividuarne la simbologia, partendo dalle emozioni,
dall’esperienza diretta di chi in quella terribile giornata
si trovava a New York. Che ricorda come dalle
finestre il vento che soffiava verso Brooklyn portava
l’odore degli incendi in ogni stanza: «Un odore
terribile, un odore acre, di plastica bruciata, di cavi
elettrici, di materiale da costruzione», per usare le
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sicurezze si dissolvono. E non solo quelle degli statu-
nitensi, che dopo qualcosa come duecento anni si ri-
trovarono per la prima volta minacciati all’interno
del loro territorio. Ma quelle del mondo intero.
Quei quattro enormi aerei che non volano più fanno
saltare le vecchie relazioni internazionali, ridisegnano
la geopolitica, le regole del gioco che si erano venute
consolidando sulla strada di una globalizzazione dalle
mille sfaccettature, più o meno accettabili, ma tutte
orientate alla comunicazione tra gli Stati, alla libera
espressione delle idee, all’annullamento dei limiti e
delle censure. E insieme orientate a comprimere i
tempi e le distanze. 
Da un giorno all’altro verrà restaurata la necessità di
controlli più stringenti, fisici e digitali. Diventerà
obbligatorio rinunciare ad alcune libertà fino a quel
momento scontate. Anche solo piccole limitazioni,
come il non potersi rifornire di una bottiglietta
d’acqua prima di prendere un aereo. Accettabili,
comprensibili, ma scioccanti per chi fino alle 8.46 di
quell’11 settembre le avrebbe ritenute assurde. E rie-
mergono così, con una nuova consistenza, idee e
scelte che proprio sul finire del XX secolo apparivano
destinate a sgretolarsi, seppure lentamente.

VENT’ANNI NELLA STORIA non sono che un battito
d’ali. E sorprende allora che in un tempo così breve
si siano concretizzati negli americani gli stimoli per
superare quel freno all’eguaglianza, al diritto e alla
dignità di ogni vita tirato imprevedibilmente da
uomini intenzionati a monopolizzare il Pianeta con
visioni integraliste della vita come del mondo. 
Un percorso che nasce dal rifiuto, dal non voler ac-
cettare il frantumarsi dei cristalli delle due Torri. E
che procede senza esitazione, quasi a scrollarsi una
volta per tutte quella letale polvere che negli otto
mesi successivi all’attentato, fino a quando, cioè,
l’ultimo frammento dal “Ground Zero” non venne
rimosso, ha continuato ad essere respirata dai ne-
wyorchesi, impedendo di mettere la parola fine al-
l’elenco delle vittime, che ancora si continuano a re-
gistrare per le conseguenze fisiche e psichiche del-
l’attentato.
Oggi dei sette edifici che l’assurdo disegno di al-
Qaeda ha voluto abbattere ne mancano all’appello
soltanto due, i quali ben presto però dovrebbero

parole dello scrittore americano Paul Auster. O che
ricorda come trovò la propria camera da letto, sempre
immersa nell’ombra cittadina, inondata di luce. O
ancora come, pur non abituato a trascorrere le ore
davanti agli schermi televisivi fin dal primo mattino,
non poté che farlo: lo confessò Oriana Fallaci. 
Nineleven è nei libri di storia. Uno snodo nell’avventura
dell’umanità: come la caduta dell’Impero Romano,
la scoperta dell’America, come lo sbarco sulla Luna
o la tarda sera in cui crollò il Muro di Berlino. Ed
ogni snodo imprime nuove direzioni, nuovi impulsi,
auspicabili o meno, al procedere dei giorni. In quella
mattina di martedì – non un giorno scelto a caso dai
terroristi di al-Qaeda: il martedì, secondo i Sacri
Testi dell’Islam, l’Onnipotente creò le tenebre – le
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venire ricollocati, vista la determinazione dei new -
yorchesi a ricostruire attorno al Memoriale tutto ciò
che venne distrutto. A partire da quella che, se uffi-
cialmente risponde al nome di One World Trade
Center, per tutti è la Tower Freedom, la Torre della
Libertà, che non a caso è alta 541 metri, ovvero
1.776 piedi: 1776, l’Anno della Dichiarazione di In-
dipendenza degli Stati Uniti d’America. 
Certo, molti sono gli aspetti che meriterebbero
ancora di essere segnalati, evidenziati, sottolineati di
quell’11 settembre del 2001. In cui non solo si de-
stabilizza quanto fino a quel momento sembrava
immutabile, ma cambiano gli sfondi, ruota in qualche
modo il planisfero, la carta geografica della Storia.
Per la prima volta al suo centro non è più la zona eu-
roasiatica, ma tutto si trasferisce nei cieli e sul terreno
del continente americano. Ribaltando definitivamente
i punti di vista. 

L’ATTENTATO ALLE TORRI GEMELLE è il primo
evento di proporzioni eclatanti testimoniato in diretta
mondiale. Tutti vedono e potranno vedere le scene
della tragedia. Tutti se ne sentono partecipi, pur se
ridotti al ruolo di semplici, impotenti spettatori. Ed è
proprio questo aspetto a confermare quel plurimo
attacco suicida nel suo essere espressione dell’epoca in
cui sta avvenendo. La tragedia di New York è raccontata
dalla digitalizzazione, e per la prima volta le riprese si
devono ad uno smartphone, e agli sms e al cellulare i
messaggi di chi se ne sta per andare a chi dolorosamente
resta.
Un quadro nel contempo pubblico e personalissimo.
Ogni storia trova il suo spazio, e l’evento non viene
più raccontato come un unicum ma attraverso un’infinità
di apporti e contenuti. Difficili a decifrarsi nella loro
verità, forse, o magari no, ma inevitabilmente lontani
dall’offrire delle certezze. Restano le testimonianze
sulla volontà di reagire che mai ha abbandonato coloro
che a quella tragedia sopravvissero. E che al senso di
un’altra, diversa assenza, dovettero poi ribellarsi. 
Perché assenza, in quei diciannove uomini addestrati
al terrore, fu la morte. Coltivata nelle loro coscienze e
nella loro mente. Come il rifiuto di accettare l’altro e
farsi accettare dall’altro, considerato inferiore, quasi
uno scarto del genere umano, da annullare, da di-
struggere. 

RITROVANDOSI OGGI negli eloquenti giardini di
Ground Zero, lo sguardo viene attratto quasi senza
parere dalle piccole rose bianche che spuntano qua e
là nel rame in cui sono incisi i nomi di chi non c’è
più. Un semplice, grande gesto con cui New York
onora, giorno dopo giorno, ciascuna delle vittime di
Nineleven, ricordando quello in cui avrebbero fe-
steggiato il compleanno. Un passato da non dimen-
ticare. Eppure, osservando quelle quattrocento querce
che, destinate a diventare centenarie, rappresentano
la forza e il domani, e girando intorno, sorpresi, a
quell’albero sopravvissuto, la dimensione cambia.
La caotica realtà della metropoli diventa più vicina.
E hai quasi la certezza che il nuovo abbia già ritrovato
il suo tempo e il suo spazio. 
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di 
ANTONIO

LEGGIERO*

Società
Breve analisi di un fenomeno, 
il bullismo, tanto più odioso quanto 
più capace di avvelenare l’età più bella,
quella dell’adolescenza. Alla sua radice, 
la paura della vittima e la necessità
dell’aguzzino di mostrare la propria 
forza con la sopraffazione 

Èuna piaga molto antica, quella del bullismo. Un
fenomeno criminologico che affonda le sue radici
nel lato più oscuro dell’animo umano, nella sua

natura più intima e segreta, ma le cui conseguenze sono,
purtroppo, tragicamente tangibili. 
Oggi, fortunatamente, la coscienza civica è molto più
sensibile di un tempo verso questo comportamento
criminoso e la reazione di unanime condanna suscitata dai
purtroppo ricorrenti casi di cronaca, insieme naturalmente
ai numerosi interventi normativi che si sono succeduti nel
tempo, costituisce certamente un valido deterrente contro
una condotta tanto più riprovevole quanto più capace di
gettare un’ombra sinistra su quello che dovrebbe essere il
periodo più spensierato nella vita di un uomo o di una
donna: l’infanzia e, quindi, l’adolescenza. 
Nonostante questo, tuttavia, il fenomeno è ancora fin
troppo diffuso e tollerato e la percentuale di sommerso è
molto elevata, rappresentando uno dei settori criminologici
dove il cosiddetto dark number – in sostanza, l’indice di
occultamento dei crimini – è molto elevato. Diversi i
fattori alla base di tale “omertà”, fra i quali spiccano
preminenti la paura, il timore della considerazione altrui,
l’imbarazzo e la vergogna di chi subisce senza ribellarsi un
sopruso che non ha ragioni.
Ma che cosa s’intende, esattamente, per bullismo? 
La sua definizione, dal punto di vista tecnico, è la seguente:
“Comportamento criminoso caratterizzato da azioni, com-
portamenti violenti e minacciosi prodotti da un soggetto
forte e prepotente (definito “bullo”), in grado di provocare
paura, se non addirittura terrore, per la sua forza e la sua
fama nel gruppo, perpetrati nei confronti di un determinato

IL CATTIVO GIOCO
soggetto, che, nel tempo, diventa oggetto-bersaglio prefe-
renziale”.
Parliamo, com’è noto, di una piaga sociale che si riscontra
prevalentemente nei giovani e nei giovanissimi, senza di-
sdegnare, in alcuni casi, bambini e disabili. La scuola di
ogni ordine e grado è dunque il suo contesto di elezione,
ma lo sono anche tutti quei luoghi deputati all’aggregazione
giovanile, come ad esempio le palestre. Svariate le condotte
criminose messe in atto dal “bullo”,
pur accomunate da un identico
denominatore: la sottomissione
fisica e psicologica di un altro
soggetto che viene percepito, per
i motivi più vari, più debole di
chi mette in atto l’azione pre-
varicante. Una persecuzione
condotta con costanza e de-
terminazione, fatta di aggres-
sioni fisiche o verbali, di com-
portamenti miranti a isolare
la vittima e a metterla in ridi-
colo, fino alla sottrazione e di-
struzione di oggetti che le ap-
partengono. Il tutto caratteriz-
zato da una prolungata durata
nel tempo, oltre che da una in-
tensità capace di logorare qualsiasi
animo.
Inutile dire che simili vessazioni
finiscono per ingenerare nella vit-
tima uno stato persistente di paura
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e d’incertezza che, specie se le violenze vengono perpetrate
in ambito scolastico, arriva a incidere anche sul rendimento
negli studi. In alcuni casi, infatti, la vittima, soprattutto se
in tenera età, finirà per identificare la scuola come il luogo
dell’abuso e della prevaricazione, rifiutandosi così di fre-
quentarla. Cominceranno allora le assenze non giustificate,
le interrogazioni mancate, i compiti in classe cui il ragazzo
non si sentirà di partecipare. E i voti inizieranno, inesora-
bilmente, a calare.  

Se tipici sono i comportamenti della vittima, altrettanto
caratteristici sono quelli del carnefice, che dal punto di
vista criminologico possono essere facilmente individuati.
La sua vittima, in genere, è un compagno di classe o di
Istituto e le sue “spedizioni punitive” avvengono per lo più
prima dell’ingresso a scuola o in classe durante i momenti
di assenza dei docenti, ma anche dopo l’uscita o nel
tragitto da e verso casa. Mostrare la propria forza e la
propria capacità di sopraffazione, per il bullo, è molto più
che una cattiva abitudine: è una necessità psicologica,
collegata all’esigenza interiore di dominare il gruppo
attraverso la violenza e l’intimidazione. Il bullo, infatti, si
sente forte nel constatare la sottomissione e la paura nel
sottomesso e, se scoperto, mostrerà una tendenza a sottrarsi
alle responsabilità morali e giuridiche delle proprie azioni,
cercando di spacciare quello che è un vero e proprio com-
portamento criminoso per un’attività ludica messa in atto
con il consenso della vittima la quale, per paura di
ritorsioni, avallerà la sua versione. Un circolo vizioso che,
in questo modo, diviene difficile da interrompere. 
Non stupisce, date queste premesse, che le statistiche pre-
sentino una percentuale molto elevata di soggetti vittima
di bullismo, che, in alcuni contesti, sfiora il 60 per cento.
E questo senza contare il citato “numero oscuro” delle

violenze mai venute alla luce. 
Occorre dunque, per contrastare un
simile flagello, il massimo della severità
nell’azione repressiva delle Istituzioni, op-
portunamente combinata con l’attività di
prevenzione sociale, civica e familiare.
Tutti siamo chiamati a fare qualcosa, in-
somma – come genitori, insegnanti,
rappresentanti delle Forze dell’ordine
od operatori sociali, ma anche studiosi
dei fenomeni criminali e psicologici –
per arginare il fenomeno prima che
metta radici così profonde da infestare
irreversibilmente il grande prato verde
dell’adolescenza. Perché fare buon
viso a cattivo gioco, in questo caso, si-
gnificherebbe lasciare sole le vittime e
forse anche i carnefici.  

*Criminologo e Docente in 
Criminologia presso Università e Istituti

di Alta Formazione post-universitari
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Ha ritrovato il suo splendore, dopo l’incendio che l’ha devastata 
un anno fa, la Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, nel
Trapanese. Visitarla è un’esperienza da non perdere, come quella 
di una passeggiata per i caratteristici vicoli della città del sale

Poco tempo fa ho avuto la fortuna e il piacere
di tornare in una terra che ogni volta mi stu-
pisce per la varietà dei suoi paesaggi: la Sicilia.

Stavolta sono andata a visitare la Riserva Naturale
Orientata dello Zingaro, un’area protetta istituita nel
1981 nei pressi di San Vito Lo Capo, in provincia di
Trapani, nell’estremità occidentale della costa tirrenica
siciliana. Il posto è splendido, e passeggiando tra i
suoi numerosi sentieri ci si ritempra corpo e anima
grazie anche alle infinite sfumature d’azzurro del
mare. Così, non ho potuto fare a meno di tornare
con la mente alle immagini trasmesse da tutti i TG il
30 agosto dello scorso anno, quando un incendio
doloso, alimentato dai forti venti di scirocco, distrusse
in poche ore 1.300 dei 1.600 ettari della Riserva,
provocando anche la morte di molti animali selvatici.
Il verde intenso che prima caratterizzava questo ter-
ritorio non c’era più. Dal mare e dal cielo tutto si
presentava nero, completamente bruciato. Nei giorni
successivi al disastro, Legambiente Palermo pubblicò
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INVIATA SPECIALE 
per VIAGGI SPECIALI

di 
LICIA
COLÒ

SICILIA. LA NATURA E

sulla sua pagina Facebook questa frase: “Un simbolo
non lo distruggi, neppure se lo bruci!”. Poche parole
che volevano ricordare come le tantissime persone
che vivono in questo splendido territorio e lo amano
non si sarebbero arrese all’ennesimo scempio, pro-
vocato dall’uomo a distanza di otto anni da un altro
terribile incendio: quello che nel 2012, sempre nella
Riserva dello Zingaro, aveva cancellato ettari di mac-
chia mediterranea. Ebbene, oggi ho potuto vedere
come quella macchia mediterranea da allora sia tor-
nata a crescere, anche se non ho potuto fare a meno
di notare come siano ancora ben presenti i segni la-
sciati dal rogo dello scorso anno.
Quanto accaduto mi ha fatto tornare in mente un
altro devastante rogo avvenuto il 4 luglio del 2000
nella pineta secolare di Castelfusano, ad Ostia, a due
passi da casa mia. Allora vennero distrutti circa 260
dei 1.100 ettari di quello che viene definito “il pol-
mone verde di Roma”. Un’area di macchia mediter-
ranea nella quale si intrecciano molti dei miei ricordi
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di bambina, quando, con i miei genitori, era lì che
andavo a fare lunghe passeggiate nel verde. Oggi, an-
che in questa pineta la natura si sta faticosamente
riappropriando di ciò che l’uomo le ha tolto, ma la
strada da percorrere è ancora molto lunga. E penso a
quante persone avranno visto, come me, andare in
fumo, insieme agli alberi compagni di una vita, i ri-
cordi legati ad essi. 
Fino a qualche tempo fa preoccuparsi della salute
dei boschi era considerato un’iniziativa da ambienta-
listi, magari da “romantici”. Ora abbiamo capito che
la superficie “verde” di un Paese, oltre ad avere un
valore economico, è indispensabile per combattere
la febbre del Pianeta.
Proprio un anno fa, in un rapporto di Greenpeace
intitolato Un Paese che brucia. Cambiamenti climatici
e incendi boschivi in Italia, ho letto come negli ultimi
quattro decenni in Italia essi abbiano interessato in

media ogni anno un territorio di oltre 107mila ettari.
Dati che fanno riflettere su quanto, in materia di
controllo e prevenzione, ci sia ancora molto da fare.
Probabilmente, però, più importante sarebbe spingere
per un vero e proprio cambiamento culturale che so-
prattutto in alcuni territori è ancora troppo lontano
da una vera sensibilità ambientale.
Dati a parte, tornando alla mia ultima esperienza in
terra siciliana, mi piace continuare a parlare della
bellezza di questo territorio che, a meno di un’ora
d’auto dalla Riserva dello Zingaro, mi ha incantato
con un’altra scoperta: Trapani. Questa città ha una
storia che si perde nella notte dei tempi. Il mito greco
vuole infatti che la lingua di terra arcuata su cui è
sorta fosse una falce, Drepanon appunto, caduta dalle
mani di una divinità. 
Oggi, passeggiando tra le sue vie, sono ancora molte
le tracce lasciate, oltre che dai Greci, da Fenici, Ro-
mani e Normanni, che nel corso dei secoli hanno
vissuto su questo lembo di terra bagnato da due mari.
Ho ancora negli occhi la bellezza della Basilica di
Maria Santissima Annunziata, il santuario mariano
più famoso della Sicilia Occidentale, ma anche di
Piazza Garibaldi, di Corso Vittorio Emanuele e dei
tanti vicoli del centro. Ma mi sono soffermata anche
ad ammirare gli scorci e i negozi caratteristici, attirata
dal profumo dell’insuperabile pasticceria siciliana:
dalle granite con la brioche ai cannoli, dalle cassate
alle graffe con la ricotta, uno dei dolci tipici di Tra-
pani, realizzato con una pasta dolce, fritta, ripiena di
ricotta di pecora setacciata e zuccherata e gocce di
cioccolato. Una bontà per la quale, dopo un assaggio,
serve una bella passeggiata per smaltire almeno parte
delle calorie assunte... 
Due ultimi consigli: la visita di Nubia, a pochi chi-
lometri dalla città, famosa per le sue saline, i fenicot-
teri e il Museo del Sale. E anche un salto sul Monte
Erice dal quale, con i suoi 751 metri di altitudine, si
gode di una vista mozzafiato su Trapani e su tutta la
costa. Per farlo si può prendere un’ovovia, ma alcune
persone scelgono di salire a piedi dalla strada che si
inerpica verso la cima. Certo, non durante le giornate
più calde, ma può essere un’idea per godersi con se-
renità la bellezza del territorio e magari concedersi,
una volta arrivati, un’altra prelibatezza della meravi-
gliosa gastronomia locale. 

LA STORIA
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di
NICOLA

D’AMICO

Dalla Società delle Nazioni
all’Unione Europea, passando per

le Nazioni Unite, le assisi
internazionali sono tentativi

imperfetti messi in atto dai 
popoli per mantenere e 

perpetuare la pace. 
Un’idea con solide basi

filosofiche e innegabili utilità
pratiche, che seppure da

molti criticata ha dimostrato
di essere l’unico modo per
evitare il ripetersi di orrori
come quelli rappresentati

dalle due Guerre Mondiali 

L’UNIONE
FA LA PACE
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A sinistra: i Giochi
Olimpici nell’Antica
Grecia, quando le
competizioni
sportive davano
vita a leghe 
di città unite nel
nome dello sport 
e della pace. 
In basso: 
la medievale
Magonza, che 
nel 1294 entrò a
far parte 
della Lega Renana
insieme a 
Worms, Colonia,
Strasburgo, 
Spira e Basilea

Negli ultimi anni
l’Unione Europea
è stata percepita

dall’uomo della strada come uno strumento nato
per dargli una vita migliore trasformatosi in un si-
stema di lacci e lacciuoli. I vigorosi interventi
dell’UE in occasione della pandemia, nonostante
le incertezze inevitabili davanti a un cataclisma
senza precedenti, hanno fatto più o meno ricredere
gli “euroscettici”. Al contrario, una disaffezione
permane nel mondo nei confronti delle Nazioni
Unite, data la lamentata limitatezza di alcuni suoi
interventi in conflitti internazionali, l’inefficienza
di talune sue organizzazioni di settore e talune de-
fezioni (come quelle di USA e Israele dall’UNESCO).
Ebbene, teniamocele care, queste imperfette, ina-
deguate, incompiute assisi di nazioni. In Europa è
stata conservata la pace per un periodo di cui non
si ha simile ricordo nella Storia. Possiamo far
l’elenco, è vero, di quanti conflitti si siano accesi
“nonostante” la presenza, dal 1919, della Società
delle Nazioni, e poi (dal 1945) dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite. Ma dobbiamo chiederci
anche quante guerre siano state evitate grazie alla
esistenza di queste Istituzioni.

LE ANTICHE LEGHE TRA NAZIONI. Anche
se non con i medesimi scopi, e ovviamente con
diverse strutture, leghe di nazioni sono sempre
esistite. Non lasciamoci, però, ingannare dal nome.
Sono state numerose le leghe “contro” qualcuno o
“per difendersi” da qualcuno. Rientrano tra queste
le coalizioni che formava la Roma repubblicana
come la Roma imperiale, vere alleanze militari. Si

contano, invece, sulla punta delle dita di una
mano (e ne avanzano) le leghe nate per rafforzare,
nell’unione tra nazioni, non solo la pace, ma
anche il benessere, l’ordine. Ebbene, fu lo sport ad
accendere le prime leghe portatrici di pace. Ci ri-
feriamo ai Giochi olimpici (dal 776 a.C.) e prima
ancora ai Giochi Nemei, ai Pitici. Durante questi
giochi le guerre erano sospese, ma il loro valore
positivo si estendeva ai periodi preparatori, alle
prove, alle feste di premiazione. Durante i Giochi
i sacerdoti-magistrati “confederali” si occupavano
di derimere le vertenze tra città e infliggevano san-
zioni (per esempio a Sparta, accusata di invasione
della Cadmea).
Ancora più vicine al modello federativo che
distingue le moderne Società di nazioni (ma senza
raggiungerne la “neutralità”) furono le confederazioni
tra città greche, chiamate anfizionìe (da amfì, “in-
torno” e ktìzo, “io fondo, metto insieme, stringo”).
Queste confederazioni si tramutarono presto in
veri e propri organismi politici. Tra di esse parti-
colarmente famosa è rimasta l’Anfizionìa di Delo,
che nel V secolo a.C. associò quasi duecento città
a partire da Atene. 

ALLEANZE MEDIOEVALI (E OLTRE). Il termine
“lega” fu ampiamente sfruttato nel Medioevo.
Quasi sempre in termini difensivi. Un’eccezione,
in quanto nata per tutelare il mantenimento del-
l’ordine internazionale e della pace (seppure in
ambito circoscritto) fu la Lega renana (1254) fra
le città di Magonza, Worms, Colonia, Spira, Stra-
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Sopra: Luca
Giordano, Allegoria

della Pace e 
della guerra (1680). 

Sotto: il filosofo
olandese Grotius

ritratto da 
Michiel Jansz 
van Mierevelt

L’UNIONE 
FA LA PACE

la pace, paradossalmente, prevedendo misure
militari contro chi avesse violato i patti.

PACE “POLITICA” E PACE IDEALE. Non è
solo pragmatica, però, la via che la pace percorre
nel suo irriducibile desiderio di affermarsi. La
pace attraverso l’unione è anche un ideale, che si
manifesta nel pensiero filosofico che percorre il
XVIII secolo. Esso trova la sua testimonianza
esplicita nel Montesquieu dell’Esprit des lois (1748)
e nelle altre opere dei filosofi illuministi. 
Una delle voci più alte del pacifismo illuminista è
quella di Immanuel Kant. Nei “Preliminari” al
saggio Per la pace perpetua, scritto nel 1795, egli
disegnò un suo progetto filosofico per la risoluzione
dei conflitti. Scrive il sommo pensatore tedesco:
“Nessuno Stato indipendente […] può venire ac-
quisito da un altro Stato tramite eredità, scambio,
vendita o dono. Gli eserciti permanenti devono
con il tempo scomparire del tutto. Nessuno Stato
può intromettersi con la violenza nella costituzione
e nel governo di un altro Stato […] e permettersi
ostilità tali da rendere necessariamente impossibile
la reciproca fiducia in una pace futura…”. 

sburgo e Basilea. La Lega renana era di una “mo-
dernità” sorprendente: suo fine era la protezione
di tutte le classi sociali e di tutte le comunità,
quella degli Ebrei in primis, un’oasi nel caos
politico e militare creato dai pretendenti al trono
della Germania. Solo nel XVII secolo emerge, dal
pensiero politico, l’idea di unioni internazionali
nel senso che noi oggi attribuiamo all’espressione.
Fondamentale resta l’opera, ingiustamente poco
ricordata, Le Nouveau Cynée (1623), del monaco
francese Émeric Crucé (o Émeric de la Croix). In
questo saggio, dedicato a Cinea, il consigliere di
pace di Pirro, re dell’Epiro (III secolo a.C.), Crucé
“costruisce” il progetto di un’Assemblea istituita
da tutti gli Stati sovrani della Terra per risolvere le
vertenze in maniera pacifica. Non per niente il
progetto Crucé è ritenuto, mutatis mutandis, un
antesignano delle Conferenze di pace tenutesi a
partire dal XX secolo. Molto più nota è l’opera De
iure belli ac pacis (Sul diritto di guerra e di pace),
uscita solo due anni dopo, di Huig de Groot
(Grotius, nel linguaggio accademico). In essa il fi-
losofo e giurista olandese sostiene la naturale
tendenza dell’uomo a costituire società, dal che
deriva l’esistenza di un diritto naturale internazionale. 
Nel 1648, a tentare di spegnere la politica aggressiva
con la quale si dilaniavano da quasi un secolo
Stati e popoli d’Europa, è la “Pace di Westfalia”,
che pone fine alla cosiddetta Guerra dei trent’anni
e – in un groviglio di interessi – anche alla guerra
tra la Spagna e le sette Province Unite dei Paesi
Bassi. Il teorema della Pace di Westfalia si fondava
sulla formula degli “Stati sovrani” (generalmente
monarchie assolute) che si legittimavano vicende-
volmente: un “modello” double face, che intendeva
stabilire un “ordine internazionale” teso a garantire
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le vie della pace, 1979). Si possono costruire,
invece, come è stato fatto, istituzioni sovrane
nella misura necessaria a raggiungere lo stato di
pace: sono nate, così, la Società delle Nazioni, in
sigla SDN, e l’Organizzazione delle Nazioni Unite
(ONU). Possiamo dire che il proposito è stato
raggiunto? Diciamo che gli uomini (e le nazioni),
nei loro momenti di buona volontà, ci hanno
provato e ci provano. 

NASCE LA SOCIETÀ DELLE NAZIONI. In
occasione della Conferenza di Pace dell’Aja del
1907, quindi ancor prima che si consumasse la
strage della Prima guerra mondiale, si formò di
fatto la Confederazione degli Stati dell’Aja, come
la chiamò il giurista e pacifista liberale tedesco
Walter Schücking. Si tratta di un’istituzione
presto (diciamo dopo 12 anni) oscurata dalla
Società delle Nazioni e della quale non si conserva
quasi alcun ricordo. In effetti non era una vera
associazione di nazioni, ma un accordo, tra i
partecipanti, al rispetto di alcune norme “sull’uso
della guerra”, un manuale (presto ignorato) per
non farsi troppo male. 
Nel 1919 (28 giugno), con la firma, da parte di
44 Nazioni, del Trattato di Versailles, che pose
fine alla Grande Guerra, nacque la Società delle
Nazioni, anche conosciuta come Lega delle Na-
zioni. La sua missione era quella di prevenire le
guerre, attraverso sia l’azione della diplomazia
sia il controllo degli armamenti. La sua nascita
conteneva dei peccati originali che ne resero di-
scutibili alcune iniziative. I suoi critici trovano
difficile considerarla un’associazione di popoli,
preferendo vederla (e del resto il Trattato non lo
nascondeva) come un’associazione di Stati e,
quindi, dei loro governi, cioè uno strumento di
politica internazionale, non un vero organo di
diritto internazionale. Altro peccato originale
rimproverato alla SDN è quello di non essere
stata istituita – come la Croce Rossa Internazio-
nale – da soggetti neutrali, ma da Paesi vincitori.
La SDN conteneva, dunque, al proprio interno
un gap strutturale che creò frustrazione e
diffidenza negli Stati “minori”, quando nessuno
dovrebbe sentirsi “minore” in una federazione
volontaria, nata all’insegna della pace nell’egua-
glianza e nell’equità. 

LA GUERRA E LA PIETÀ. Ma il XIX secolo ha
troppi conti da regolare. La politica adottata dalla
Santa Alleanza, una coalizione non di popoli, ma
di potenze monarchiche (che andavano dalla
Prussia all’Austria e alla Russia), a conclusione
del Congresso di Vienna (1814-1815), non fu
“puro pensiero” tradotto in fatti concreti. In altre
parole, la Santa Alleanza, nel rimettere insieme i
cocci lasciati da Napoleone, in qualche modo se
li spartisce, con buona pace dei diritti delle nazioni
minori e dei popoli che l’Empereur aveva a suo
modo affrancato. 
La Croce Rossa Internazionale, fondata dopo la
strage di Solferino e San Martino del 1859 (vedi
Il Carabiniere, luglio 2021, n.d.r.), si manifesta
come un’associazione privata, non politica,
neutrale. Ma nella realtà crea una coalizione di
nuovo tipo, una coalizione di nazioni all’insegna
non tanto della pace (che, purtroppo, non ha la
natura e la forza per ottenere), ma della pietà. È
triste dirlo, ma solo i due immani bagni di
sangue del Novecento hanno creato la consape-
volezza della necessità di rileggere il progetto di
Crucé e gli ammonimenti di Kant. 

LA PACE SI CONQUISTA. “Lo stato di pace
fra gli uomini, che vivono gli uni a fianco degli
altri”, ammonisce il filosofo tedesco, “non è uno
stato naturale (…), il quale è piuttosto uno stato
di guerra, anche se non sempre si ha uno scoppio
delle ostilità (…). Esso deve, dunque, venire isti-
tuito”. Ma questa istituzione non si può realizzare
con un’ammucchiata sovranazionale, una sorta
di “governo mondiale”, alla fine incapace di rag-
giungere tutti i suoi terminali, quindi inutile
(come ci ha ricordato un Maestro contemporaneo,

Norberto Bobbio, ne Il problema
della guerra e
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all’Impero d’Etiopia 

del Primo conflitto mondiale covava anch’essa i
suoi rancori, attraversata da – spesso violenti –
fremiti di piazza per la cosiddetta “vittoria mutilata”.
L’espressione, coniata già nel 1918 da Gabriele
D’Annunzio, il “poeta soldato”, era divenuta lo
slogan dei nazionalisti. Il liberaldemocratico Gaetano
Salvemini la stigmatizzò come uno dei miti che
ponevano le basi ideologiche del fascismo.
Il 3 ottobre del 1935 Mussolini usciva allo scoperto.
Le truppe italiane iniziarono l’invasione dell’Etiopia.
La Società delle Nazioni reagì subito (10 ottobre)
condannando l’aggressione e il 3 novembre fece
scattare contro l’Italia durissime sanzioni econo-
miche. Nonostante tutto, Mussolini restò per altri
due anni nell’organizzazione, sperando che prima
o poi potesse arrivare un riconoscimento interna-
zionale della conquista dell’Etiopia. Fallite le
speranze, con un violento discorso davanti a una
piazza osannante, l’11 dicembre 1937 il “Duce”
annunziò l’uscita dalla Società delle Nazioni. 

UNA CAUTA PAGELLA. Nel redigere la pagella
della Società delle Nazioni, bisogna essere cauti
con i voti negativi: la Società riuscì a proteggere
minoranze, a sostenere la lotta alla pandemia degli
anni Venti, a contrastare la tratta delle donne e il
commercio delle armi, a tutelare il lavoro intellettuale,
a risolvere delicati problemi di frontiera. Allo
scoppio della Seconda guerra mondiale, della SDN
era rimasto solo poco più del nome. Presto il suo
posto sarebbe stato preso da una sua reincarnazione
più moderna, più occupata a ricostruire e meno a
protrarre vendette o brame di giustizia, brame
che, comunque, avevano trovato i loro momenti
catartici nei processi di Norimberga e di Tokyo ai
criminali di guerra. Questa reincarnazione è l’Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite.

L’ONU. Le Nazioni Unite sono lo step successivo
di quello che fu il club delle Nazioni in guerra
contro il nazismo e il Giappone. Questo club si
era formato il 25 aprile 1945, quando i rappre-
sentanti di 51 governi, a un mese dalla capitolazione
della Germania e mentre infuriava ancora la guerra
nel Pacifico, si incontrarono a San Francisco allo
scopo di individuare quel concerto di opinioni e
mezzi per l’instaurazione di una pace, se non “per-
petua” come la voleva Kant, almeno giusta e du-
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SDN: IL CASO ITALIANO. Infine, una con-
traddizione strana: mentre il padre della Società
era stato proprio il Presidente americano Thomas
Woodrow Wilson (in seno alla Conferenza di
Parigi, 18 gennaio 1919), proprio gli Stati Uniti
non entrarono nella pacifica coalizione, a causa
del ricorrente isolazionismo USA. Vi entrò, in
compenso, la Germania (ma solo nel 1926: dal
conflitto mondiale, nel ’19, infatti, era uscita come
principale sconfitta). Entrava nella SDN una Ger-
mania piena di risentimenti per i tagli ai suoi
confini e per i pesanti risarcimenti di guerra
inflittile, nascondendo il coltello della rivincita.
Cosicché, nel 1933, quando non poté più occultare
il proprio pletorico (e illegale) riarmo, uscì dall’or-
ganismo internazionale. La SDN incassò il colpo,
ma tutto il mondo si era fatto inquieto e nel 1936
l’organismo fino ad allora più coinvolgente della
storia mondiale era già in crisi, a causa di una serie
preoccupante di avvenimenti (la Guerra Civile di
Spagna, ma anche gli strascichi della cosiddetta
Guerra del Chaco tra Bolivia e Paraguay), ai quali
si aggiunse, ancora più dirompente, l’invasione
della Renania da parte delle truppe hitleriane, in
sfacciata violazione del cosiddetto Patto Renano,
siglato nel 1925 tra Germania, Belgio, Gran Bre-
tagna, Italia, Polonia e Cecoslovacchia per preservare
la pace. Come non bastasse, il 25 ottobre 1936 si
ebbe notizia della sottoscrizione di un patto di
amicizia tra Germania e Italia, un patto tra un
Paese che aveva stracciato, per così dire, la tessera
della SDN e un altro che l’aveva conservata nel
cassetto, per calcoli suoi propri. La situazione, a
questo punto, era ambigua e squilibrata.  
L’Italia era entrata nella Società delle Nazioni dalla
parte dei “giusti”, dei vincitori, ma sin dall’indomani
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ratura. Concerto che fu travasato nella cosiddetta
Carta delle Nazioni Unite, approvata il 25 giugno
dello stesso anno ed entrata in vigore il 24 ottobre
successivo, la data di inizio ufficiale delle attività
dell’Istituzione. La Carta indicava chiaramente
quale scelta era stata fatta tra le ipotesi formulate
dai pensatori politici nella lunga storia del pacifismo:
l’Organizzazione delle Nazioni Unite (oggi composta
da quasi 200 membri) non sarebbero state un
“governo mondiale”. Non avrebbe legiferato e si
sarebbe limitata – non era missione da poco – a
“fornire i mezzi per aiutare a risolvere i conflitti
internazionali e formulare politiche appropriate
su questioni di interesse comune”. Una missione
che non si ha motivo di dubitare fosse sinceramente
sentita: la pace appariva l’unica via per scongiurare
una nuova guerra, che avrebbe potuto essere
l’ultima per l’umanità (e non erano ancora scoppiate
le atomiche su Hiroshima e Nagasaki, cosa che
avvenne due mesi dopo). Se l’Organizzazione delle
Nazioni Unite nasceva senza intenzioni di fare il
gioco duro, la composizione delle squadre non
era, però, molto dissimile da quella della SDN.
Anche l’ONU nasceva (e tale rimane) come un’or-
ganizzazione caratterizzata pesantemente dal club
dei fondatori, gli Stati usciti già vincitori dalla Se-
conda guerra mondiale. Non c’è bisogno di altra
prova per affermarlo: basta ricordare il “diritto di
veto” che spetta ancora oggi, a 75 anni
dalla fine di quella guerra, a USA,
UK, Cina, Francia e
Russia, in

L’ufficio delle
Nazioni Unite a
Ginevra: dopo 
il Palazzo di vetro 
di New York, è il 
più importante
centro operativo
internazionale
dell’ONU

seno al Consiglio di Sicurezza, un veto (blocco di
una risoluzione anche da parte di un solo voto
contrario) che è stato usato quasi 300 volte.

NELLA TEMPESTA. Le tempeste che le Nazioni
Unite hanno dovuto affrontare non sono state né
poche né trascurabili (si pensi alla rivalità estrema
tra USA e URSS, congelata in una guerra che
rimase, proprio per la possibilità di un conflitto
diplomatico “assistito”, una “guerra fredda”). L’Or-
ganizzazione si è vista, infine, costretta a prevedere
la mobilitazione, su base volontaria, di contingenti
armati formati da militari di vari Paesi allo scopo
di assicurare una forza di interposizione (i famosi
“caschi blu”) fra rivali bellicosi. 
Nonostante tutto, l’ONU è salda e resta tra le
poche durature “leghe di nazioni” della Storia, re-
sistita persino al cataclisma politico internazionale
seguito alla distruzione delle Torri Gemelle di
New York dell’11 settembre 2011. La sua Carta,
che pure le inibisce di legiferare, è di fatto una
Costituzione inossidabile. Dell’ONU possiamo
dire la stessa cosa che disse Churchill della
democrazia: è piena di difetti, ma
non conosciamo una solu-
zione migliore.

094_099_damico_car08_09  28/07/21  12:30  Pagina 99



Nell’effimera storia della televisione Raffaella
Carrà ha più di un titolo per insediarsi,
così come lo è stata nell’affetto del pub-

blico che l’ha seguita nelle tante e diverse stagioni
di una carriera cominciata all’inizio degli anni Ses-
santa. Lei come quelli, pochi e ognuno a suo modo
unico, che chiamiamo per nome: Mike, Corrado,
Pippo… Insomma, la cerchia degli amici che gli
spettatori hanno via via accolto nel loro guscio do-
mestico, instaurando un sempiterno e reciproco rap-
porto di simpatia e fedeltà. 
E Raffaella Carrà, morta dopo una malattia rimasta
nascosta dietro il velo della discrezione, di questa
relazione è stata un’interprete per tanti versi origi-
nale, nel segno di una continuità tutta giocata sulla
trasversalità dell’empatia e di un’immagine che ha

saputo sempre trovare le chiavi d’accesso al desiderio
del pubblico. 
Nel cuore degli spettatori in tempi molto diversi,
una lunga carriera l’ha proiettata al top dai primi
Settanta ed è proseguita con un paio di vette epocali
fino all’altroieri. La sua verve, un’immagine di con-
tagiosa frenesia, i capelli biondi al vento qua e là, il
corpo che sprizzava energia, gli occhi trasparenti e
ammiccanti, balli e canzoni a celebrare un’irresisti-
bile festa tribale, tutto questo ha costruito il mito
televisivo di Raffaella. E non solo in Italia. Come
dimostra il grande successo che con Hola Raffaella!
ottenne in particolare nella Spagna post-franchista,
ma anche in tanti altri Paesi europei e nell’America
meridionale, a dimostrazione di un feeling latino
immediato, di un alone seduttivo, complice e vitale,
capace di arrivare subito al cuore più sensibile di
chi la guardava e l’ascoltava. 
È significativa la celebrazione apparsa lo scorso anno
sull’inglese Guardian con un titolo “Raffaella Carrà:
the Italian pop star who thaught Europe the joy of
sex”, che ne esaltava il ruolo nell’emancipazione di
un Paese. Un giudizio memore dell’epifania del-
l’ombelico nella Canzonissima del 1970 e del “Tuca
tuca” con Enzo Paolo Turchi a percorrerne la silho-
uette nell’edizione dell’anno successivo, su cui avreb-
bero forse prevalso strali di tutti i tipi se non fosse

Settima 
Arte

di 
GUIDO

BARLOZZETTI
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SEDUZIONE FAMILIARE
È scomparsa lo scorso mese 
di luglio Raffaella Carrà.
Protagonista magica della
nostra tv dagli anni Sessanta,
seppe proiettare il suo
spontaneo feeling fino alla
Spagna e all’America Latina
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stato per lo sdoganamento grazie alla performance
irresistibile con Alberto Sordi.
E, tuttavia, questo giudizio, nell’enfasi della tra-
sgressione, non coglie la virtù più sostanziale di Raf-
faella Carrà, e cioè una duttilità che, mentre si sca-
tenava e trascinava sulla pista dell’eros, a tutta la
famiglia ha sempre guardato, mettendo insieme ma-
riti, mogli e pure bambini, affascinati dalla sua mise
di Maga Maghella e dai suoi colloqui con un timido
e innamorato Topo Gigio.
Una lunga storia che si è via via adeguata ai tempi e
in cui lei è entrata con la seduzione del corpo e
un’intelligenza reattiva come un radar che capta le
emozioni del pubblico e gliele restituisce con un
appeal irresistibile. Una e molteplice è stata Raffaella,
che si chiamava Pelloni, come il brigante che infestò
le Romagne nell’Ottocento, la terra in cui visse l’in-
fanzia prima di entrare a otto anni nella scuola di
danza romana di Jia Ruskaja, e che quel cognome
cambiò nei Sessanta su suggerimento di un regista
di sceneggiati, Dante Guardamagna, che amando
la pittura la convinse a diventare… Carrà. 
È stata, dopo il Centro Sperimentale di Cinemato-
grafia, attrice di Florestano Vancini ne La lunga
notte del ’43 e ne I compagni, come anche in un
rapido e senza ulteriori code passaggio hollywoodiano
in cui, ne Il colonnello Von Ryan, fu accanto a
Frank Sinatra, per poi passare per sceneggiati e
arrivare alla ribalta degli show televisivi, facendosi
subito strada in Milleluci accanto a una sacerdotessa
come Mina. Di lì sono arrivate le Canzonissime e
Fantastico, e lei a presentare, ballare e cantare

canzoni anabolizzanti e sempre sul
bordo di un ammiccamento sorve-
gliato: A far l’amore comincia
tu – che Paolo Sorren-
tino riprende
nella caverna-
discoteca de
La grande
bellezza –, Ru-
more, Tanti au-
guri, Fiesta, Forte
forte forte,
Chissà se va...  
Questa voca-
zione familia-
re, così con-
sona alla tv
generalista,
ha almeno
un altro
paio di
momenti
memora -
bili. 
Il 1984 è il tempo in
cui più accesa è la competi-
zione tra il servizio pubblico e la
televisione commerciale. La RAI cerca
di conquistare territori nel palinsesto quo-
tidiano e affida a Raffaella – e all’astuta
regia di Gianni Boncompagni – una tra-
smissione nella fascia meridiana che subito
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intellettuali già diffidenti nei confronti delle nefaste
influenze del piccolo schermo, nelle quali vedono
un cedimento insopportabile alla più epidermica
emozionalità e al ricatto dei buoni sentimenti. 
Anche qui si apre una strada che avrà epigoni cla-
morosi (per tutti, Alberto Castagna e Stranamore…
e poi, a seguire, l’esibizionismo reality dal Grande
Fratello all’Isola dei famosi) e che Raffaella inter-
preta avendo il sesto senso che la mette istantanea-
mente in sintonia con i cordi e i precordi dei prota-
gonisti degli incontri ravvicinati e del pubblico.
D’altronde, di questo è fatta quella televisione: del
potere di suggestione che ha, della capacità di chi
sa maneggiarlo e dell’attesa di chi guarda, del biso-
gno di rassicurazione che arriva da storie che si
chiudono felicemente e non importa – anzi! – se
nella vita non accade così facilmente.
Su quella scia Raffaella, dopo edizioni diverse di
quel gancio carrambesco, si era ri-provata nel 2006
in Amore, un programma che faceva leva sui sen-
timenti, invitando il pubblico all’adozione a di-
stanza (alla fine ce ne furono più di 130mila), e
poi una presenza distribuita tra CD, partecipazioni
a programmi e concerti (da ricordare un duetto

con Renato Zero), spot pubblicitari (tra cui
quello con Neri Marcorè in cui diventa Isa-

bella di Castiglia). Fino al ruolo di coach
di Voice of Italy su Rai2, e nel 2019 su
Rai3, e ai racconti-intervista di A rac-
contare comincia tu. Ma già dal 2006, a
certificare la sua appartenenza ormai al

mondo iperuranio e domestico della tv
aveva provveduto su Rai3 una puntata de

La storia siamo noi. 
Insomma, un mito sessuale “light”, un’ospite del

salotto e una magica e catodica divinità capace di
intervenire nelle relazioni umane e di indirizzarle
al meglio. Questo ci lascia, la Carrà: la parabola
di un “mostro” della televisione – nel senso eti-
mologico della parola –, di un potere metamorfico
mai debordante, al punto da far saltare i tabù ma
sempre attivamente presente sul bordo in cui si
toccano tradizione e trasgressione, seduzione e
persuasione, e però anche il mistero di un’identi-
ficazione tra chi appare su un piccolo schermo e
chi guarda.

spopola. È la trasmissione dei fagioli nel barattolo
di cui il pubblico al telefono – porta irresistibile
che ammette finalmente lo spettatore nell’Olimpo
della tv – deve indovinarne il numero, con Raffaella
che gestisce il salotto ed entra stabilmente nelle
case con il suo mix irresistibile di malizia e sponta-
neità, perfettamente in linea con un’idea consensuale,
divertita e leggera di un intrattenimento in cui lei
porta la sua verità a misura delle famiglie, ma non
dimentica degli estri che suscitano la sua disinvoltura,
il caschetto biondo e un’immediatezza che non
s’impara da nessuna parte.
E, dieci anni dopo, Carramba che sorpresa! Un altro
botto negli ascolti che traduce per l’Italia un format
inglese, Surprise, Surprise, e inaugura una nuova
stagione. Fanno spettacolo i sentimenti degli uno,
nessuno e centomila che si annidano nel pubblico e
la televisione diventa lo spazio magico in cui con-
travvenire al destino e riallacciare rapporti e storie
che sembravano per sempre interrotte. Superano i
dieci milioni, gli spettatori che guardano il pro-
gramma, e Raffaella è ancora una volta la fatina che
rende possibile l’impossibile. Inaugura una televi-
sione della lacrima iper nazional-po-
polare che fa storcere il naso agli
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È certo che la vera spinta e l’esempio decisivo per il formarsi della lingua italiana
sono venuti da Dante. Lo dimostrano, se non altro, le migliaia di copie
manoscritte e a stampa della Commedia prodotte, ed entrate in circolazione in
tutta l’Italia, nei secoli XIV e XV. Un successo dovuto fondamentalmente a
due fatti: l’importanza e il fascino del contenuto; la facilità e l’efficacia della
lingua. Facilità, perché il volgare fiorentino aveva una forma non troppo lon -
tana dal latino e quindi tutti coloro che sapevano almeno un po’ di latino

comprende vano facilmente il testo. E poi quel volgare è a mezza strada tra quelli del Sud e quelli del Nord
d’Italia e quindi risultava abbastanza comprensibile a tutti gli abitanti del nostro Paese.
Detto questo, dobbiamo però dire che la strada per l’affermazione e la vitalità piena della lingua italiana era
ancora molto lunga. La grande opera di Dante era pur sempre un testo scritto e gli abitanti d’Italia dei
secoli passati erano in grandissima misura analfabeti: per il 90% (si calcola) nel Trecento e per il 75%
(risulta dai censimenti) nel 1861. I cantori di piazza, è vero, recitavano anche parti della Commedia, ma ciò
non bastava. Ci furono, provvidenzialmente, altri due grandi scrittori nella stessa lingua, nella generazione
successiva a quella di Dante: Francesco Petrarca, autore di un grande Canzonieredi poesie, prevalentemente
d’amore, e Giovanni Boccaccio, autore del Decameron, una raccolta di piacevolissime novelle. Si formò
così, nel corso del Trecento, una triade di testi di grande importanza che poterono fare da piedistallo della
lingua italiana. Ma si trattava sempre di testi scritti da Toscani e comunque solo letterari. Occorreva almeno
che anche scrittori di altre regioni, e coloro che scrivevano in volgare per scopi pratici (notai, cancellieri,
giuristi, tecnici, ecc.) imparassero il volgare fiorentino. Un passo avanti si fece nel tardo Quattrocento, con
l’apparire dei libri a stampa, che presentavano tre vantaggi: se ne poteva perfezionare la lingua in partenza;
si potevano diffondere in migliaia di copie a basso costo; si producevano anche in formato tascabile.
Eppure, la via restava ancora lunga e difficile. Nel Cinquecento si cominciò a discutere molto sullo stile
della lingua. Le forme medievali, in letteratura come in arte e architettura, contrastavano con il gusto
rinascimentale. Proprio la lingua di Dante non piacque ad alcuni critici, soprattutto al più acclamato, il
veneziano Pietro Bembo, amante della levigata classicità latina: scrisse che la Commedia era come “un
grande campo di grano pieno di erbacce”! Intervenne l’Accademia della Crusca (sorta a Firenze intorno al
1580), che tracciò una direttiva ben diversa: volendo comporre e pubblicare un grande vocabolario della
nostra lingua, lo fondò su una raccolta di oltre 300 testi di ogni genere (letterari, con Dante in prima
posizione, e scientifici, tecnici, giuridici, ecc.). Uno strumento che non aveva pari in nessun’altra lingua e
che fu riedito più volte. Gli scrittori, almeno fino a Manzoni, se ne servirono per attingere parole ed esempi.
E fiorivano intanto le grammatiche dell’italiano e tanti altri studi sulla lingua.
Eppure, nonostante la spinta di Dante e questa gloriosa storia alle spalle, la lingua italiana non aveva quella
vitalità che si riscontrava in altre lingue. Così dissero gli osservatori all’inizio dell’Ottocento. Che
cosa mancava? È presto detto: la partecipazione dell’intero popolo. 
È la storia degli ultimi due secoli. Alla prossima puntata. 

DANTE E IL NOSTRO
LUNGO CAMMINO 
VERSO L’ITALIANO (1)

In punta 
di penna

di Francesco 
Sabatini
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«Un solo uomo al comando, la sua
maglia è bianconera (e non bian-
coceleste)»: così ho introdotto

Giampiero Boniperti quando è stato ospite in
studio nella trasmissione che conducevo, Pro-
cesso alla tappa. Era il 2003 e si era conclusa la
tappa del Giro d’Italia di ciclismo che da Ales-
sandria portava a La Thuile. Avevo appena pa-
rafrasato il mio amico e collega Mario Ferretti
quando, nel lontano 1949, aveva aperto la tappa
Cuneo-Pinerolo commentando con quella frase
le gesta del “campionissimo” Fausto Coppi. Pa-
role che divennero leggenda. 
Non ci crederete, ma in tanti anni in cui ho
frequentato il mondo della Juventus, solo in
quell’occasione sono riuscito a scambiare due

chiacchiere, per più di dieci minuti, con il Pre-
sidente. Era un uomo schivo, che non si è mai
concesso più di tanto alla stampa. Sempre
molto misurato, andava via dallo stadio a fine
primo tempo, durante le partite, senza rilasciare
interviste. Ricordo i miei inseguimenti e quel-
l’auto blu dalla quale abbassava il finestrino e,
al massimo, sporgeva la mano per salutarci. 
Il resto è storia. Prima come calciatore, accanto
a Charles e Sivori, e poi come Presidente sem-
pre nella Juventus. Un uomo meticoloso, che
a differenza di tanti calciatori ha capito, senza
esitazioni, quando era arrivato il momento di
appendere gli scarpini al chiodo e indossare
così, con grande disinvoltura, la giacca di Pre-
sidente. Passaggio certamente non facile, ma

UN UOMO SOLO
AL COMANDO

Fuori
Campo

Gian Piero 
Galeazzi 
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che lui ha invece percorso quasi come se tutto
fosse stato scritto. Predestinato anche in questo
nuovo ruolo, ha saputo gestire i calciatori della
Juventus come nessun altro. 
Erano altri tempi, quelli di Boniperti. Tempi
in cui capelli lunghi, tatuaggi e orecchini erano
banditi non solo da lui ma un po’ da tutti. Il
fatto di essere stato un grande calciatore lo ha
aiutato nella scelta dei giocatori. Solo su uno si
sbagliò: peccato che sia stato il più grande di
tutti i tempi. Sul primo Maradona, infatti, ci
furono molte discussioni tra lui e Gianni
Agnelli, che giustamente ne tesseva le doti. Al-
l’Avvocato Boniperti rispondeva: «È bravo, ma
è troppo piccolo!». 
Al Presidente, del resto, non solo piaceva sce-
gliere i calciatori, ma anche entrare nella loro
vita privata, invitandoli a sposarsi anche quando
una donna in quel momento già ce l’avevano
ed era la loro mamma, che ancora si occupava
di loro. Il simbolo di un calcio che ormai non

esiste più, con i rapporti tra le persone che
contavano più di ogni altra cosa: non ci si po-
teva nascondere dietro a delle cuffie e a degli
oc  chialoni da sole. Tutto più semplice, insom -
ma, ma anche più complicato. 
I calciatori, quando dovevano rinnovare il con-
tratto, andavano da lui senza il proprio agente.
Bastava una stretta di mano, ancora meglio
però se su quel pezzo di carta ci fosse la loro
firma. Il Presidente non aveva tempo da per-
dere. Se qualcuno di loro non era funzionale
al progetto, allora non aveva esitazioni nel di-
sfarsene. I suoi vent’anni da Presidente furono
conditi da infinite gioie e clamorosi successi,
ma anche da grandi dolori. A cominciare da
quella maledetta finale all’Heysel di Bruxelles
del 29 maggio 1985, quando 39 tifosi, 32 dei
quali italiani, morirono prima della finale di
Coppa Campioni col Liverpool. Una tragedia
che lo segnò profondamente.

(Con la collaborazione di Iacopo Mirabella)
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Lasalute
vien 

mangiando

di 
ROSANNA

LAMBERTUCCI

Dolori o crampi addominali,
ma anche cattiva digestione,
senso di nausea, fino anche

a dolorosissime coliche… Sono solo
alcuni dei disturbi che, proprio come
le spie che si accendono sul cruscotto
dell’automobile quando qualcosa
non va, possono segnalare sia giunto

il momento di programmare un’ecografia alla cistifellea.
Simili malesseri, infatti, se protratti nel tempo, possono
essere dovuti alla presenza di calcoli della colecisti. Un
problema molto frequente, visto che ne soffre addirit-
tura il 15 per cento della popolazione (più frequente-
mente femminile), spesso legato anche ad uno scorretto
stile di vita, per lo più alimentare. 
Impariamo a prenderci cura della cistifellea, allora, un
organo importante, la cui principale funzione è quella
di accumulare la bile, in modo di poterne poi far de-
fluire una quantità rilevante nel duodeno per aiutare
la digestione, in particolare per l’elaborazione dei grassi. 
Approfondiamo l’argomento con un grandissimo
esperto, il professor Francesco Pignataro, internista ed
ecografista. «La bile viene prodotta dal fegato», spiega
il professore, «ed accumulata nella colecisti prima di
venire inviata nel duodeno, sotto lo stimolo di una so-
stanza detta colecistochinina, al passaggio di cibo nella
prima parte dell’intestino tenue. La sabbia biliare o i
calcoli alla colecisti sono assai frequenti. Il sovrappeso,

126 IL CARABINIERE - AGO/SET - 2021

QUEI FASTIDIOSI 
“SASSOLINI”

il diabete di tipo 2, la stipsi, ma anche il rapido calo
ponderale dovuto a diete fortemente ipocaloriche, sono
alcuni dei fattori che possono predisporre alla forma-
zione di calcoli». 

I livelli di colesterolo possono influire sulla salute
della cistifellea? 
«Assolutamente sì. Tenerlo sotto controllo è fonda-
mentale. Un eccesso di colesterolo, infatti, che sia en-
dogeno, ossia prodotto dal nostro organismo, o intro-
dotto per eccessi nella dieta, può determinare un
accumulo e il precipitare dello stesso in cristalli, che
sono comunemente chiamati sabbia biliare per la loro
somiglianza, appunto, con la sabbia. L’addensamento
della bile, che ha motivazioni legate al sesso (prevalenza
femminile), alla familiarità, all’obesità o alla condizione
di gravidanza, determina dapprima una sedimentazione
della bile stessa con la formazione della sabbia e poi
via via la costituzione di veri e propri “sassolini” che
possono arrivare ad essere grandi anche alcuni centi-
metri».

Quali sono i sintomi, nel caso di sabbia biliare o di
calcoli?
«Sabbia e calcoli possono non dare alcun fastidio, non
manifestare segni della loro presenza. È bene comunque
controllare la colecisti per evidenziare eventuali forma-
zioni. In certi casi, infatti, i calcoli possono farsi sentire
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La ricetta dello chef 
Fabio Campoli

PROFUMATO PAGELLO 
Pagello in foglie di lattuga profumato al vino e menta

INGREDIENTI 
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Per 4 persone
• Filetti di pagello, 4 
• Foglie di lattuga romana, 8-10  
• Foglie di menta, 10 
• Vino bianco, 100 ml
• Timo e prezzemolo, q.b.
• Olio extravergine d’oliva, q.b.
• Sale, q.b.
Per il purè di patate e topinambur
• Patate bollite, 300 gr 
• Topinambur bollito, 200 gr  
• Latte scremato, 100/150 ml 
• Sale, q.b.

PROCEDIMENTO

Prendete i filetti di pagello e tagliateli in trancetti larghi 4-5 cm. Sistemate i tranci su
un vassoio e salateli in modo uniforme da ambo i lati. A parte, sbollentate le foglie di
lattuga in una pentola con abbondante acqua salata per pochi secondi; poi scolatele
delicatamente aiutandovi con una schiumarola e lasciatele freddare.
Adagiate le foglie di lattuga ben aperte su un tagliere, asciugatele tamponandole con
carta da cucina e battetele delicatamente con un batticarne per appiattirle. Poi salate
leggermente ciascuna foglia e procedete arrotolando all’interno di ciascuna un trancetto
di pagello, ripiegando prima i lati lunghi della foglia e poi quelli corti.
Portate sul fuoco un tegame, versate un filo d’olio all’interno e adagiate i trancetti in
foglie di lattuga, irrorateli con il vino bianco, coprite e lasciate cuocere a fuoco dolce
per circa 15 minuti. Una volta che la preparazione sarà pronta, spostatela dal fuoco e
aggiungete le foglie di menta finemente tritate al momento, lasciando riposare il
tutto perché si insaporisca. A parte, preparate il purè di patate e topinambur da servire
come contorno: schiacciate le patate e i topinambur bolliti ancora caldi, e raccogliete
la purea in una casseruola. Lavoratela il minimo necessario, aggiungendo un pizzico
di sale e una quantità di latte scremato in base alla consistenza finale desiderata, più
o meno densa. Servite il pagello in foglie di lattuga sul purè caldo.

a l l ’ i m -
provviso, es-

sere dolorosissi -
mi e richiedere anche

un intervento d’urgenza, ol-
tre che provocare una pancreatite. Tra

l’altro sono più pericolosi i calcoli di pic-
cole dimensioni (3-5 mm) in quanto pos-
sono incunearsi nella via biliare princi-

pale, bloccandola, e determinare una stasi
di bile nel fegato oppure uno stop dei succhi

pancreatici con complicanze anche molto serie, quali
appunto la pancreatite. L’esame principale per valutare
la colecisti è l’ecografia. Permette, infatti, oltre che di
verificare lo stato delle pareti delle viscere, anche di rile-
vare un’eventuale presenza di materiale endoluminale». 

Possiamo dire allora, professore, che anche per la
salute della cistifellea lo stile di vita e l’alimentazione
sono fondamentali...
«Certamente. È bene limitare o evitare cibi grassi e man-
tenere un tasso di colesterolo nella norma, tenendolo
sotto controllo con i periodici esami ematochimici. In
generale suggerisco di mangiare in maniera semplice,
evitando pietanze troppo elaborate, ricche di grassi e
condimenti. È utile inoltre bere molto durante il giorno,
almeno un paio di litri d’acqua, e favorire l’equilibrio
intestinale mangiando molte fibre, come quelle conte-
nute nei cereali, meglio se integrali, nella verdura e nella
frutta. La carne dev’essere magra, privata quindi del
grasso visibile o della pelle, nel caso di pollo e tacchino.
Anche tra gli affettati suggerirei di scegliere quelli magri,
come prosciutto crudo senza grasso o bresaola. Sì al
pesce, meglio se bianco. I formaggi freschi e stagionati
sono consentiti due volte a settimana, così come è pre-
feribile non eccedere con le uova, che vanno comunque
cotte poco, perché altrimenti si distrugge la lecitina con-
tenuta nel tuorlo, che è l’antagonista del colesterolo.
Quanto a latte e yogurt, infine, sempre meglio preferire
quelli parzialmente scremati».
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Carabinieri
nelle fiabe

La Vignetta
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