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Il vetro: un materiale fragile e trasparente, che però può diventare durissimo
e impenetrabile; il vetro che per alcune sue caratteristiche rientra nei
liquidi mentre per altre viene annoverato tra i solidi; il vetro che è composto
quasi soltanto da minuscoli granelli di sabbia; il vetro che non inquina, è
totalmente riciclabile e quindi fondamentale per la salvaguardia dell’am -
biente. Per questo e per moltissimi altri motivi, che scoprirete leggendo
un approfondito articolo nelle pagine che seguiranno, a questo magico
materiale che arriva da un lontanissimo passato e che procede spedito
verso il futuro, l’Organizzazione delle Nazioni Unite, che proprio dentro

un Palazzo di Vetro vive, ha dedicato il Primo Anno Internazionale a partire da febbraio 2022 (e noi la
copertina di questo numero).
Guardare sempre avanti, al futuro, è del resto un’abitudine che non dovremmo perdere mai. Men che
meno nell’età in cui tutto deve essere ancora costruito: l’età verde, quella delle nuove generazioni,
sempre più assillata da precarietà e incertezze soprattutto per ciò che concerne il settore lavorativo. A tal
fine abbiamo esplorato, attraverso una puntuale riflessione di Alessandro Barbano, le nuove frontiere
dell’occupazione: un settore estremamente fluido, all’interno del quale le competenze che i giovani
hanno acquisito attraverso i normali canali formativi (scuola, università) non sono sempre allineate alle
richieste del mercato. 
Aveva un’ottima formazione derivata da eccellenti scuole e università, anche se poi decise di fare tutt’altro
nella vita, Jean-Baptiste Poquelin, in arte Molière, tra i più grandi commediografi di sempre. Questo
mese ricorrono i quattrocento anni dalla nascita e abbiamo voluto omaggiarlo raccontandone la vita
inestricabilmente connessa alle sue indimenticabili opere, dal Tartufo all’Avaro al Malato immaginario,
che continuano a calcare le scene dei teatri di tutto il mondo senza aver perso nulla della loro briosità e
modernità.
Qualcosa che non deve invece essere dimenticato, e che anzi dobbiamo sempre aver ben presente
affinché ciò che ha rappresentato il baratro morale della storia dell’umanità non debba ripetersi mai
più – l’annientamento di milioni di ebrei e non solo da parte dei Nazisti –, viene ricordato come tutti
gli anni il 27 gennaio, data scelta perché in quel giorno del 1945 si aprirono i cancelli di Auschwitz,
l’arcipelago dello sterminio nel cuore dell’Europa. E fu come precipitare nel “buio della coscienza”, così
recita il titolo di un suggestivo articolo che riapre una ferita impossibile da rimarginare. Tra quanti
tentarono di fermare quella barbarie, ci furono anche molti carabinieri, che spesso pagarono con la vita
il loro essere andati ben oltre il senso del dovere. Alcuni di questi, per l’esattezza i cinque sottufficiali
che ricordiamo in questo articolo, per essersi opposti al male assoluto riuscendo a salvare delle vite,
hanno avuto il riconoscimento di Giusti tra le Nazioni. 
E molte cose giuste le hanno fatte anche le donne che, in un anno così difficile come quello appena
trascorso, hanno affrontato con passione e determinazione sfide di ogni genere, nei campi più diversi.
Nell’articolo che abbiamo voluto dedicar loro ne troverete soltanto una piccola rappresentanza: i
personaggi più noti (dalla Cancelliera tedesca Angela Merkel, che dopo sedici anni ha lasciato il suo
incarico, alla neo Vice Presidente degli Stati Uniti Kamala Harris, alla Regina Elisabetta II, che
ultranovantenne continua a stupire il mondo con i suoi messaggi di fiducia e il suo stile rigoroso), ma
dietro di loro c’è un esercito rosa che non smetterà mai di lottare fino a quando la parità di genere non
verrà riconosciuta da tutti come una priorità.

Gen. D. Mario Cinque

IN 
PRIMO PIANO

Editoriale
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Ci lasciamo alle spalle un anno eccezionale. Mai eravamo
cresciuti così tanto. Certo, se non ci fosse il Covid, avremmo
la sensazione di rivivere un secondo miracolo economico.
Purtroppo il virus c’è ancora, con tutte le sue dolorose

incognite. La crescita superiore al 6 per cento del 2021 compensa solo in parte
la forte caduta (-8,9 per cento) del 2020. Dunque, ogni euforia è fuori luogo
anche se la nostra ripresa è superiore a quella media europea, tedeschi e francesi
inclusi. Non succedeva dalla fine del Novecento. Vuol dire che abbiamo reagito
meglio del previsto. L’anno scorso le nostre esportazioni dovrebbero aver superato
i 500 miliardi. Un record. Un terzo del nostro Prodotto interno lordo (PIL). 
Le stime sulla crescita per l’anno appena cominciato oscillano tra il 4 e il 5 per
cento. Con una grande incognita: l’inflazione. Un fenomeno al quale non eravamo
più abituati. Negli anni ’70 e ’80 la contingenza fu un modo per adeguare i salari
alla crescita del carovita. Inizialmente efficace, poi perverso. La scala mobile alla
fine venne tolta, giustamente. Il potere d’acquisto delle famiglie è oggi difeso da
alcuni necessari interventi del governo per attenuare il caro bollette. Ma non
basta. Occorrerà più attenzione nello spendere e, soprattutto, risparmiare. I soldi
lasciati sui conti correnti valgono ogni giorno di meno, ma non ce ne accorgiamo. 
L’inflazione è una tassa subdola, un veleno silenzioso che erode nel tempo i
capitali. Chi si è indebitato a tasso fisso ne avrà però un vantaggio. E per certi
versi anche lo Stato, che vede lievitare il prodotto nominale. Il debito cresce ma
in rapporto con il Prodotto interno lordo sembra non aumentare troppo o persino
diminuire. Se l’inflazione non è passeggera (sulle tariffe dell’energia e sui prezzi
delle materie prime dovrebbe esserci un rallentamento) muoverà prima o poi i
tassi d’interesse, ovvero il costo del denaro. E questo vorrà dire che la finestra di
calma e opportunità garantita dagli acquisti dei nostri titoli di Stato da parte
della Banca centrale europea potrebbe rapidamente chiudersi. 
Nel 2022 l’Unione europea ridiscuterà le regole di bilancio. Non si tornerà a
vincoli stringenti e austeri, ma la stagione del denaro facile a tasso zero o persino
negativo, favorevole ai grandi debitori (cioè noi), sembra al tramonto. Virus
permettendo. 

L’Osservatorio

VIRUS 
PERMETTENDO 

di Ferruccio 
de Bortoli 
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La crescita del terrorismo di matrice jihadista in Africa e, in particolare,
nella regione del Sahel e nel nord del Mozambico, costituisce una minaccia
strategica agli interessi economici, politici e securitari italiani. Per questa
ragione, la stabilizzazione di queste aree critiche rappresenta una priorità
irrinunciabile per la politica estera e di difesa nazionale. 
L’elaborazione di una strategia di contrasto efficace passa attraverso la
comprensione delle dinamiche evolutive del terrorismo in Africa. Tra
queste, la più interessante riguarda la sempre più profonda sinergia che
unisce i gruppi jihadisti alle reti criminali e ai gruppi armati antigovernativi.
Ad esempio, se si osserva il Sahel, si sarà tentati di attribuire l’aumento
dell’influenza di al-Qaeda e dello Stato Islamico alla loro capacità di

intercettare il malcontento popolare e di sfruttare le divisioni etniche e i conflitti sociali, soprattutto
quelli tra agricoltori e pastori semi-nomadi. Tuttavia, questo apparente rapporto causa-effetto riesce a
spiegare perché sempre più giovani decidano di imbracciare le armi e unirsi alle reti terroristiche ma, al
contempo, non ci dice come questi gruppi riescano ad armarsi e da dove prendano le risorse finanziarie
per sopravvivere. In alcuni casi, si è pensato che il semplice controllo del territorio e la tassazione dei
villaggi bastassero a garantire il flusso di denaro sufficiente a sostenere le spese dell’insorgenza. In realtà,
tale livello di tassazione non basterebbe a sostenere le spese di migliaia di combattenti e a soddisfare le
loro esigenze basilari. 
Di conseguenza, l’unico modo che i gruppi terroristici hanno per sopravvivere è quello di affidarsi alle
attività criminali (su tutte i traffici illeciti) o costringere le reti mafiose transnazionali africane a pagare
oboli per poter far transitare la merce attraverso i territori controllati dai jihadisti. Fino al 2015, il
modello dell’obolo era il più diffuso, salvo poi essere sostituito da un sistema di gestione etero-diretta
dei traffici illeciti, soprattutto di armi e minerali preziosi. Tale rivoluzione è avvenuta a partire proprio
dal 2015, quando Paesi come Mali e Burkina Faso hanno liberalizzato il proprio mercato aurifero,
lanciando una corsa all’oro nella quale anche le organizzazioni jihadiste hanno avuto la loro parte.
Oggi alcune sigle jihadiste controllano piccole miniere artigianali in Burkina Faso, Mali e Libia
meridionali ma, purtroppo, non dispongono dei canali adeguati alla commercializzazione dell’oro
all’estero. In loro soccorso giungono le reti criminali dell’Africa sub-sahariana e, in particolare, la
tristemente famosa mafia nigeriana. Quest’ultima garantisce all’oro dei jihadisti l’accesso ai porti del
Golfo di Guinea. In cambio, i jihadisti facilitano il passaggio dei flussi migratori irregolari nelle aree
desertiche del Mali e della Libia. 
L’alleanza sacrilega tra terroristi e criminali rappresenta altresì la colonna portante dell’espansione del
jihadismo verso sud, dal Sahel alle coste del Golfo di Guinea. Infatti, al pari della regione saheliana,
anche l’area costiera africana occidentale possiede vulnerabilità sociali e politiche e, al contempo,
opportunità economiche ideali per garantire la proliferazione di quello che ormai è definito gangster-
jihadismo. In tal senso, l’incremento degli attacchi e delle attività di proselitismo jihadiste in Benin e
Costa d’Avorio devono suonare come un pericoloso monito. 

LA SACRILEGA 
ALLEANZA

Scenari

di Andrea 
Margelletti
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IL GRANDE
INCANTATORE

Focus
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Nasceva duecento anni fa
Heinrich Schliemann,
l’archeologo tedesco cui è
attribuita la scoperta dell’antica
Troia e non solo. Una fama
raggiunta anche grazie 
a qualche mistificazione...

Isogni dei bambini sono belli perché ingenui.
Non conoscono il senso della misura, ignorano
i confini con la realtà, sono all’oscuro delle tra-

versie che ne impediscono il concretizzarsi. E forse
per tutti questi motivi molti di quei sogni, inclusi i
nostri, rimangono rinchiusi in cassetti che da adulti
apriamo e guardiamo con un sorriso colmo di te-
nerezza. Non sarebbe d’accordo con queste poche
righe Heinrich Schliemann, padre dell’archeologia
moderna, lo scopritore di Troia, dei tesori di Micene
e di molto altro ancora. 
Il sogno che faceva da bambino è diventato realtà

di
Alberto
Angela

grazie a una ferrea tenacia, a una fame di conoscenza
e a una capacità di azione veramente fuori dal co-
mune. A duecento anni dalla sua nascita e molto
tempo prima dell’avvento dei social network, questo
instancabile promotore di sé stesso seduce, incanta
e fa discutere. 
La sua autobiografia è scritta col pugno di chi vuole
edificare la propria leggenda e alimentare il proprio
mito prima ancora che la morte improvvisa ne scriva
un enfatico epitaffio. E poco importa se – come da
tempo messo in luce da diversi studiosi – nel suo
operato realtà e finzione si intreccino in trame non
meno fitte di quella della sceneggiatura di un film. 
Schliemann è di fatto uno dei personaggi più rap-
presentativi del suo secolo, una star della cultura
classica, la maggior fonte d’ispirazione di tutti quei
self-made men incapaci di stare fermi e vivere nel-
l’anonimato. 
Dalla sua autobiografia apprendiamo che all’età di
otto anni rimane colpito da un libro illustrato per
ragazzi. Su quelle pagine ci sono Troia in fiamme
ed Enea che porta sulle spalle il padre Anchise. Il
piccolo Heinrich dirà al suo papà: «Se le mura di
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queste città sono realmente esistite, è impossibile
che siano andate completamente distrutte, devono
essere rimaste rovine da qualche parte, sepolte sotto
la polvere dei secoli». 
Forse in quel momento non può immaginare, il pic-
colo Heinrich, che un giorno, sulle colline di His-
sarlik, in Turchia, sarebbe stato lui a riportare alla
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luce quella città che sembrava inghiottita dal tempo.
Non proprio quella del suo amato Omero, ma pur
sempre Troia. Né tantomeno si poteva pronosticare
un’impresa così ardua, a giudicare da un’infanzia
che, stando sempre a ciò che lui scrive, fu sofferta e
turbolenta. 
Nato il 6 gennaio 1822 sul Baltico, nella regione
del Meclemburgo – la stessa che Bismarck, con una
velenosa battuta, liquidò come un luogo dove anche
la fine del mondo sarebbe arrivata in ritardo –, è
costretto a lasciare il suo paese natale in seguito a
uno scandalo. Il padre, pastore protestante, intra-
prende una relazione extraconiugale con una donna
molto più giovane e la porta in casa dopo che la
madre del piccolo Heinrich muore prematuramente.
Crescerà sotto la tutela di uno zio materno, in un
paese non molto lontano dal suo. 
A scuola è tutt’altro che uno studente brillante, ma
è abile nell’apprendere le lingue straniere e infatti,
da adulto, ne riuscirà a parlare e scrivere corretta-
mente più di una dozzina. Forse venti, inclusi l’ita-
liano e l’arabo. Sono anni di ristrettezze economi-
che, Schliemann concilia gli impegni scolastici con
l’attività di garzone in una drogheria. 
Fin qui una storia come tante, se non fosse che,
come spesso accade nel racconto della sua vita, c’è
un elemento romantico volto a spezzare il grigio
della consuetudine. Sembra infatti che in questa
drogheria un mugnaio ubriaco sapesse recitare i
versi di Omero e che Schliemann debba proprio a
lui le prime rudimentali lezioni di greco antico.
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Una coincidenza che risveglia il sogno fatto da bam-
bino e la sua fantasia visionaria. Purtroppo per lui,
però, i soldi scarseggiano, non è tempo per coltivare
progetti e nemmeno per sbronzarsi di illusioni:
Schliemann è costretto a lasciare ben presto ogni
studio, ogni apprendistato per lavorare e poter vi-
vere. E ancora, come nella scena di un film sapien-
temente architettata da un regista, la nave sulla
quale si imbarca per la Colombia si incaglia al largo
dell’isola di Texel, in acque olandesi, a seguito di
una tempesta. Insieme ad altri passeggeri, con i
quali ha rischiato di morire per ipotermia, viene
trasferito in un ospedale di Amsterdam e lì lavorerà
come fattorino fin quando non verrà assunto in una
ditta nel settore della contabilità e poi inviato in
Russia, a San Pietroburgo. 
È l’inizio di una carriera che lo trasformerà in un
geniale e spregiudicato uomo d’affari. Nella città
fondata da Pietro il Grande, Heinrich avvia infatti
un redditizio traffico d’armi durante gli anni della
guerra in Crimea; poi, negli Stati Uniti, si arricchisce
prestando danaro ai cercatori d’oro. Molto tempo
dopo, quando ormai i suoi capitali avevano rag-
giunto la cima della sua non meno alta ambizione,
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ricorderà gli anni trascorsi in California come il
punto di svolta della sua ascesa, tanto da conservare
gelosamente la copia del contratto d’acquisto di una
miniera d’oro da cui ricavò una fortuna. Niente,
nemmeno la denuncia per frode che lo costringe a
lasciare gli Stati Uniti, può fermare questo inarre-
stabile uomo venuto dalle campagne tedesche. 
Negli anni in cui Vincent van Gogh getta sulla tela
le ultime pennellate nervose della sua febbrile pro-
duzione artistica, Schliemann continua a inseguire
i suoi obbiettivi con un fervore che travolge anche
la sua vita sentimentale. La travolge nel senso che
non sarà mai il suo primo pensiero. Caterina, la
prima moglie, russa, si sente trascurata da que-
st’uomo animato dalla voglia di avventura; la secon -
da, Sofia, ellenica, stando a una delle tante leggende
scelta da una fotografia, è un biglietto da visita in
Grecia, quando smessi i panni da uomo d’affari ve-
stirà quelli di archeologo. Il nome dei due figli, Aga-
mennone e Andromaca, l’ennesimo tassello di una
passione omerica che non lo abbandona mai. 
È il momento in cui il sogno del bambino si con-
giunge con la spasmodica concretezza dell’adulto.
Il momento in cui, forte del successo, intraprende

nuovi e lunghi viaggi e la sua vita si sposa definiti-
vamente con il mito, l’archeologia e... l’inganno. 
Quando va in Grecia per la prima volta viene a sa-
pere che da poco sono stati fatti degli scavi nella re-
gione di Troia, la Troade, e che da qualche tempo si
sta cercando di localizzare la città mitica distrutta
dagli Achei. È l’occasione che non può lasciarsi
sfuggire, e infatti si precipita in Turchia. All’epoca
molti studiosi ritenevano che i resti di Troia si tro-
vassero nei pressi della località di Bournabashi.
Schliemann apre sul posto un piccolo scavo, ma
non vi trova niente. Potrebbe sembrare un falli-
mento, invece è qui che fa un incontro che si rivelerà
fatale per i futuri successi. S’imbatte infatti in un
diplomatico britannico con la passione per l’ar-
cheologia, Frank Calvert, che insieme al fratello,
anni prima, aveva condotto alcuni saggi esplorativi
proprio in questa zona. 
È lui a suggerire a Schliemann che Troia vada cercata
altrove, non lontano da Bournabashi, sulla collinetta
di Hissarlik. Un consiglio che Schliemann, nei suoi
diari, racconta invece come una riflessione propria.
Questo impadronirsi delle idee degli altri fino a
oscurarne addirittura i meriti, sommato alla mano-

IL CARABINIERE - GENNAIO - 2022 21

Il diplomatico inglese Frank Calvert, che suggerì a Schliemann 
il luogo in cui scavare per cercare i resti dell’antica Troia. 

A sinistra e a fronte: bassorilievi raffiguranti episodi 
della guerra di Troia
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missione dei contesti archeologici e all’accumula-
zione di reperti non sempre tutti trovati nel luogo
indicato, saranno le basi dello Schliemann ingan-
natore tratteggiato dagli studiosi venuti dopo di
lui. Ma anche i capi d’accusa dei suoi contempora-
nei. Persino il suo amore per Omero, la figura ro-
mantica del bambino che osserva la litografia di
Enea e Anchise, oltre alla sua conoscenza del greco
antico, sono oggi messi in discussione. Del resto
Schliemann era un uomo che pensava in grande e
probabilmente mentiva in grande, tanto da affer-
mare, senza nessuna prova, di essere stato ricevuto
alla Casa Bianca da due presidenti americani. 
Di tempo per riflettere sulle menzogne, comunque,
ce n’è davvero poco. Schliemann adesso ha una sola
ossessione: l’antica città di Troia distrutta dagli Achei.
Il 9 aprile del 1870 cominciano gli scavi e una lunga
serie di indagini che dureranno fino al 1873. Sono

gli anni delle liti: con il governo ottomano che osteg-
gia i lavori, con Calvert per una continua divergenza
di idee, e soprattutto con le difficoltà tecniche pre-
sentate dallo scavo archeologico. Schliemann è pur
sempre un principiante, mosso più dal formidabile
intuito che dalla preparazione. Fa aprire prima una
serie di piccoli valli e poi la cosiddetta Trincea di
Schliemann, un enorme taglio in verticale largo 79
metri che attraversa tutta la collina di Hissarlik. 
Si tratta di uno spazio troppo grande, che rende im-
possibile controllare il lavoro degli operai coinvolti:

Un dipinto raffigurante gli scavi sulla collina di Hissarlik e, a
sinistra, Sophia Schliemann, moglie dell’archeologo, con indosso
i gioielli rinvenuti nel sito e passati alla storia come il “Tesoro di
Priamo”. Sotto: lo scontro tra Ettore e Achille in un vaso attico
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buona parte della stratificazione della collina subi-
sce infatti danni irreparabili. Emergono però le
prime strutture e, tra di esse, un complesso archi-
tettonico in cui Schliemann riconosce il palazzo di
Priamo. Nella parte più alta della collina, dove Cal-
vert aveva già identificato il tempio di Atena, viene
invece rinvenuta una metopa, una scultura a basso-
rilievo che raffigura il Dio del sole su un carro trai-
nato da quattro cavalli, oggi conservata al Museo
di Pergamo di Berlino. 
Una sensazionale scoperta che però rappresenta il
punto di rottura tra Schliemann e Calvert. I due
hanno infatti sottoscritto un accordo in base al
quale dovranno spartirsi i reperti, ma una metopa
non si può certo dividere in due. E allora Schlie-
mann, che non perde mai il senso degli affari, offre
a Calvert una somma molto più bassa del reale va-
lore dell’opera. Un affronto veramente insanabile.
Come in un poema epico, gli dèi hanno però già
scelto il vincitore: per tutta la vita Calvert, il vero
scopritore di Troia, verrà totalmente offuscato dalla
genialità di Schliemann, troppo più ricco e più am-
bizioso per soccombere. Troppo affamato di altre
nuove e sorprendenti scoperte. 
La più famosa, in questo grande scavo di rabbia e
veleni, avviene nel 1873: un grande tesoro di armi,
gioielli e altri pezzi, 137 in tutto, tra cui 8.750 perle

d’oro per collane. Schliemann non ha dubbi: è il
famoso tesoro di Priamo. Sul suo diario annota il
ritrovamento con parole che, ancora una volta, ri-
mandano a un senso del racconto insito nella sua
personalità: «Lo estrassi io stesso con un grande
coltello, mentre gli operai riposavano e mangiavano.
Ero in pericolo, la grande muraglia della fortezza
dove ero costretto a scavare minacciava di crollare
su di me ad ogni istante. Ma lo feci per la scienza:
quel tesoro era troppo importante. Mia moglie era
accanto a me». Moglie che, come una novella Elena
di Troia, poserà con quei gioielli dietro l’obbiettivo
della macchina fotografica. A questo punto, il film
è compiuto, i personaggi sapientemente diretti. Gli
stessi personaggi che inevitabilmente, nel corso dei
secoli, ispireranno altre menti creative: l’Indiana
Jones di Spielberg non nasce forse da una costola
di Schliemann? 
Quello che viene dopo, nella vita dell’archeologo
tedesco, è ormai un copione consolidato: così come
per Troia aveva sostenuto di seguire i versi omerici,
per gli scavi a Micene si orienta seguendo le parole
di Pausania. Agamennone, per lo scrittore greco,
era stato sepolto nelle mura della città ed è lì che
scava Schliemann, accanto alla famosa Porta dei
Leoni, dove trova una serie di tombe. Molte di que-
ste contengono corredi funebri ricchissimi e ma-
schere d’oro, fra le quali quella che Schliemann af-
ferma sia di Agamennone. 
È l’ennesima intuizione che spaccia per verità. Perché
la verità è qualcosa che fin da bambino Schliemann
manipola a suo piacimento. Ciò che ha sempre con-
tato per questo geniale visionario è il racconto della
sua vita, più che la vita stessa. E anche quando la
morte lo coglie di sorpresa a Napoli, nel 1890, lui
aveva già pensato al proprio mausoleo come l’enne-
simo racconto di un’esistenza pensata per essere rac-
contata. Si trova ad Atene ed è stato progettato a sua
immagine e somiglianza. Sopra sono scolpite tutte
le sue imprese, la sua autostima, il suo incontrollabile
narcisismo. Per buona pace dei suoi detrattori, di
cui si ricordano solo gli esperti. Forse aveva ragione
Bramante, quando diceva: “Costruendo la tomba
quando si è vivi, si può evitare la morte anzitempo”.
Nel caso di Schliemann, la fine è solo l’inizio della
sua leggenda. 
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Anniversari

di 
MARIA 

MATALUNO

Così sono gli uomini, secondo un suo celebre
personaggio: ancorati alla maschera che la vita ha loro
attribuito, il dito grosso a far da dito grosso, il piccolo 
a far da dito piccolo. Parola di Giovanni Verga, 
il “poeta della povera gente” morto giusto un secolo fa

“COME 
LE DITA 
DELLA MANO”
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Il film di Franco Zeffirelli tratto dalla verghiana Storia di una

capinera. A fronte: una fotografia scattata dall’autore siciliano

scano – quella composta dal vedovo Padron ’Ntoni e
dal figlio Bastiano, dalla nuora Maruzza e dai nipoti
’Ntoni, Luca, Mena, Alessi e Lia, a tutti noti come “i
Malavoglia” – l’attualissima odissea dei migranti che a
fiotti sbarcavano e sbarcano su quelle terre poste al-
l’estremo sud dell’Europa e al più vicino nord dell’Africa.
Il secondo è l’immaginifico Terraferma di Emanuele
Crialese, uscito non a caso, come il film di Scimeca, in
quel 2011 in cui sulle coste siciliane approdò, dopo un
viaggio fatto di dolore e spavento, un esercito di oltre
60mila anime in cerca di futuro. 
All’epopea dei Malavoglia la pellicola di Crialese si ispira
per mettere in scena il dramma, a un tempo simile e di-
versissimo, di una famiglia sospesa tra l’attaccamento
alle consuetudini e la fame di occasioni, tra la fedeltà al-
l’ideale dell’ostrica – che diffida chiunque a lasciare lo
scoglio su cui il destino l’ha gettato per inseguire una
vaga bramosia di conoscere il mondo – e la speranza in
un riscatto riservato solo a chi abbia spalle abbastanza
forti per sostenerne le conseguenze. A provocare l’onda
destinata a far naufragare ogni certezza, anche in questo
caso, l’impatto con la disperata ricerca di un altrove che
spinge uomini e donne senza radici a imbarcarsi su scafi
che non si chiameranno mai Provvidenza per raggiungere
quella terraferma che tanto ferma non è eppur si mostra,
a chi la guardi dall’altra sponda del Mediterraneo, come
l’unico approdo possibile. Creature bisognose di tutto e
a tutto disposte, pur di spezzare le loro catene, che certo
avrebbero fornito spunti preziosi alla penna di Giovanni

Verga, lo scrittore che più di ogni altro mise il suo

Dei numerosi film che i maestri del cinema ita-
liano hanno tratto dai romanzi di Giovanni
Verga – da La terra trema di Luchino Visconti

(1948) alla zeffirelliana Storia di una capinera (1993),
passando per La Lupa di Alberto Lattuada (1953) e
L’amante di Gramigna di Carlo Lizzani (1969) – ce ne
sono almeno due che sono riusciti ad andare ben oltre
la trasposizione per immagini dei capolavori del narratore
catanese, mettendone in luce la sconcertante attualità. 
Il primo è I Malavoglia (2011) di Pasquale Scimeca, che
all’omonimo modello rimane pressoché fedele, salvo tra-
sferire la vicenda originale dalla catanese Aci Trezza di
fine Ottocento alla siracusana Porto Palo dei giorni nostri
e far irrompere nella tragica parabola della famiglia To-
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istinto per il narrare al servizio dei Vinti e della loro
ideale rivalsa nei confronti di quelle classi “alte” che, agli
occhi del cantastorie catanese, avevano già ricevuto
troppo dalla vita per pretendere di essere anche celebrate
dalla letteratura. 
E invece lui no. Lui, che pure da una famiglia di alto li-
gnaggio era nato nel 1840 e che il lusso dei caffè storici,
dei circoli mondani e dei salotti letterari l’aveva cono-
sciuto bene, tra la natia Catania e le “adottive” Firenze e
Milano, aveva preferito puntare il suo obiettivo di scrit-
tore votato alla scuola del Vero – nonché fotografo di-
lettante sulle orme dell’amico e collega Luigi Capuana –
sui paesaggi nudi e sofferenti della Sicilia profonda, sulle
mani nodose dei contadini e i volti cotti dal sole dei pe-
scatori di Aci Trezza. Era convinto, l’autore di Nedda e

Fantasticheria, che fosse soprattutto lì, tra quelle reti da
rammendare e quelle terre da proteggere col sangue con-
tro gli scherzi della vita, tra una miniera affamata di vite
giovanissime e una piazza di paese spazzata dal vento di
passioni primitive, che la letteratura avrebbe potuto rea-
lizzare il sogno che era stato già dei naturalisti francesi e
che Verga stesso, discepolo alla scuola del Zola e del suo
“romanzo sperimentale”, aveva coltivato come si fa con
la più nobile delle missioni: quella di raccontare la vita
“così come è stata o come dovrebbe essere stata”, senza
sentirsi migliore o peggiore dei propri personaggi ma
piuttosto lasciarsi scomparire dinanzi a loro come fa lo
scienziato di fronte alla lente del suo microscopio, evi-
tando di interferire col risultato di un esperimento il cui
unico scopo è mettere in luce “le piccole cose che fanno
battere i piccoli cuori”. 
Altro che manzoniano, onniscente narratore che tutto
sa e tutto comprende, sempre pronto a parteggiare per i
deboli e a stigmatizzare l’arroganza dei potenti. Il narra-
tore verghiano è parte del suo narrare, è il “narratore-te-
stimone”, per dirla col critico siciliano Giovanni Lo
Conti, che si nasconde tra gli scogli levigati dalla risacca
che indicano la rotta al pescatore e tra le pale di un fico
d’india che leva le braccia al cielo invocando la sua cle-
menza; che parla con la voce dei suoi protagonisti e con
la stessa voce, infarcita di atavici pregiudizi e inestirpabili
superstizioni, ne giudica i tentativi di migliorare una
condizione che migliorabile non è. Non lo è la condi-

Illustrazione da Vita dei campi (1880), la raccolta di novelle 
che comprende le celebri Rosso Malpelo e Cavalleria Rusticana
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«Soltanto il Mare gli
brontolava la solita storia 
lì sotto..., perché il Mare 
non ha paese nemmeno Lui, 
ed è di tutti quelli che lo
sanno ascoltare»

Giovanni Verga
Sopra e in basso: due pellicole ispirate al capolavoro di Verga
Terraferma di Emanuele Crialese e I Malavoglia di Pasquale Scimecazione di Rosso Malpelo, impolverato eroe dell’omonima

novella, minatore bambino in una cava di rena rossa
come i suoi capelli destinato a morire al pari di suo
padre in un cunicolo lungo e oscuro che nemmeno un
topo avrebbe cuore di avventurarvisi. Rosso Malpelo,
che con i suoi “occhiacci grigi” e la sua chioma fiam-
meggiante di malizia è il candidato perfetto alla disfatta,
destinato a scontare fino all’ultimo, asmatico respiro da
“caruso”, la maledizione di una classe di lavoratori sfrut-
tati e sottopagati: la stessa che in quegli anni gli studiosi
positivisti andavano indagando per denunciare le stor-
ture di un’unificazione che non aveva tenuto conto
delle insopprimibili differenze che ben presto avrebbero
dato vita a una questione meridionale ancora lungi dal-

l’essere risolta.
Non è migliorabile la condizione dei già citati Mala-
voglia, ché anzi la loro favola nera di tradizioni in-

cautamente spezzate e di imprese miseramente naufragate
come le illusioni al gelido apparir del vero non è che la
rappresentazione di ciò che può accadere a “una fami-
gliuola, vissuta fino ad allora relativamente felice”,
quando a turbarne la stabilità intervengano “le prime
irrequietudini pel benessere”, “l’accorgersi che non si sta
bene, o che si potrebbe star meglio”; e nemmeno quella
di Mastro-Don Gesualdo, protagonista del secondo dei
cinque romanzi che Verga aveva in animo di dedicare ai
Vinti (il progetto si fermerà però al secondo vo-
lume, con il terzo appena abbozzato). Uno che
sembrava avercela fatta, il buon Gesualdo

Motta, a entrare nella vita da conta-
dinello scalzo e a uscirne da ricco
possidente, salvo poi scoprire di aver
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dimenticato, a furia di rincorrere la “roba”, quel che ve-
ramente conta nella vita, senza accorgersi del “tumore”
di disprezzo e sofferenza che gli è cresciuto dentro, ucci-
dendolo lentamente.
Con la fulminea precisione di una lama puntata dritta
alla gola morirà invece compare Turiddu, protagonista
con Lola, Alfio e Santuzza, della più celebre novella ver-
ghiana, quella Cavalleria rusticana entrata nell’immagi-
nario collettivo grazie alla trascinante partitura che ispirò
a Pietro Mascagni, maestro delle melodie struggenti e
degli irresistibili crescendo (e il successo di quel melo-
dramma, paragonato alla freddezza con cui era stato ac-
colto I Malavoglia, tormenterà Verga fino all’ultimo dei
suoi giorni, spingendolo a chiedere a Mascagni un ricco
indennizzo per l’illecito sfruttamento del suo soggetto).
Morirà di gelosia, compare Turiddu, per aver insidiato
una sposa che non era la sua e aver violato, con l’onore
di un marito tradito e di una fidanzata illusa, un intero
codice di valori. Proprio la gelosia era per Verga, del

resto, il più letale dei sentimenti. Glielo aveva insegnato
la tormentosa relazione con la toscana Giselda Fojanesi,
leitmotiv di una vita che lo vide ripetutamente innamo-
rato per infine morire, il 27 gennaio di cento anni fa,
senza essere riuscito a costruirsi una famiglia sua, oltre
quella formata con i tre nipoti adottati dopo la morte
del fratello Pietro. L’aveva conosciuta giovanissima a Fi-
renze, Giselda, e amata di un amore generoso al punto
da fargli fare un passo indietro quando di lei s’invaghirà
anche l’amico poeta Mario Rapisardi. E il riguardo costò
caro alla sciagurata, visto che Rapisardi si rivelò marito
violento e possessivo, condannandola a un’infelicità tale
che persino il Pirandello romanziere ne sarebbe stato
colpito, modellando su di lei la protagonista de L’esclusa. 
Dell’amore sfortunato tra l’autore catanese e la sua musa
fiorentina rimarranno però soprattutto, oltre a un fascio
di lettere appassionate, le pagine, strazianti, che lo stesso
Verga ne trasse. Come quelle di Storia di una capinera
(1869), elegia per un’adolescente costretta a seppellire la
sua fragile giovinezza nel silenzio di un chiostro, o quelle
della novella Di là del mare (1883), potenti nell’evocare
la tenerezza di un idillio appena sbocciato e già minac-
ciato dallo spettro della separazione: «Allorché si butta-
rono nelle braccia l’uno dell’altro... entrambi pensavano
con desiderio molle e acuto al rapido momento della
sera innanzi, in cui sottovoce, senza guardarsi, quasi
senza parole, si erano detti che il cuore turbinava loro in
petto ad entrambi nel trovarsi accanto. Quando si la-
sciarono, e si strinsero la mano, erano tristi tutti e due...
Ella partiva l’indomani col primo treno».

In alto: un allestimento di Cavalleria Rusticana, l’opera che 
Pietro Mascagni trasse dall’omonima novella verghiana. 

Sotto: pescatori di Aci Trezza alla fine dell’Ottocento 
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LA GLORIA EFFIMERA
DEI CAPITANI

Musei
e Campanili

di
Antonio
Paolucci

Fra le chiese di Firenze ce n’è una che ha conosciuto una storia e un
destino del tutto speciali. È la Basilica di San Lorenzo, seconda solo alla
Cattedrale di Santa Maria del Fiore per importanza religiosa,

prestigio e notorietà monumentale e storico-artistica. Consacrata
da Sant’Ambrogio sul finire del IV secolo, nella Florentia ancora
romana, la fortuna di San Lorenzo sta nell’essere diventata, a
un certo punto della sua storia, la chiesa parrocchiale dei
Medici, la famiglia egemone di Firenze e della Toscana,
famiglia che aveva qui, a poche decine di metri di di-
stanza, la sua storica residenza: il Palazzo Medici Ric-
cardi, capolavoro di Michelozzo, oggi sede dell’ammi-
nistrazione provinciale e della Prefettura. Quando i
Medici, diventati granduchi, assunsero il potere auto-
cratico sulla città e sulla regione, San Lorenzo diventò
“chiesa palatina”, chiesa di Stato, luogo destinato alle
celebrazioni religiose della dinastia e della corte: bat-
tesimi, matrimoni, funerali. Addirittura i granduchi
Medici vollero qui il loro mausoleo. Nasceva così la
cosiddetta Cappella dei Principi: gelido, lucente Esco-

036_038_Paolucci_car01  20/12/21  18.37  Pagina 36



37IL CARABINIERE - GENNAIO - 2022

rial foderato di pietre dure dove riposano i sovrani di Firenze e della Toscana. 
All’interno di questo edificio sacro, consacrato alla gloria della dinastia regnante,
si collocano le tombe che Michelangelo progettò e scolpì per due cadetti della fa-
miglia, Lorenzo duca di Urbino e Giuliano duca di Nemours, uomini d’arme
legati per vincoli di parentela ai papi all’epoca regnanti, prima Leone X, poi Cle-
mente VII Medici. Le sculture sono collocate nella cosiddetta Sagrestia Nuova,

anch’essa progettata e realizzata da Michelangelo, una porzione della Basilica
che oggi fa parte, insieme alla Cappella dei Principi, del Museo statale che
appunto alle Cappelle Medicee è dedicato. Michelangelo lavorò alle sculture

della Sagrestia Nuova per circa venti anni, fra il 1519 e il 1534, quando
lasciò definitivamente Fi-
renze per ritirarsi a Roma,
dove lo aspettava la grande
impresa del Giudizio finale

in Cappella Sistina. Fin
qui le notizie
essenziali su
uno dei mo-
numenti più

celebri della no-
stra storia artistica.

La Sagrestia Nuo -
va è uno spazio
relativamente
piccolo all’in-
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terno del quale il visitatore sta come al centro di un teso campo di forze spirituali.
Perché la Sagrestia Nuova, con le tombe dei giovani capitani vittoriosi è una me-
ditazione sul Tempo, sulla Storia, sull’Eternità. Il Tempo, prima di tutto, il Tempo
che implacabilmente scorre e tutto consuma. I due giovani uomini che dominano
i rispettivi sarcofagi sono – lo abbiamo detto – Giuliano duca di Nemours e Lo-
renzo duca di Urbino. L’uno e l’altro riflettono le due disposizioni fondamentali
della condizione umana: l’azione e il pensiero. Giuliano in atto di comando,
tutto proteso all’azione, rappresenta la vita attiva; Lorenzo, raffigurato in atto di
riflessione, è simbolo del pensiero che accompagna e precede l’azione. Ma è il
Tempo raffigurato nelle sue scansioni simboliche (il Giorno e la Notte, l’Aurora e
il Crepuscolo) a governare e consumare l’agire dei gloriosi capitani. E infatti le
sculture del Giorno e della Notte fiancheggiano e sovrastano il sarcofago di Giuliano,
quelle dell’Aurora e del Crepuscolo il sarcofago di Lorenzo.
Indimenticabile fra tutte è la scultura della Notte lucente, nel suo levigato splen-
dore, come una falce di luna. Nei giorni calamitosi della fine della libertà fio-
rentina, dopo l’assedio di Firenze e la conquista della città, nel 1530, da parte
delle truppe imperiali con il conseguente ristabilimento della autocrazia medicea,
lo stesso Michelangelo poteva ben scrivere, della sua Notte, versi destinati a ri-
manere memorabili: “Caro m’è il sonno e più l’esser di sasso/ mentre che ’l
danno e la vergogna dura/ non veder, non sentir m’è gran ventura/ però non mi
destar, deh, parla basso”. Lo scorrere incessante del Tempo dissolve le azioni
degli uomini illustri e conduce alla Eternità. Eternità che, nella Sagrestia Nuova,
è rappresentata dal trittico sacro (la Madonna con Bambino fra i santi Cosma e
Damiano, protettori della famiglia Medici), verso il quale tendono i capitani
vittoriosi. Così Michelangelo chiude la sua meditazione sulla Storia e sull’effimera
gloria degli uomini.
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Voluto dall’ONU per il 2022,
verrà inaugurato il prossimo
mese di febbraio il primo
Anno Internazionale del
Vetro. Un materiale “antico”,
che è giunto il tempo 
di riscoprire e rivalutare

«Èfama che, approdata una nave di mercan -
ti di nitro, sparsi per la spiaggia a prepa-
rare i banchetti... si accorsero di non

avere pietre per appoggiare le caldaie. Presero allora
dalla nave blocchi di nitro che, accesi i fuochi, me-
scolati alla sabbia della spiaggia si accorsero aver pro-
dotto rivoli liquidi traslucidi che scorrevano come
ruscelli. E che questa sia stata l’origine del vetro».
(Plinio il Vecchio, Naturalis Historia). Accadeva una
sera di migliaia di anni fa a dei naviganti Fenici, forse

Attualità

di 
MINNA
CONTI
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lora forse è giusto rispondere all’appello di un gruppo
di Nazioni, di comunità – poche in realtà, rispetto
alle 193 bandiere poste davanti al grattacielo dell’ONU

– interpretandolo come una chiamata che ci consenta
di salvaguardare il domani che ci attende. Giusto de-
dicare dodici mesi a quel magico prodotto composto
quasi soltanto di sabbia. 

È AL VETRO CHE DOBBIAMO il passo decisivo che
trasformò le nostre prime abitazioni in case confortevoli
e piene di luce, così come gli siamo debitori per
averci saputo educare alla bellezza con le sue artistiche
vetrate e alla creatività con i suoi utili ma anche fan-
tasiosi oggetti. «Ben povero si deve considerare chi
non possiede una casa tappezzata con placche di
vetro», diceva Cicerone, mai sazio dei giochi raffinati
creati da quelle sovrapposte lastre trasparenti nelle
ville patrizie di Roma. Perché, seppure già presente
nella civiltà egizia, il primo a celebrare il fascino del
vetro fu l’Impero Romano. Dai cui confini, però,
ben presto quell’arte si sarebbe allontanata, assorbita
con integrazioni che miravano ad esaltare le differenze.
Dalle gotiche cattedrali dove la luce così filtrata sug-
geriva la riflessione e la preghiera, ai suoi aspetti più
ludici: perle, e perline, in primis, con cui ancora
oggi le nostre “impiraresse” di Murano creano collane
abilmente infilandole. 
Il vetro fu la chiave di volta del passato, e lo è del fu-
turo. È un lungo nastro che collega popoli ed etnie,

sulle rive di quello che oggi è chiamato Medio
Oriente. Una scoperta casuale. Persa letteralmente
nella notte dei tempi, visto che alcuni frammenti di
manufatti in vetro risalirebbero addirittura al XXIII
secolo avanti Cristo. Precedendo di 2.400 anni il rac-
conto di Plinio, unica fonte della leggenda in cui è
avvolta la scoperta di questo materiale, e di 4.422 (o
giù di lì) il primo Anno Internazionale del Vetro, vo-
luto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per
il 2022, a far data dal mese di febbraio. 
Il vetro è talmente presente nella nostra quotidianità
che arriviamo a chiamare con il suo nome oggetti
che gli somigliano, sì, ma di struttura diversa e non
certo “naturale” quale esso, si sappia, è. È talmente
parte di noi che in tanti non ritengono neppure ne-
cessario celebrarlo, neppure opportuno formulare la
fondamentale domanda: e se non ci fosse? Si com-
prende, quindi, la perplessità di molti, lo scorso mag-
gio 2021, alla proclamazione dell’evento da parte
dell’Assemblea Generale riunita nello storico Palazzo
di Vetro (sic!). Perplessità che ha però fatto da con-
traltare all’entusiasmo di tutto quel mondo che conta
sulla sensibilità politica affinché venga condivisa la
propria esperienza, e con essa la propria quotidianità,
attorno al medesimo soggetto: il vetro, appunto. Il
quale, con l’intelligenza umana che sembra non voler
avvertire gli sconquassi che minacciano il Pianeta,
rischia di non essere più così coccolato, curato e ri-
spettato proprio perché accettato a prescindere. E al-
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«Si prendano 60 parti di sabbia, 180
parti di alghe essiccate e cinque

parti di gesso» e avrete il vetro. Siamo
nel 658 a.C. e la ricetta viene conservata,
senza porre tempo in mezzo, nella bi-
blioteca personale di Assurbanipal, re
Assiro in carica. È la prima di cui abbiamo
conoscenza nella Storia. E 2.600 anni
dopo è ancora la stessa, con al massimo
qualche nuovo ingrediente e l’aggiunta

di una o due voci in più. Sabbia silicea o
di quarzo (dove è nascosto il vetro), soda
(carbonato di sodio, per favorire la fu-
sione), calce (ossido di calcio, per “sigillare”
la trasparenza): miscelateli assieme, ri-
scaldate il tutto a 1.500 °C - 1.700 °C ed
ecco la nuova materia prima, resistente
ma plasmabile, impermeabile e naturale.
Il vetro, appunto. Ieri come oggi. Poi, se
volete espressioni d’arte o supporto da

laboratorio, affidatevi ad un artigiano,
che con una lunga “canna di soffiatura”
– dovuta alla fantasia di un vetraio attivo
sulla costa siriana nel 100 a.C. – attinge
dal forno una bolla di fluido incande-
scente e soffiando, aiutandosi con spatole
e pinze tenute nell’altra mano, la ruota,
le dà omogeneità, consistenza, aspetto
e forma desiderata. A Murano, quanto
nel resto del mondo. 

civiltà, stati, continenti. E se ieri molti manufatti erano
privilegi del rango, oggi potremmo definirlo l’espres-
sione più democratica che abbiamo. Ieri materiale
esclusivo di artigiani ed artisti, oggi fedele al suo sapersi
adeguare all’evoluzione, in gran parte espressione di
processi industriali, seppure creati e gestiti dall’uomo.
Il vetro nelle nostre giornate è essenziale. E proprio
per la sua diffusione, le sue caratteristiche naturali, è
lo stratagemma che potrebbe consentirci di vincere il
futuro alla lotteria del tempo. 
Qualunque sia la sua origine, in quanto naturale ha
qualità inconfondibili. Non solo è inodore, non solo
è impermeabile all’acqua e ai gas, non solo è resistente
al calore, tanto che “a bocce ferme” sopporta fino a
500° C, ma è anche incontaminato e incontaminante,
igienico, di facile sterilizzazione. La sua principale
qualità, la sua capacità di risolvere problemi di im-
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Ancora nell’Impero di Roma e sempre
attorno al I secolo a.C. si avvia la produ-
zione di vetro per insufflaggio in stampi
predefiniti. Una prima forma di produ-
zione in serie, antesignana della moderna
lavorazione del vetro industriale. Dove,
poste le materie prima in enormi silos,
aggiunti gli integratori del caso (dai co-
loranti agli opacizzanti) e il rottame di
vetro (ovvero vetro da riciclo, per abbas-

sare la temperatura di fusione e così
sfruttare meno energia, riducendo nel
contempo le dosi di materia prima) si dà
corpo ad ogni  forma possibile ed imma-
ginabile, ovunque nei quattro angoli del
globo. Secondo le tipologie di vetro dette:
“cavo” (ogni recipiente dal bicchiere al
barattolo con i suoi stampi), “piano” (fi-
nestre e porte: il fluido viene steso e
tirato in lastre) e “specchio” (lastra di

vetro o cristallo a cui sul lato interno
viene “incollato” per elettrolisi uno strato
d’argento o di alluminio), della cui fun-
zione non dovrebbero essere necessarie
spiegazioni.

magazzinamento e di conservazione, la possiamo ve-
rificare quotidianamente, passando per le corsie di
un supermercato e confrontando le lunghe scadenze
di un prodotto contenuto in un barattolo di vetro e
quelle assai più brevi dello stesso prodotto protetto
da altro materiale. 
Eppure, proprio per questa sua onnipresenza, per
questa sua funzionalità, c’è il rischio di una sottova-
lutazione, quasi di una perdita del suo valore intrin-
seco. Che invece va esaltato e conservato. Certo senza
arrivare ai limiti estremi toccati dal Maggior Consiglio
della Repubblica di Venezia, dove chiunque lavorasse
nel vetro era per legge un prezioso ostaggio che non
poteva abbandonare le isole collegate da ponti e cam-
pielli senza rendere difficile la vita ai suoi familiari e
rischiando persino la sua, com’era scritto a chiare let-
tere: «Se malgrado la prigionia delli suoi parenti egli
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si ostina a voler dimorare all’estero, si incaricherà
qualche bravo di ucciderlo...». Esagerati, forse. Anche
perché poi alla fine da Murano il segreto, giunto si
vuole dalle terre della Palestina nell’XI secolo con il
ritorno dei Crociati, si diffuse, anche grazie ai maestri
di Altare, paese della costa ligure da cui la sapienza
prese le arterie del mondo.

ECCO, ALLORA, PERCHÉ l’Anno Internazionale
del Vetro. È vero, non esiste forse materiale più alla
portata di tutti. È vero, a tutt’oggi si produce in
ogni forma possibile e immaginabile. È vero, i suoi
innumerevoli manufatti, espressione di creatività e
di sapienza artistica e tecnologica sono più che mai
diffusi nei cinque continenti: non solo le Piramidi
del Louvre o il Palazzo di Cristallo nel Parque del
Retiro di Madrid, ma il Banknote Building di
Kaunas, in Lituania, il padiglione a forma di fiore
di carciofo nella vietnamita Dalat, il lungo Ponte di
vetro sospeso in Cina, nei pressi del Canyon di
Zhangjiajie, la chiesa a forma di scarpa nella città
di Budai, a Taiwan... E attorno a quel sapere si
continua a studiare, si continua a produrre, si con-
tinua a proporre. Ma il pericolo è di dare per

scontato quello che scontato non è. Quanti sanno
ad esempio che, fedele al suo ruolo di moltiplicatore
dei nostri progressi scientifici e culturali, è proprio il
vetro a costituire il principale canale di informazione?
Le fibre, la spina dorsale di Internet, sono in vetro.
Un particolare non da poco e non ininfluente per il
futuro della nostra specie, basato sulla condivisione
della conoscenza. 

Chi non ha ceduto alla tentazione, alzi la mano! Il calice, trasparente, lucente, quasi diamante, così librato in aria, un
dito dell’altra mano pronto a percuoterlo con tranquilla determinazione, e l’attesa del suono: se è squillante è

cristallo. Il top tra i vetri… Cristallo. Una sottospecie del vetro. E non suoni diminutivo. Tutto il cristallo è vetro, ma non
tutto il vetro è cristallo. E non solo. Perché, al di là delle indicazioni di legge, c’è cristallo e cristallo. Anzi, “vetro cristallo”
e “vetro cristallo”, come più correttamente andrebbero chiamati… Per norma sono cristalli (“al piombo”, attenzione!)
solo quei vetri che contengono almeno il 24 per cento di ossido di piombo, che sostituisce il calcio nella formula base. Il
riferimento è all’innovazione che, grazie anche all’aiuto di vetrai veneziani, venne apportata da George Ravenscroft,
imprenditore e vetraio londinese, inventore del barometro,
che la brevettò nel 1674. Il nome cristallo, in realtà, è riferito
all’omonimo vetro muranese (dovuto all’estro di Angelo Ba-
rovier), che fin dalla metà del XV secolo, con il suo essere in-
colore, lucente e trasparente pur senza alcun uso di piombo
e/o arsenico, simile a cristallo di rocca dominava i mercati.
Un’alternativa dunque al manufatto forgiato nelle isolette
che formano Murano così come l’altro cristallo più noto al
mondo: il cristallo di Boemia. Dove il piombo è accostato ad
una miscela di cloruro di potassio e gesso che nascerà a breve
distanza dal confratello inglese.
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vetri blindati contro furti e aggressioni ai parabrezza
che non si polverizzano più in mille “pungenti” fram-
menti. E sono letteralmente “sopra” gli occhi di tutti
i progressivi successi nel campo dell’ottica, per non
dimenticare poi quando, alleandosi con altri materiali,
garantisce la sensibilità al nostro tocco fornita agli
ormai irrinunciabili smartphone. 
Che se ne sia convinti o meno, di fronte a una sfida
da far tremare i polsi come quella che dobbiamo af-
frontare per correggere la sbandata impressa alla nostra
sfera verde e azzurra che galleggia nell’universo, il
vetro nelle sue mille sfaccettature sarà ancora una
volta un protagonista. E ben vengano allora, su mostre,
su eventi, su progetti, su manifestazioni d’ogni genere
i riflettori accesi per dodici mesi. Che potremmo an-
che non spegnere più: il vetro non perde mai le sue
proprietà e le sue qualità. Può essere recuperato inte-
gralmente per migliaia di cicli produttivi: un chilo di
vetro riciclato consente di ottenerne un chilo “nuovo”,
ovvero della medesima qualità di quello prodotto uti-
lizzando solo le materie prime originarie. 
E a conferma di come l’elemento ecologico sia parte
integrante della filiera del vetro, già oggi almeno i
due terzi delle bottiglie che utilizziamo sono fabbri-
cate con vetro riciclato. Un dato fondamentale in un
mercato in crescita. Che però, se lasciato a sé stesso,
potrebbe mettere a rischio la disponibilità delle ma-
terie prime. La sabbia per cominciare. 
Il vetro è l’Araba Fenice. Non inquina, non “invec-
chia”, è forte e morbido insieme: il vetro ci rispetta.
Ma la sua produzione non è a basso costo. Ragione
per la quale è il momento di nuovi sforzi di ricerca e
di progettazione scientifica: il vetro va aiutato a mi-
gliorare sé stesso. Abbiamo un anno per farlo capire
al mondo. Per lanciare l’allarme. Per ottenere una ri-
sposta.

Di vetro bioattivo, una delle innumerevoli sue inter-
pretazioni sotto altra forma, sono quelle novità che
si traducono in una maggior resistenza e funzionalità
fornita, quando necessario, alle nostre ossa e o ai no-
stri denti. Così come, sovrapponendosi in sottili lastre
e a volte ulteriormente rafforzato da polimeri “intel-
ligenti” diventa blindato quanto infrangibile, met-
tendoci al riparo da potenziali pericoli che vanno dai

Si sa che la carta più antica può conservarsi, se ben
custodita, fino a sei, sette secoli. Assai meno quella

fabbricata con sistemi moderni. Solo un secolo, due al
massimo, dovrebbero resistere le memorie incise sui
nastri magnetici e sugli hard disc dei nostri computer.
Mentre praticamente infinito è il tempo di durata di
un manufatto in vetro. Ed è così che oggi un disco di
vetro di 13 cm di diametro, sposandosi con la tecnologia
laser, arriva a poter custodire 500 terabyte: 250 volte
la capacità di immagazzinamento di un disco esterno
di supporto ai nostri pc, che arriva mediamente a una
capacità di 1 o 2 terabyte, per di più di natura magnetica
e quindi sottoposto a qualsiasi incidente (si pensi ad
un blackout). Un percorso verso quella che è stata de-
finita “l’immortalità del dato”, e quindi della memoria
e della conoscenza, in atto da alcuni anni, e che già nel
2019 ha portato ad archiviare in un disco della dimen-
sione di un sottobicchiere una copia di Superman, film
del 1978 della durata di 2 ore e 23 minuti. Un super-
materiale per un supereroe. 

044_049_vetrobis2_car01  20/12/21  18.54  Pagina 49



di 
VALERIO

STAFFELLI

INVIATO SPECIALE 
per REPARTI SPECIALI

52 IL CARABINIERE - GENNAIO - 2022

LA SQUADRA 
FA IL CARABINIERE
Carissimi amici e lettori, sono felice che stiate

proseguendo insieme a me questo meraviglioso
viaggio alla scoperta dei reparti dell’Arma dei

Carabinieri. Vi ringrazio e vi avviso che, anche in questo
numero, sto per farvi il resoconto di una giornata indi-
menticabile. 
Affascinati dalla città di Bergamo, dopo aver condiviso
un turno di servizio con il Gruppo Carabinieri Forestali,
ci siamo ritornati per narrarvi la giornata tipo del militare
in servizio nella città orobica. La mia avventura è co-
minciata, come sempre, non appena sono arrivato nel
piazzale del Comando Provinciale dei Carabinieri. Qui
il Capo Ufficio Comando, il Tenente Colonnello Giu-
seppe Regina, mi ha reclutato, inserendomi all’interno
del team e conferendomi il prestigioso stemma del Nucleo

Radiomobile e della Sezione Cinofili. Eh sì, perché du-
rante alcuni interventi – ve lo anticipo già – è stato ne-
cessario un valido alleato. 
Per dar fuoco alle polveri, insieme al Capitano Carmelo
Beringheli, abbiamo effettuato un controllo presso un
campo nomadi della zona. Una volta arrivati, a bordo
delle nostre Gazzelle, gli abitanti si sono come congelati...
Tutto intorno a noi il silenzio tipico del Far West quando
ritorna lo sceriffo in città dopo giorni di baldoria. Pensate
che, giusto qualche minuto prima, il Capitano mi stava
raccontando di come solitamente questi controlli portino
al ritrovamento di oggetti di grande valore, perlopiù sot-
tratti a destra e a manca, il cui destino è quello di essere
rivenduti illecitamente.
Coadiuvati anche dalla nostra Unità cinofila, addestrata

Ritorno a Bergamo per un
“turno di servizio” al fianco 

del Nucleo Radiomobile. Guest
star, un’Unità della Sezione
Cinofila di nome Grinder

052_054_Staffelli_01ok_car01  20/12/21  19.50  Pagina 52



al ritrovamento di armi ed esplosivi, ci siamo addentrati
nel complesso di abitazioni. In totale abbiamo controllato
23 soggetti, su tre dei quali pendevano provvedimenti a
carico, tra cui un foglio di via obbligatorio e un ordine
di carcerazione. A vegliare su di noi, dall’alto, è soprag-
giunto anche un elicottero dell’Arma. Giusto per farvi
capire che, quando i militari vengono a far visita in posti
come questo, il clima non è proprio dei più ospitali... e
spesso si assiste anche a fughe rocambolesche! Ecco, in
ogni modo, il bilancio della nostra prima verifica: un
quadro di illecita provenienza, diversi automezzi non in
regola e alcuni individui con documenti personali non
in linea con le leggi dello Stato.
In precedenza vi ho già parlato dell’importanza dell’ar-
chivio contenente i dati fotografici e biometrici di tutti i
soggetti sottoposti a fotosegnalamento a disposizione dei
Carabinieri e delle altre Forze dell’ordine. Bene... anche
questa volta, amici miei, il suo utilizzo è stato fonda-
mentale per la buona riuscita delle operazioni che ab-
biamo condotto. Molto spesso, durante i turni di rico-
gnizione per la città, i Carabinieri riconoscono i volti di
soggetti coinvolti in brutti giri. Ma un riscontro affidabile
e immediato viene offerto anche dalle applicazioni tec-
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nologiche per il riconoscimento che i Carabinieri hanno
in dotazione, e con le quali sono in grado di fornire ra-
pidamente un’analisi sulla situazione e sui precedenti di
un cittadino. Sfruttando questi strumenti, siamo stati in
grado di procedere con diversi controlli mirati in rapida
successione. 
Non tutte le verifiche, certo, hanno fatto emergere irre-
golarità, ma non pensiate che ci siano stati interventi
inutili: far sentire la presenza delle Forze dell’ordine,
anche dove tutto sembra procedere “lungo la retta via”,
aiuta comunque a rafforzare la sicurezza del quartiere,
disincentivando le cattive intenzioni che qualcuno po-
trebbe coltivare. Grazie all’app abbiamo poi individuato
e riconosciuto una coppia di ragazzi entrati in un bar:
nulla di strano, se non fosse che i soggetti intercettati
erano già noti per trafficare con sostanze stupefacenti.
Bene, abbiamo fatto un bel blitz all’interno del locale e,
come si presupponeva, li abbiamo trovati in possesso di
un’arma bianca, di svariate centinaia di euro in contanti
e, per l’ennesima volta, di una certa quantità di cocaina.
Ovviamente, è scattato l’arresto.  
Il controllo seguente ci ha condotto presso la stazione
ferroviaria. Appena arrivati, abbiamo fatto la conoscenza
di Grinder, la nostra Unità cinofila, indispensabile per
scovare sostanze stupefacenti quando opportunamente
nascoste. Grazie al suo infallibile fiuto, abbiamo sorpreso
diversi soggetti in possesso di sostanze illegali, spesso ac-
curatamente occultate: in una manciata di minuti, e
grazie anche alla sinergia con personale in borghese, ab-
biamo ripulito la piazza dalle attività illecite. È stato in-
credibile – direi anzi emozionante – vedere le capacità,
affinate in addestramento, che consentono a questi ani-
mali di svolgere la loro importantissima funzione. 
Era venuto però il momento di cambiare zona, affidan-

doci esclusivamente alle conoscenze dei militari del nostro
team, maturate nel corso di lunghi anni di esperienza
sul campo, nel riconoscere soggetti a rischio e nell’indi-
viduare potenziali azioni criminose. 
Insieme a diverse squadre, abbiamo condotto un’opera-
zione coordinata. Prima ci siamo disposti intorno a una
piazza, occupata da alcune figure “celebri” per il loro
giro d’affari, poi abbiamo aspettato che arrivasse la clien-
tela, osservando il movimento e cogliendo ogni dettaglio
della compravendita. L’appostamento è durato a lungo,
così che non solo, alla fine dell’intervento, abbiamo ac-
ciuffato gli spacciatori già noti, ma siamo stati in grado
di segnalare per uso personale di sostanze stupefacenti
anche nuovi soggetti, il che può significare nuove piste e
nuove possibilità per le indagini future. 
Che dire... il lavoro di squadra è stato sensazionale! Coo-
perare con diversi team può far sembrare l’impresa un
gioco da ragazzi, ma vi assicuro che non lo è affatto.
Ogni persona ha un preciso compito, ma soprattutto
deve essere pronta ad ogni eventualità. La mansione del
Carabiniere poi, amici miei, va molto oltre l’entrata in
azione per risolvere una situazione di conflitto. È un la-
voro che richiede capacità di osservazione, ricerca, coor-
dinazione e confronto… tutte abilità che negli anni si
sviluppano, si affinano, e soprattutto si fanno sempre
più importanti. 
Con quest’azione si è conclusa la nostra attività nella
città di Bergamo. Non ci è rimasto quindi che salutare e
ringraziare tutti i militari che hanno coadiuvato la nostra
giornata lavorativa, per poi riprendere la strada di casa.
Prima di concludere, vi ricordo che se vorrete vedere il
video del nostro operato potrete trovarlo su YouTube e
sui social miei e dell’Arma dei Carabinieri, insieme a
tutte le altre puntate. A presto! 
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di 
LINDA
BERNI

Una pioggia come quella che
si è rovesciata lo scorso au-
tunno sui comuni di Albi-

gnasego e Abano Terme (PD) non se
la ricordavano nemmeno i vecchi.
Non la rammentava il signor Gian-
carlo, classe 1935, che non ci ha pen-
sato un attimo, quando la moglie lo
ha avvertito dell’acqua che stava co-
minciando a circondare la casa e a
filtrare nel garage posto al piano se-
minterrato, a scendere in quel sotto-
scala per salvare il salvabile. Vecchi
mobili, scatoloni, cianfrusaglie messe
da parte in attesa che un domani po-
tessero tornare utili o solamente per-
ché di buttarle via, con tutti i ricordi
che custodivano, nessuno aveva avuto
il coraggio. È per mettere al sicuro
anche quei ricordi che Giancarlo, in
un pomeriggio di tregenda, è sceso
in quel garage convinto che sarebbe
bastato sollevare gli oggetti più pre-
ziosi e mettere magari degli stracci
vicino alle finestre per tamponare
l’emergenza. Non aveva fatto i conti,
il povero pensionato, con la deter-
minazione dell’acqua quando il suo

La Storia
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unico obiettivo è dilagare. Invadere
vicoli e piazze, negozi e cantine, per
dimostrare all’uomo che il suo orgo-
glio è nulla, di fronte alla forza degli
elementi impegnati a fare quel che
per natura sono chiamati a fare. È
bastata una manciata di minuti, a
quell’acqua che in poche ore ha
messo in ginocchio una provincia in-
tera, per invadere il garage di Gian-
carlo fino ad arrivargli al petto e poi
alla gola, con i mobili che gli si rove-
sciavano addosso. Inutile tentare di
aprire la porta del garage: la pressione
dell’acqua, che aveva già invaso il sot-
toscala, era troppo forte. L’unica era
aggrapparsi alle inferriate e chiedere
aiuto. Con tutto il fiato che gli rima-
neva in gola. A quell’appello hanno
risposto, allertati dalla Centrale Ope-
rativa, il Lgt. C.S. Davide Graziotti
e il Mar. Ord. Davide Marrano, ri-
spettivamente Comandante e addetto
alla Stazione Carabinieri di Albigna-
sego, che come tutti i loro colleghi
erano impegnati a prestare soccorso
a una popolazione sorpresa da un
evento di quelli che si verificano ogni
cento anni, ma che quando lo fanno

rimangono impressi per sempre nella
memoria collettiva. Sono stati loro a
immergersi nell’acqua gelida che im-
pediva a Giancarlo di aprire la porta
del garage e a fare leva, con il peso
dei loro corpi, finché non sono riu-
sciti ad aprire il salvifico spiraglio
che, defluita parte di quel gelido lago,
ha permesso loro di raggiungere
l’uomo e portarlo in salvo. Spossato,
ammutolito da un freddo che pro-
babilmente ancora oggi, solo a pen-
sarci, provoca brividi lungo la sua
schiena, ma comunque salvo, affi-
dato alle cure dei paramedici del 118
che l’hanno condotto in ospedale per
le cure del caso. Il giorno dopo era
già a casa, Giancarlo, dove a fargli
visita sono stati gli stessi Carabinieri
che qualche ora prima lo avevano
salvato dalle acque. Come angeli scesi
dal cielo, ha detto sua moglie rega-
lando loro il più luminoso dei sorrisi,
o come semplici servitori dello Stato
che – direbbe così ogni carabiniere –
hanno fatto solo il proprio dovere,
mettendo tutta l’energia, l’esperienza
e il coraggio di cui disponevano per
salvare una vita umana, senza pensare
ai pericoli cui esponevano la propria.
Forse, chissà, ci avranno riflettuto
dopo. Ma a quel punto per la paura,
seppure retroattiva, non c’era più
tempo. Un’altra emergenza li stava
già incalzando. 

CON L’ACQUA ALLA GOLA
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ZERI. NEL PAESE
CHE NON C’È

La Stazione

«La nostra è una Stazione in una zona disa-
giata, rurale e montana e il nostro lavoro
è improntato principalmente a garantire

una quotidiana vicinanza alla popolazione, in gran
parte anziana e fragile». Queste poche parole del Co-
mandante della Caserma di Zeri, il Luogotenente
C.S. Giuseppe Cossu, racchiudono tutto il significato
di essere Carabiniere nei piccolissimi paesi italiani,
là dove l’Arma è il più vicino, a volte l’unico, rappre-
sentante dello Stato; luoghi che non sentiamo mai
nominare, che non leggiamo sulle cronache dei gior-
nali per maxi operazioni o arresti eccellenti, ma che
quotidianamente combattono e resistono allo spo-
polamento e all’invecchiamento di quegli abitanti, a
cui i carabinieri sono sempre vicino.
Quello di Zeri, in realtà, è un comune sparso: una
manciata di frazioni distribuite nella zona dell’Alta
Lunigiana compresa nella provincia di Massa Carrara,
in Toscana; con un territorio che si estende per una
settantina di chilometri quadrati sull’Appennino to-
sco-ligure-emiliano, comprende tre vallate: quella
centrale del “Gordana”, quella di “Rossano” e quella
di “Adelano”.
Storicamente, il toponimo Zeri sta ad indicare il ter-
ritorio che ha origine nelle selve di Cerro presenti in
gran numero in tutto il territorio e in particolare
nell’arco appenninico; un diploma dell’imperatore
Federico I, nell’anno 1164, ha conferito al Marchese
Obizzo Malaspina molti feudi della Lunigiana, tra i
quali quello di “Ceri” – corrispondente all’attuale
Zeri – che era appartenuto agli Estensi e ai Marchesi
Pallavicini.
Particolare rilevanza ha avuto la popolazione di questo

di 
EMMA 

DANESI
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dei Carabinieri nella frazione “Coloretta”, la cui co-
struzione risale al 1986.
Qui, oltre al Comandante Cossu, 52enne originario
della Provincia di Nuoro, troviamo il Brigadiere
Capo Q.S. Ivano Duri, l’Appuntato Scelto Q.S. Gio-
vanni Maria Cocco e il Carabiniere Gianmarco Chia-
nura. Il Luogotenente C.S. Giuseppe Cossu si è ar-
ruolato nell’Arma nel 1989 e, dopo aver frequentato
il 42° Corso Allievi Sottufficiali “MOVM Brig. An-
tonio Enrico Monteleone” (dell’allora Scuola Sot-
tufficiali di Firenze nei Battaglioni di Velletri e Fi-
renze), ha svolto il suo servizio interamente
all’interno delle Stazioni Carabinieri: dal 1991 al
1995 quale sottufficiale in sottordine e dal 1995
quale Comandante di Stazione e qui, a Zeri, dal feb-
braio 2018.
«Operativamente parlando», ci racconta il Luogote-
nente, «il nostro territorio è a basso profilo criminale.
Registriamo pochi reati l’anno, sia contro il patri-
monio che di altra natura. Il nostro impegno consiste
principalmente nel garantire assistenza e vigilanza
sulle piste da sci, effettuando diversi interventi di
soccorso a sciatori infortunati con la motoslitta e la
barella in dotazione (proprio mentre parliamo, ai
militari di Zeri sta per arrivare una nuova motoslitta,
ndr). Durante la quarantena imposta dalla pandemia,
oltre alla vigilanza sul rispetto delle direttive gover-
native, ci siamo quotidianamente resi disponibili per
recapitare nelle zone più impervie e isolate e alle
persone più fragili beni di prima necessità, medicinali
e dispositivi di protezione individuali». 
Perché è nei momenti più difficili che si capisce su
chi si possa veramente contare.  

territorio durante la guerra di liberazione partigiana,
con diversi fatti d’arme che le sono costati tragici ra-
strellamenti da parte delle truppe tedesche, come te-
stimoniano i cippi eretti a memoria un po’ ovunque
e, soprattutto, il “Monumento alla Resistenza” che si
trova al Passo del Rastrello, al confine con la Liguria.
Proprio in virtù della natura del suo territorio, l’eco-
nomia di queste popolazioni si basava principalmente
sull’agricoltura e la pastorizia, che ne consentivano il
sostentamento, in particolare grazie alla produzione
di farina di castagne e all’allevamento di una razza
ovina autoctona chiama appunto “Pecora Zerasca”,
le cui carni sono particolarmente apprezzate quando
cotte nei testi di ghisa lunigianesi.
Con il boom economico degli anni Cinquanta e
Sessanta, si è registrato un forte movimento migra-
torio, ligure, di uomini e donne in cerca di lavoro
nella crescente industria di quel territorio. Anche
per questo, oggi, Zeri ha una popolazione che non
supera i mille residenti, con un’alta percentuale di
ultrasessantenni. A vegliare su di loro, la Caserma
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Nell’estate del 1944 il quotidiano argentino
La Nación pubblicò la notizia che ad Au-
schwitz il tasso mensile medio di decessi era

di 300 persone. La diffusione in quei giorni dei co-
siddetti Protocolli di Auschwitz, per quanto accom-
pagnata da un moto di orrore, aveva a riferimento
numeri che minimizzavano di moltissimo la realtà. Il
27 gennaio 1945, quando i cancelli dell’arcipelago
dello sterminio vennero spalancati dai soldati dell’Ar-
mata Rossa, dietro al filo spinato elettrificato erano
rimasti circa ottomila fantasmi e scheletri animati,
sopravvissuti all’indicibile, all’invivibile, all’inimma-
ginabile; sparsi ovunque, oltre mille cadaveri di pri-
gionieri che avevano solo la lontana parvenza di esseri
umani. Lì dentro erano passati 1.300.000 uomini,
donne, bambini, di cui un milione e centomila ebrei,
e poi 75mila polacchi, zingari, prigionieri di guerra
sovietici, deportati di mezza Europa; erano state uccise
un milione e centomila persone, tra cui un milione
di ebrei delle svariate nazionalità. Nell’ultimo appello
delle SS e prima della marcia della morte verso altri
lager per cancellare le prove di quel crimine, i detenuti
erano 67mila. Auschwitz entrava in quel momento
nella storia come simbolo di officina di morte, orga-
nizzata dai nazisti come una fabbrica dello sterminio.
La data della liberazione, che sarebbe stata in seguito
scelta per la celebrazione del Giorno della Memoria,
non scandiva una scoperta, bensì una scioccante con-
ferma che andava al di là di ogni possibile compren-
sione. Gli Alleati sapevano di quel mostro partorito
dal totalitarismo hitleriano già da marzo del 1941,
quando cioè una dettagliata relazione era stata fatta
filtrare all’esterno da un agente speciale della resistenza

polacca, il Capitano di cavalleria Witold Pilecki, che
si era fatto volontariamente rinchiudere nel lager per
informare il mondo libero su un repertorio di atrocità
fin allora inaudite. Poi fu la volta di altri coraggiosis-
simi polacchi: nel 1942 Jan Karski, al pari di Pilecki,
non venne creduto; il Maggiore Jerzy Tabeau, a fine
1943, riuscì a sua volta a far arrivare una relazione a
Londra. Gli ebrei slovacchi Alfred Wetzler e Walter
Rosenberg (in seguito noto come Rudolf Vrba), an-
ch’essi evasi da Auschwitz come Witold Pilecki e Jerzy
Tabeau, ad aprile 1944 stimarono in 1.750.000 il
numero di ebrei sterminati e avvisarono dell’immi-
nente deportazione di quelli ungheresi. 
Successivamente altre informative giunsero da Czesław
Mordowicz e Arnost Rosin a giugno. I continui appelli
a bombardare le linee ferroviarie, le camere a gas e i
crematori si scontravano con difficoltà logistiche e
militari, ma anche con riserve politiche, nonostante
Auschwitz fosse anche un centro industriale che ali-
mentava il disperato sforzo del Terzo Reich di vincere
una guerra mondiale. I danni alle linee ferroviarie
potevano infatti essere riparati dal genio della We-
hrmacht in 48 ore e il prezzo di una tale missione per
RAF e USAAF era sproporzionato al risultato; distogliere
le forze dal fronte e dagli obiettivi strategici per in-
terrompere lo sterminio degli ebrei avrebbe fornito a
Joseph Goebbels il destro per denunciare pubblica-
mente che il conflitto, come batteva da anni la pro-
paganda nazista, era scoppiato per “colpa” degli ebrei;
il bombardamento del campo avrebbe provocato un
gran numero di vittime e la fuga in massa dei prigio-
nieri avrebbe creato un problema impossibile da ri-
solvere, perché non si poteva né dare ricovero né for-

Una ferita sempre aperta, 
quella della Shoah, nella memoria dell’Occidente, 

che nel giorno in cui si aprirono i cancelli 
di Auschwitz si ferma a riflettere sull’orrore

consumatosi nel cuore dell’Europa   
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nire protezione ai deportati nonostante l’appoggio
esterno dell’Esercito clandestino polacco (AK). Il Fo-
reign Office e il Bomber Command britannico, co-
munque, non studiarono mai un piano concreto per
bombardare Auschwitz, che non rappresentò mai una
priorità tra gli obiettivi bellici.
Né i generali né i politici, però, avevano visto con i
loro occhi ciò che di quell’inferno raccontavano i te-
stimoni e neppure in quale abisso fosse precipitata la
civiltà occidentale proprio nel cuore dell’Europa. Il
fatto che i primi rapporti non fossero creduti, o rite-
nuti esagerati, dimostra la difficoltà a considerare le
prove apportate una fotografia precisa della realtà.
Era impensabile che il Paese più colto del Vecchio
Continente avesse potuto abbracciare un’aberrante
ideologia che prevedeva lo sterminio dell’intera razza
ebraica (11 milioni di europei, come fissato nero su
bianco nella Conferenza di Wannsee il 20 gennaio
1942) e degli zingari, e la schiavizzazione di diverse
categorie sociali e di quelli che erano considerati Un-
termenschen, i sottouomini soggiogati dall’Herrenvolk,
il popolo dominatore ariano.
Auschwitz non era stato il primo lager, ma lo è di-
ventato per antonomasia nell’immaginario collettivo.
Hitler, infatti, a due mesi appena dalle elezioni di
gennaio 1933, aveva fatto rinchiudere i suoi oppositori
a Dachau, vicino a Monaco, fornendo così il proto-

Quel che resta di Auschwitz in alcune foto scattate dall’autore
dell’articolo. Sotto: una delle teche del Museo allestito 

all’interno del campo. A fronte: la Conferenza di Wansee del 1942 
e i macabri convogli con cui si mise in atto la “soluzione finale”
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tipo. Nel 1939, appena conquistata metà della Polonia
– l’altra metà era stata presa da Stalin in esecuzione
del Patto Ribbentrop-Molotov di spartizione – era
stato costruito, vicino a Danzica, il campo di Stutthof
(Sztutowo). Ma la resistenza polacca era forte, la na-
zione non si piegava, i prigionieri (politici ed ebrei)
tanti e non si sapeva dove rinchiuderli perché le carceri
scoppiavano. L’autorità tedesca nel Governatorato
Generale aveva pertanto bisogno di un luogo speciale
e, soprattutto, molto grande. Un’apposita commis-
sione si era allora recata il 1° febbraio 1940 su un
esteso terreno nei pressi di Cracovia, ma aveva espresso
parere negativo alla costruzione di un lager in quella
zona poiché neppure l’acqua era potabile; parere pe-
raltro confermato da una seconda commissione gui-
data dall’Hauptsturmführer-SS Rudolf Höss, già
Schutzhaftlagerführer di Sachsenhausen, un autentico
esperto di campi di concentramento.
Ma poi, andando incontro ai desideri del Reichsführer
Heinrich Himmler, il 27 aprile era stato impartito
l’ordine di trasformare in lager l’ex caserma dell’arti-
glieria a cavallo polacca nei pressi di Oświęcim e di
ampliarla. Höss aveva assunto il comando, distribuito
gli incarichi a cinque sottoposti SS e trasferito trenta
prigionieri criminali comuni (triangolo verde sul ca-
miciotto) detenuti a Sachsenhausen per farne sorve-
glianti interni dei deportati (Funktionshäftlinge, ovvero
detenuti funzionari). La manodopera schiavistica di
circa trecento ebrei era stata impiegata per ultimare i
lavori in tempo utile per il primo convoglio con 728
polacchi provenienti in buona parte dalla prigione di
Tarnów, dove erano stati rinchiusi i soldati che ave-
vano cercato di riparare in Ungheria e riunirsi al-
l’esercito di Sikorski, in Francia; ma c’erano anche
ebrei, alcuni preti e diversi insegnanti. I cancelli si
erano richiusi alle loro spalle il 14 giugno, quando la
radio aveva dato la notizia della caduta di Parigi e i
nazisti avevano festeggiato la vittoria sulla Francia.
All’arrivo dei convogli le SS, con criminale compia-
cimento, avvisavano che ad Auschwitz l’aspettativa
di vita di un ebreo era di due settimane, di un mese
per un prete e di tre mesi per tutti gli altri. Il direttore
del lager Karl Fritzsch (Schutzhaftlagerführer) coniò
da subito l’agghiacciante frase: «Da Auschwitz si esce
solo attraverso il camino».
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I nazisti perseguivano l’annientamento fisico e la ne-
gazione della dignità di persona, cancellata subito as-
sieme all’identità sostituita da un numero. Niente era
risparmiato fisicamente e psicologicamente ai prigio-
nieri: la morte era moneta corrente, per mancanze
futili o inventate, a capriccio, per puro sadismo, per
odio inveterato e per ogni forma di abuso. Ad Au-
schwitz si uccideva in ogni modo e si testavano so-
stanze chimiche per l’eliminazione dei detenuti in
base al programma T4 (eutanasia), come con le inie-
zioni di fenolo al cuore, e si compivano aberranti
esperimenti scientifici e parascientifici in totale rove-
sciamento e spregio dell’etica e della missione medica.
Quanto allo sterminio di massa, Höss aveva informato
le autorità naziste che non poteva avvenire con le
consuete fucilazioni nella cava di ghiaia vicina alle
cucine del lager, perché le SS che componevano i plo-
toni di esecuzione, nonostante l’abbondante distri-
buzione di alcol, non reggevano psicologicamente. 
Il punto di svolta c’era stato con l’utilizzo di un pe-
sticida inventato da uno scienziato ebreo tedesco,
Fritz Haber, Nobel per la chimica nel 1918. Lo Zy-
klon B diventerà sinistramente
noto, assieme alle camere a gas

GIUSTI TRA 
I CARABINIERI

I l Talmud riporta che ogni genera-
zione sulla Terra conosce l’esistenza

di 36 uomini giusti ai quali l’umanità deve la propria sal-
vezza. Nel 1963 quegli uomini divennero “Giusti tra le
nazioni”, indicati da un’apposita commissione per essersi
opposti, durante la Seconda guerra mondiale, al male
assoluto, quella Shoah che era costata la vita ad oltre
sei milioni di ebrei. Da allora i Giusti tra le nazioni, non
ebrei indicati al rispetto, all’onore e al ricordo di tutte le
generazioni, sono oltre 27mila. I più numerosi sono po-
lacchi, oltre settemila. Gli italiani sono all’ottavo posto,
con 734; tra di essi ci sono cinque Carabinieri, tutti sot-
tufficiali: i Marescialli Carlo Ravera, Osman Carugno, En-

Maresciallo

Giacomo Avenia
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mascherate da docce e ai forni crematori per dissolvere
in cenere i corpi, in quella che era diventata la fabbrica
dello sterminio e tale resterà nella conoscenza e nella
consapevolezza.
La Shoah, con i suoi sei milioni di morti innocenti di
tutte le età e di tutte le lingue, è una ferita perenne-
mente aperta nella storia e nelle coscienze. La cele-
brazione di un giorno dedicato alla Memoria delle
vittime, il 27 gennaio, è stata istituita per legge al
fine di impedire che il trascorrere del tempo lasci sco-
lorire la memoria di ciò che è avvenuto, anche se è
davvero impossibile dimenticare che l’uomo è stato
capace di questo, relegando il bene e la coscienza nel
buio più profondo dell’aberrazione. 
È accaduto altre volte in passato, ma niente è neppure
lontanamente paragonabile ad Auschwitz.

rico Sibona, Giacomo Avenia, e il Brigadiere
Giuseppe Ippoliti. 
Ravera, con la moglie Maria, si adoperò per

proteggere dodici famiglie di ebrei profughi della Jugosla-
via. È stato il primo militare dell’Arma insignito del titolo di
Giusto tra le nazioni, nel 1975. Carugno, assieme all’alber-
gatore Ezio Giorgetti (il primo italiano Giusto tra le nazioni),
riuscì a salvare 38 ebrei nascondendoli e proteggendoli dalla
deportazione a rischio della propria vita. Il riconoscimento
dello Yad Vashem giunse postumo nel 1985, perché il Mare-
sciallo, fino alla morte avvenuta nel 1975, non rivendicò
mai nulla per ciò che aveva fatto. Sibona protesse dalla de-
portazione un gruppo di ebrei della zona di Maccagno, nel
Varesotto, e divenne Giusto nel 1992. Avenia fu insignito
nel 1999 per aver salvato la famiglia Mattei, ebrei profughi
di Fiume, e pagò per il suo gesto con la deportazione in un

campo di concentramento in Germania,
sopravvivendo a quella tremenda esperienza. 
L’ultimo riconoscimento in ordine di tempo è giunto verso la
fine del 2021 per il Brigadiere Ippoliti, che per un anno accolse
due sorelle ebree in casa sua spacciandole per sue parenti. La
pergamena è stata consegnata alla vedova Teresa Zani (an-
ch’essa insignita) e ai familiari. Durante l’occupazione tedesca
gli ebrei italiani sul territorio metropolitano erano 33.360 e
quelli nel Dodecaneso circa 1.900. Di essi i tedeschi riuscirono
a deportarne 8.869 (sterminandone nei lager 7.860) e a ucci-
derne 303. Gli altri scamparono alla morte grazie a un’estesa,
impalpabile e rischiosissima rete di solidarietà che coinvolse
la Chiesa, gente comune, persino alcuni podestà fascisti e,
naturalmente, i Carabinieri. Ben oltre il senso del dovere e
per l’onore dell’umanità intera. Che, purtroppo, ha sempre
bisogno di Giusti. M.P.
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Maresciallo

Osman Carugno

Maresciallo

Carlo Ravera
Maresciallo

Enrico Sibona

Brigadiere

Giuseppe Ippoliti

Le “pietre d’inciampo” rappresentano 
un simbolico omaggio ai deportati nei

campi di concentramento nazisti ideato
dall’artista tedesco Gunter Demnig. 

A fronte: alcuni celebri memoriali della
Shoah a Berlino, San Francisco 

e Gerusalemme. Qui a fianco: i cinque
carabinieri “Giusti tra le nazioni” 

onorati dallo Yad Vashem per aver 
salvato le vite di uomini e donne ebrei,

sottraendoli alla catastrofe della Shoah  
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Percorsi

In un anno difficile come quello appena
trascorso le donne hanno affrontato 
con passione e determinazione sfide 
di ogni genere. Vedendosi sempre più 
spesso riconosciuto il ruolo di leader 

INTERPRETI 
DEL DOMANI

dine e umiltà di fronte all’incarico che ho tenuto così
a lungo», esortando la nuova coalizione a «guardare il
mondo sempre con gli occhi degli altri». E, ringraziando
il popolo tedesco per la fiducia, «il più grande capitale
in politica», lo ha invitato a prendere la vita «a cuor
leggero» e ad essere ottimista. Tra i brani per la
cerimonia, un inno religioso e una canzone punk
sono stati scelti da lei stessa. 
Insieme ad altre due donne, la Merkel ha governato la
rotta di un’Europa più giusta, forte e coesa verso un
orizzonte di effettiva parità di genere. Con Christine
Lagarde, prima donna a ricoprire la carica di Presidente
della Banca Centrale Europea dal 2019, e Ursula von
der Leyen, Presidente della Commissione Europea,
condottiera di un’Europa unita “nell’avversità e nella ri-
presa”, saldamente ancorata alla tutela di giovani, donne
e diversità.
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Forse sarà l’anno della ripresa e, si spera, della
sconfitta del virus, il 2022. Il calendario del-
l’anno passato, reso ancora difficile dalla pan-

demia e dall’incertezza di un futuro tutto da ridefinire,
scorre alle spalle con gli occhi delle donne, sempre
più in prima linea, in ogni latitudine e in ogni
settore. Dalla politica all’economia e alla scienza,
dal mondo del lavoro all’ambiente, dai diritti umani
alla letteratura e allo sport. Donne leader in prima
persona o “all’ombra” dei Grandi della Terra, alleate
strategiche per un mondo diverso e migliore, donne
famose e non, donne accomunate da passione e de-
terminazione e da una “visione” del futuro che
accetta le sfide del domani. Obiettivi spesso realizzati,
pur tra difficoltà e percorsi di sofferenza. E ogni
singola donna protagonista nel proprio contesto
sociale, familiare e individuale. Le donne del 2021
non sono passate inosservate.
Nell’anno appena finito, abbiamo salutato la cancelliera
tedesca Angela Merkel, la donna che ha tenuto testa
ed è stata riferimento, per 16 anni, per i potenti del
Pianeta. «Faremo tesoro della sua eredità per molto,
molto tempo», ha detto il premier Mario Draghi nel
G20 a presidenza italiana, consegnandole un mazzo
di fiori. Una gestione “al femminile” della “cosa
pubblica” competente, equilibrata, coraggiosa, quella
della Merkel. Mediatrice nella difficile crisi finanziaria
ed economica del 2008 come in quella drammatica
dei migranti. Nella cerimonia militare di mas-
simo onore per il congedo di un civile
(Zapfenstreich) ha detto: «Provo gratitu-

di
Elvira Frojo
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gara della “Divina”, al ritmo di “Sembri nata per
sorridere”, le ha augurato un futuro speciale. 
Per Kamala Harris, Vicepresidente degli Stati Uniti
d’America da gennaio 2021, prima donna della storia a
ricoprire (seppur per soli 80 minuti), il ruolo di Presidente
degli Stati Uniti d’America, l’anno appena iniziato sarà
un banco di prova, dopo alcune difficoltà emerse negli
ultimi mesi nello staff. 
È grazie ad una vita di grande impegno e determinazione
vissuta col sorriso di una donna, la scienziata Katalin
Karikó, che disponiamo del vaccino a RNA messaggero,
arma preziosa per arginare la pandemia. «L’approccio
è semplice e universale. Solo la nostra immaginazione
è il limite di quante malattie diverse possiamo trattare»
con la sostanza mRNA, ha affermato la biochimica
ungherese.
Brillante la presenza delle italiane di successo, nel 2021.
Per citarne qualcuna, prima donna europea (e terza al
mondo) nominata, a giugno 2021, Comandante

della Stazione Spaziale Internazionale,
prima italiana a volare nello

spazio, è l’astronauta e
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È stata ancora lei, nel 2021, la ultranovantenne regina
Elisabetta II d’Inghilterra a stupire il mondo con lo
stile rigoroso della sovrana e i messaggi di fiducia della
donna «per un Regno più sano e più prospero», senza
vacillare neppure di fronte alla prova più dura, la
scomparsa dell’amato principe consorte Filippo. Ma,
impossibilitata a partecipare ad alcuni incontri, a fine
2021, in un messaggio affidato al figlio Edoardo per il
Sinodo della Chiesa d’Inghilterra, ha sentenziato:
«Nessuno di noi può rallentare il passare del tempo. E
mentre spesso ci concentriamo su tutto ciò che è
cambiato negli anni molto rimane invariato, come il
Vangelo di Cristo e i suoi insegnamenti».
Fine della straordinaria carriera d’atleta, il 2021, per Fe-
derica Pellegrini, regina del nuoto italiano, trionfando,
ancora una volta, nei 200 stile libero ai Campionati
assoluti invernali di Riccione. Medaglia d’oro ai Giochi
Olimpici di Pechino 2008 e argento ad Atene 2004, sei
ori ai Mondiali (più quattro argenti e un bronzo) e,
agli Europei, sette ori, sei argenti e sette
bronzi. Il brano Colibrì di Cesare Cre-
monini, lanciato la sera dell’ultima

La politica 
in primo piano. 

A destra: Ursula 
von der Leyen,

Kamala Harris e,
sotto, la Regina

Elisabetta II. 
Pagina a fronte:

Angela Merkel 
e Christine Lagarde  
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aviatrice dell’Aeronautica Militare Samantha Cristoforetti.
«Essere comandante non significa dare ordini, ma essere
un facilitatore», per coordinare al meglio il lavoro di
squadra e fare in modo che «ogni problema possa essere
risolto», ha affermato. 
La prima donna a capo dei Servizi segreti, Elisabetta
Belloni, diplomatica da sempre impegnata nelle emergenze
internazionali, è tra le 100 donne di successo selezionate
da Forbes Italia per il 2021. Nella classifica Forbes
anche Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato
e vicepresidente di Nokia Italia, ruoli apicali ricoperti
solo dal 2 per cento delle donne nelle aziende, premiata
tra i venti top manager CEO Italian Awards 2021 e Ca-
valiere del lavoro. E ancora, per Forbes, Alessandra
Galloni, direttore responsabile di Reuters, prima donna
in 170 anni, alla guida di un team di circa 2.450
giornalisti e 600 fotoreporter. E Maria Chiara Carrozza,
esperta di bioingegneria e biorobotica, primo Presidente
donna nella storia del CNR, che ha spiegato: «Mi sono
spinta sulla robotica per motivazioni etiche. Volevo
aiutare le persone fragili, i disabili, gli anziani». 
Poche ma in crescita, nel 2021, le rettrici che hanno
rotto il “soffitto di cristallo” in ambito accademico: una
carriera tradizionalmente preclusa alle donne. Dopo
Antonella Polimeni, medico, alla guida dell’Università
“La Sapienza” di Roma, è Rettrice, a Padova,
Daniela Mapelli, docente di Neuropsicologia e
riabilitazione neuropsicologica che, al momento
dell’insediamento, ha annunciato: «Porterò in-
clusione e sostenibilità sociale». «Confermo ora il
mio impegno ad ascoltare, collaborare e
sostenere tutte le componenti della
nostra istituzione», è stato, in-

vece, il messaggio alla comunità universitaria di Alessandra
Petrucci, ingegnere e professoressa ordinaria di Statistica
sociale, Rettrice a Firenze. 
Sempre più numerosa la componente femminile anche
nel Vaticano di Papa Bergoglio, interprete di una riforma
integrale, dall’economia alla difesa del Creato, alla cura
degli “ultimi”. Con lo sguardo profondo del cuore che
arriva al sentire di tutti. Dopo la nomina dell’economista
Suor Alessandra Smerilli, Sottosegretaria del Dicastero
per lo Sviluppo umano integrale, ultima in ordine di
tempo nell’anno appena concluso, Suor Raffaella
Petrini è Segretaria generale del Governatorato, Docente
di Economia del welfare e Sociologia dei processi eco-
nomici, mentre Suor Nathalie Becquart è Sottosegretaria
al Sinodo dei Vescovi. Segretario Generale della Pontificia
Università Lateranense è Immacolata Incocciati, prima
figura laica in questo ruolo. Ancora, promotore di
giustizia della Corte d’Appello dello Stato della Città
del Vaticano (equivalente al ruolo di Pubblico ministero),
per la prima volta è una donna, Catia Summaria.
Una leadership per il futuro fondata, dunque, su

“valori” femminili, non sul “genere”. Un
cambio di paradigmi del pen-

sare, agire e sentire per
un’umanità disorientata

e alla ricerca di una
svolta per il domani.
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Una prospettiva che guarda con coraggio anche alla
fragilità e all’imperfezione.
Emozionante l’Inno di Mameli suonato, al Quirinale,
dal pianoforte di Frida Bollani, musicista a 16 anni,
figlia d’arte, ipovedente. «Lo considero un dono. Proprio
per questo la natura mi ha dato tante altre cose, come la
capacità di ascoltare in modo diverso rispetto agli altri e
l’orecchio assoluto. La fortuna di non vedere, o vedere
pochissimo, mi ha permesso insomma di sviluppare e
tenere allenato l’udito», sono le potenti parole di Frida.
«L’amore e il sostegno che ho ricevuto mi hanno fatto
capire che io valgo più dei miei successi e della mia gin-
nastica, qualcosa a cui non avevo mai creduto prima»,
sono le parole di Simone Biles, la campionessa statunitense
di Ginnastica artistica (cinque medaglie a Rio 2016),
ritiratasi alle Olimpiadi di Tokyo. Per aver subito molestie
da parte del medico della nazionale ha ottenuto, insieme
a centinaia di altre bambine e ragazze, un risarcimento
che non potrà, tuttavia, cancellarne le ferite. Ed è grazie
al coraggio di giovani come Biles che si attende, per
quest’anno, un’agenzia speciale per gli abusi nello sport,
secondo una proposta che, alla fine dell’anno, ha già ot-
tenuto l’appoggio del Consiglio europeo. 

Gli interventi delle
Ufficiali dell’Arma

che hanno
partecipato al W20 

E, ancora, ha toccato il cuore di tutti Federica Cappelletti,
autrice nel 2021 del libro Per sempre noi due, compagna
di vita del calciatore Paolo Rossi, simbolo della Nazionale
mondiale del 1982, perduto in pochi mesi per una
terribile malattia. Testimone di un grande amore che
sopravvive alla morte, Federica rappresenta la forza di
custodire il dolore facendone un punto di forza per
essere vicina ai propri figli.
Impossibile ricordare tutte le donne “speciali” del
2021. Ma al fianco di ognuna, famose e non, le Istitu-
zioni, le associazioni femminili e la coscienza critica
della società. Il Gruppo Women 20 del G20, di cui
già abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine,
ha dato voce alle donne del mondo con mirate proposte
per la parità di genere, accolte dai “Grandi” come
priorità di un futuro che non potrà fare a meno del
contributo femminile. 
L’Arma dei Carabinieri ha partecipato al W20 testimo-
niando l’impegno di un Corpo che vede nelle donne un
punto di forza per realizzare i propri obiettivi istituzionali,
con concrete iniziative nel contesto di una costante
attività di prevenzione contro la violenza e la formazione
di una cultura sociale di legalità diffusa. 
Il Governo italiano è sempre più motore di concrete
misure, in ogni settore, per riconoscere il valore e il
contributo femminile. Eppure, in un mondo che
sembra volersi liberare di pregiudizi e stereotipi, la
violenza non si è fermata. Solo in Italia, 109 femminicidi,
alla fine del 2021. 
È il tempo della competenza ma anche dell’accoglienza
e della “cura”, della pazienza e della gentilezza, con
l’energia e la forza del cuore delle donne. Un tempo in-
teriore che vuole risposte efficaci e urgenti per affrontare
difficoltà oggettive e individuali. La pandemia ha svelato
la fragilità del mondo. In un cammino che crede nella
reale trasformazione della persona e nella solidarietà,
accanto alla volontà politica, economica e tecnologica,
una visione sistemica chiede nuovi paradigmi di pensiero
e di visione. E il valore aggiunto per le scelte del domani
significa anche sensibilità femminile. Per una visione di
speranza condivisa della vita che non ha distinzione di
genere. «Quando si sogna da soli, è solo un sogno; ma
quando si sogna con gli altri, è l’inizio di una nuova
realtà», ha affermato Papa Francesco. Un messaggio di
fiducia per poter credere nell’orizzonte del futuro. 
E questa è la storia delle donne. Da sempre.
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La giovane pianista 
Frida Bollani e, nella

pagina a fronte, 
Maria Chiara Carrozza,

Katalin Karikó 
e Federica Pellegrini 
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Un luogo dalla personalità
inconfondibile, l’isola più verde
d’Europa, con i suoi pascoli 
infiniti e le sue scogliere fatali.
Dove si può rivolgere 
un saluto al sole anche sotto 
una pioggia battente

Quando penso ai viaggi che nel corso di una
vita mi hanno portato in giro per il mondo,
mi rendo conto di come, a volte, mete rela-

tivamente vicine, eppure ricche di bellezza, finiscano
per essere sottovalutate. Un esempio classico è l’Ir-
landa. L’isola green per eccellenza, a me sconosciuta
fino a poco tempo fa, ha rappresentato, già dal mio
arrivo, una scoperta preziosa.
Prati verdi a perdita d’occhio, animali al pascolo, e
colori che a queste latitudini sembrano assumere un’in-
tensità maggiore che in qualsiasi altro luogo al mondo,
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di 
LICIA
COLÒ

QUEL CHE MI HA 
INSEGNATO L’IRLANDA

conferiscono all’isola di Joyce e di Oscar Wilde una
personalità tutta particolare. Negli ultimi anni, poi,
il governo irlandese ha deciso di investire molto nel-
l’ecoturismo, riconoscendo nella valorizzazione del-
l’ambiente un valore aggiunto. 
Un Paese, ovviamente, non si può conoscere solo gra-
zie a un viaggio, ma certo alcune caratteristiche e at-
mosfere, quando te ne fai coinvolgere, permettono di
cogliere molto dell’anima di un luogo. Quello che vi
voglio raccontare in questa occasione è, in particolare,
il territorio del Burren. Il Burren non è una regione o
una provincia, e non possiamo definirlo nemmeno
una contea: è piuttosto un’area del Paese caratterizzata
dalla presenza di un tavolato calcareo di enormi di-
mensioni, unico nel suo genere. Si è formato milioni
di anni fa, nella profondità di antichi mari tropicali.
Successivamente, il movimento delle zolle sulla crosta
terrestre ha causato la rottura del pavimento roccioso,
facendo emergere quello che oggi sembra un puzzle
dalle tessere tutte uguali. 
A “completare il lavoro” ci hanno pensato poi gli eventi
meteorologici nel corso di migliaia di anni: pioggia,

INVIATA SPECIALE 
per VIAGGI SPECIALI
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vento e mare. Anche il sottosuolo riserva numerose
sorprese. Come tutti i terreni calcarei, è ricco di grotte,
la maggior parte delle quali ancora sconosciute. La più
famosa è la Doolin Cave, poco distante dal paese di
Doolin, nella contea di Clare. La sua scoperta risale al
1952 ed è stata fatta da un gruppo di esploratori inglesi
arrivati nel Burren per perlustrarne il mondo sotterra-
neo. Il rilevamento di questa grotta ebbe un’eco molto
forte, perché venne portata alla luce la più grande sta-
lattite di tutto il continente europeo. 

Questa parte d’Irlanda è però molto interessante an-
che per il suo particolare ecosistema. Contrariamente
a quel che si può immaginare, infatti, è un territorio
prezioso anche per la grande varietà di piante che
ospita: passiamo infatti da specie tropicali come
splendide orchidee ad altre tipicamente alpine, come
la genziana. Innumerevoli sono poi i fiori, che creano
un ambiente ideale per farfalle rarissime. 
Anche le specie animali sono numerose. Per queste
ragioni, circa 1.600 ettari del Burren sono diventati
un parco nazionale i cui confini, si prevede, saranno
presto estesi. Questo per proteggere un ambiente che
a prima vista offre “solo” un mondo fatto di grandi
rocce dalle forme spettacolari ma che regala invece
molto di più, comprese antiche testimonianze della
presenza umana risalenti a 3.500 anni avanti Cristo. 
Spostandoci verso il mare, il luogo che ogni anno
attira il maggior numero di visitatori è rappresentato
dalle scogliere di Moher, che si raggiungono percor-
rendo una delle strade più panoramiche d’Irlanda,
la Wild Atlantic Way. Sono conosciute anche con il
nome di “scogliere della rovina”, perché tanto sono
selvagge e suggestive quanto, in passato, si sono ri-
velate pericolose e fatali.
Quando arriviamo, nonostante il tempo non sia dei
migliori, troviamo turisti, ma anche abitanti del
luogo che salutano il giorno da queste scogliere a
strapiombo sull’oceano, a riprova che la bellezza
della natura si può contemplare in qualsiasi condi-
zione meteorologica. 
In questo campo, del resto, gli irlandesi possono es-
serci maestri. In un’isola dove la pioggia è una co-
stante, è incredibile come i suoi abitanti mantengano
immutate le loro abitudini in ogni condizione cli-
matica: è raro, ad esempio, vederli usare l’ombrello,
preferiscono, semmai, indossare un impermeabile.
Nemmeno gli appuntamenti sportivi risentono del
meteo. A colpirmi, su tutte, è stata l’immagine di
alcuni ragazzi che, in una località a sud delle scogliere
di Moher, praticavano tranquillamente il surf sotto
la pioggia battente, con una temperatura che non
superava gli 11 gradi. 
Un altro insegnamento che l’Irlanda mi ha dato,
perché nella vita, si sa, non si finisce mai d’imparare,
e ogni viaggio è una conferma. 
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Le suggestive
scogliere di Moher,

sulla costa
occidentale del Clare,

sono uno dei luoghi
più visitati d’Irlanda. 

In basso: la Doolin
Cave, nei pressi

dell’omonimo
villaggio, vanta la

stalattite più grande
mai rinvenuta in

Europa 
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Sono le “attitudini trasversali” 
le più richieste, oggi, dal mondo 
del lavoro. Una realtà in evoluzione,
dove le competenze acquisite 
dai giovani attraverso il sistema 
formativo non sono sempre 
allineate alle esigenze del mercato

mazione ha conseguenze straordinarie per il lavoro e
la sua formazione.
La prima è la velocità con cui le conoscenze acquisite
diventano obsolete. Negli anni Novanta del secolo
scorso, chi frequentava l’università sapeva che la metà
delle nozioni apprese nel corso di laurea sarebbero
state modificate nell’arco dei successivi quindici anni.
Questa prospettiva si è ridotta a quattro o sei anni ed
è sempre più disallineata rispetto ai lavori emergenti. 
La seconda conseguenza è il superamento della di-
stinzione classica tra formazione umanistica e for-
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TEMPO DI 
“SOFT SKILLS”

Destinazione
Futuro

Si chiama, con un inglesismo figlio dei nostri
giorni, skill mismatch. Vuol dire disallinea-
mento tra le competenze trasmesse ai giovani

dal sistema formativo e quelle richieste dal mercato.
L’OCSE lo considera una delle principali cause della
disoccupazione, soprattutto a lungo termine, oltre
che un ostacolo alla crescita del PIL e alla competiti-
vità delle imprese. Con una metafora, potremmo
raccontarlo in questo modo: il lavoro c’è, ma non si
vede. Poiché scompare nel divario che si apre tra
domanda e offerta.
Un’indagine di ANPAL e Unioncamere sul fabbisogno
occupazionale a medio termine certifica che le lauree
più richieste entro il 2025 saranno quelle conseguite
nelle aree di economia e giurisprudenza, con circa
80mila posti. Sennonché, l’incontro tra la do-
manda e l’offerta avviene in quella che si defi-
nisce come l’era postfordista, dove si archivia
definitivamente la catena di montaggio in
ambito industriale, e non solo la produ-
zione ma anche la stessa offerta di servizi
diventano sempre più “sartoriali”, cioè ta-
rate sui bisogni del cliente. Questa trasfor-

di
Alessandro
Barbano
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mazione scientifica. Vuol dire che è necessario au-
mentare la dimensione creativa della formazione tec-
nica e potenziare le competenze digitali della forma-
zione umanistica. Come racconta Marco Bentivogli
nel libro Il lavoro che ci salverà, «si tratta di riformulare
i nostri percorsi educativi, immaginando un modello
di uomo universale, in cui le necessarie competenze
tecniche siano inscritte nel quadro di un più vasto
orizzonte di conoscenze umanistiche». Queste ultime
sono indispensabili per sostenere i sempre più nu-
merosi mutamenti del lavoro che intervengono nel-
l’arco di una vita professionale. Del resto, i nuovi
protagonismi dell’economia digitale dimostrano che
persone con formazione umanistica ricoprono ruoli
apicali e le capacità creative di derivazione umanistica
si sono rivelate propedeutiche al successo di profes-
sionisti con notevoli competenze tecniche.
Un’altra conseguenza delle trasformazioni in atto ri-
guarda la crescente ampiezza della sfera decisionale
sul lavoro. Oltre alle abilità proprie dei diversi settori
economici nei quali opereranno, i lavoratori del fu-
turo dovranno essere dotati della capacità di risolvere
problemi complessi e di assumere decisioni, ma anche
di pensiero critico, creatività e intelligenza emotiva,
resistenza allo stress, precisione e attenzione ai detta-
gli, e ancora capacità di guidare gruppi di lavoro e di
coordinarsi con gli altri, orientamento al servizio e
alla negoziazione e flessibilità. E, più di tutto, capacità
di adattarsi continuamente al cambiamento.
Queste attitudini si definiscono con il termine di soft

skills. Si tratta di abilità trasversali, che raramente è
possibile acquisire a scuola o nel lavoro, ma sono più
spesso collegate alla personalità, all’educazione, alla
cultura e alle esperienze dei singoli. Tali attitudini
non sono, come un tempo, riservate al top manage-
ment dell’azienda, ma si spalmano su tutti i gradini
della piramide organizzativa.
Questo vuol dire accettare che le nozioni apprese du-
rante i percorsi universitari e di specializzazione post
laurea saranno presto insufficienti e superate, e che
sarà necessario aggiornarsi continuamente. «Le per-
sone di maggior successo», ha detto parlando a una
platea di giovani Corrado Passera, fondatore e am-

ministratore delegato di “Illimity” e già
Ministro dello Sviluppo Economico,
delle Infrastrutture e dei Trasporti, «sono
quelle che hanno imparato a imparare
in fretta». In questo gioco di parole c’è il
segreto di una buona formazione.

In concreto, la formazione e la ricerca
di lavoro dovranno spostarsi conti-
nuamente verso le professioni più ri-
chieste. In ambito economico, oggi
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vuol dire guardare al mercato finanziario. Secondo
una recente ricerca di MoneyTransfers.com, gruppo
internazionale attivo nel trasferimento di fondi, ci
sono 27mila richieste al mese per posizioni di lavoro
che pretendono una formazione universitaria nella
finanza. I ruoli più ambiti, e anche capaci di spuntare
le migliori retribuzioni, sono quelli del revisore con-
tabile, dell’analista finanziario e dell’analista di inve-
stimenti, con stipendi in ingresso che possono rag-
giungere anche i 3.500 euro mensili.
Una menzione meritano i cosiddetti green jobs, cioè i
lavori futuri legati alla transizione ambientale e alla
sostenibilità, alla salvaguardia e al benessere della
Terra. Gli investimenti in prodotti finanziari verdi
sono in continua espansione. Performance record
hanno registrato i prestiti legati alla sostenibilità. Allo
stesso modo, sempre più imprese hanno impiegato
risorse economiche nella creazione di nuovi posti di
lavoro per i giovani e nell’acquisizione di capitale
umano specializzato nel settore green. Lo studio di
Unioncamere del 2021 stima che la richiesta di figure
professionali in possesso di competenze green varierà,
entro il 2025, tra i 3,5 e i 3,8 milioni di unità. In
ambito finanziario, l’esperto in fondi di investimento
green diventerà una figura centrale del mercato nei
prossimi anni. 
MoneyTransfers indica anche tre consigli per i giovani

che intendano intercettare le occasioni che la finanza
apre al lavoro. Il primo è quello di proporsi a una
lista di aziende attraverso piattaforme come LinkedIn,
ponendo domande stimolanti, per essere notati e ri-
cordati. Il secondo è di entrare in formazione per-
manente, estendendo le competenze nel settore, anche
con corsi e attestati che possono essere aggiunti al
curriculum. Il terzo suggerimento è quello di comin-
ciare, anche durante l’università, a costruire un por-
tafoglio di esperienze e lavoretti, attraverso cui iniziare
a misurarsi con le soft skills. Perché la formazione è
prima di tutto un’attitudine mentale.
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Partiamo con una domanda in apparenza molto semplice: che cos’è materialmente il
linguaggio verbale umano, comunemente chiamato “lingua”? Rispondiamo nei
minimi termini: la lingua è un sistema di simboli, primariamente fonici e poi anche
grafici, con i quali fissiamo la nostra conoscenza sensoriale del mondo che ci circonda
e possiamo anche comunicarla ai nostri simili. Precisiamo subito un po’: la percezione
sensoriale manda, attraverso i nervi, degli stimoli al cervello, il quale a sua volta manda
stimoli agli organi della bocca per farci produrre dei suoni che sono, appunto, i
simboli di quello che abbiamo toccato, visto, ecc. Diversamente che negli animali,
nella specie umana questa risposta sonora agli stimoli sensoriali è molto articolata,

ossia fondata su molti suoni diversi, perché la conformazione della nostra bocca e della nostra gola è più complessa.
(Tutto dipende dal fatto che ci siamo messi in piedi e questa postura ha modificato il nostro corpo). Il nostro cervello,
poi, si è allineato a questa complessità e ricchezza di stimoli e ha specializzato alcune zone a gestire questo traffico di
stimoli in arrivo e in partenza. Circa i simboli, si capisce subito che la loro “forma” dobbiamo averla imparata da altri che
già li usano: tipicamente gli adulti intorno a noi quando eravamo infanti.
Parliamo ora dei singoli suoni. Questi nascono dalla corrente d’aria che esce dai polmoni e produce suoni diversi perché
trova punti di ostacolo netto o punti di frizione, secondo le parti di diversa consistenza della gola, della bocca e del naso:
ugola, velo palatino, palato, denti, labbra… 
Qui comincia il discorso sulla lingua vera e propria. Un dato importante, che può sfuggire a molti: con soli quattro suoni
ben distinti (chiamiamoli così) e utilizzandoli tutti o in parte e disponendoli in diverso ordine, otteniamo un alto numero
di combinazioni e quindi di “parole” diverse in una singola lingua. Con i suoni a, e (di timbro stretto o largo), p, r, nella
lingua italiana possiamo realizzare 14 parole realmente esistenti e molto comuni (lasciando da parte quelle rare): a
(preposizione), e (congiunzione), è (verbo), re (nome), per (preposizione), ape, are, pera, rape, arpe (nomi), era (nome e
verbo), apre, pare (verbi). Se ripetiamo più volte uno o due dei suoni otteniamo ancora altre parole: ara (nome e verbo),
pere, rapa, papa, pepe (nomi), rara, rare (aggettivi), arare, parare, preparare (verbo). E altre ancora se semplicemente
rafforziamo la pronuncia di qualche suono (pappa, errare, appare, ecc.) o variamo la posizione dell’accento (papà, arerà).
Pura meccanica della lingua, forse anche noiosa da descrivere. (Eppure, dall’esame della combinazione dei suoni della
lingua è nata l’informatica!). Insomma, l’osservazione di questi meccanismi elementari ci fa capire che la specie umana
dispone di un apparato di produzione dei suoni molto sofisticato, che permette la produzione di un altissimo numero di
parole, cioè, come abbiamo detto, simboli per “rappresentare” il mondo che ci circonda. E ci siamo limitati alle singole
parole: dovremo poi passare alla loro combinazione (la sintassi).
Abbiamo così presentato (all’ingrosso) la funzione cognitiva della lingua: cioè l’uso che ogni individuo ne fa per
“dare un nome alle cose e agli eventi”, base della coscienza di chi siamo e di che cosa c’è o succede intorno a noi. Ma
questa conoscenza non è fine a sé stessa; ci serve forse molto di più per comunicarla e scambiarla con i nostri simili.
Per poter collaborare in attività e imprese di ogni genere. Arriviamo così a renderci conto della potenza operativa
del giochino di suoni nella nostra bocca! 
Abbiamo fin qui trattato solo della lingua parlata, la vera base della nostra facoltà locutiva. Diciamo subito che
ormai – da circa 6000 anni – siamo immersi anche nella lingua scritta. Un’altra storia abbastanza complessa; da
parlarne più avanti.

LA LINGUA, 
LA SCRITTURA, 
IL NOSTRO MONDO - 1
LA POTENZA DEI SIMBOLI

In punta 
di penna

di Francesco 
Sabatini
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LINA, LA 
GIAN BURRASCA 
DEL CINEMA
È scomparsa lo scorso dicembre, all’età
di 93 anni, la grande regista e
sceneggiatrice italiana, prima donna ad
essere candidata a un Oscar nel 1977
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Ha fatto discutere e parecchio Lina Wertmüller,
al secolo Arcangela Felice Assunta Wertmül-
ler von Elgg Spanol von Braueich, figlia di

un avvocato che veniva da Palazzo San Gervasio, pro-
vincia di Potenza, e aveva una radice in una nobile fa-
miglia svizzera. Lo ricordiamo, così togliamo subito di
mezzo tutte le curiosità sul cognome, lungo come sa-
ranno poi i titoli dei suoi film. 
Hanno fatto molto discutere, lei e il suo cinema, e la
sua scomparsa è un’occasione, oltre che per ricordarla,
per capire anche quali siano stati la traccia che ha
lasciato e i motivi che l’hanno imposta per una diffe-
renza indiscutibile rispetto al panorama circostante,
che poi sono gli stessi per cui le polemiche l’hanno

bersagliata. Un’immagine su tutte: Nanni Moretti che,
in Io sono un autarchico (1976), quando viene a sapere
che l’Università di Berkley ha pensato di dare una cat-
tedra di cinema alla regista di Pasqualino Settebellezze,
non finisce più di sbavare. Per tacere di certe “cupole
culturali” e di Goffredo Fofi, che la bollò come
“L’artista dell’era di Craxi”. 
Polemiche lontane, segnate dal pregiudizio del-
l’ideologia e che rivendicavano sul cinema ita-
liano l’imprinting del Neorealismo e, anche
lì con qualche sufficienza, della commedia
all’italiana. Tutta una tradizione con cui
Lina non aveva e non voleva avere nulla
a che spartire. Lei, “ribelle” per carattere,

di
Guido

Barlozzetti

Settima
Arte
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In queste pagine: Lina Wertmüller e
alcuni dei grandi interpreti dei suoi

film. Sopra: Giancarlo Giannini in
Pasqualino Settebellezze e, a

fronte, la regista sul set e
insieme a Mariangela

Melato, sua grande
amica nel cinema 

e nella vita

dominio e soggezione e quasi sempre all’insegna di
una lotta per la pura e semplice sopravvivenza, della
moralità, e di chi se la può permettere ne parliamo
un’altra volta.
Lina, una personalità forte nella vita e sul set, le
sue rivincite se le è prese, paradossalmente più Ol-
treoceano che dalle nostre parti. Fu proprio per
Pasqualino Settebellezze che, nel 1976, ricevette tre
nomination all’Oscar (film straniero, regia, sceneg-
giatura), oltre a quella di Giancarlo Giannini per il
protagonista maschile, per poi ricevere una statuetta
alla carriera due anni fa dalle mani di Sophia Loren
e Isabella Rossellini e, in quell’occasione, chiedere
all’Academy di cambiare nome al premio, da Oscar
a… «Che so? Anna!». 

“discolo” e “scugnizzo”, saltava al di là di qualunque
steccato e delle etichette con cui venivano presidiati, a
cominciare dalla categoria dell’impegno e dalla pregiu-
diziale femminista. Corpi contundenti agitati contro
una regista che raccontava storie iperrealiste, per non
usare il termine abusato di “grottesco”, dove l’ironia
saltava di grado e costruiva caratteri esasperati nelle
differenze e dunque paradossalmente presi in un gioco
irresistibile di azioni-reazioni, infilati in situazioni
estreme e/o in un tourbillon di sciagure e disgrazie che
avessero al fondo le differenze di classe, tra il sottopro-
letariato e la borghesia, o lo scarto fra il Nord evoluto
e moderno e il Sud irrimediabilmente istintuale, allu-
pato e mafioso. Tutto messo nel mixer vorticoso del
rapporto tra maschio e femmina, con tutti i risvolti di
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Vale la pena ricordare la motivazione di quel ricono-
scimento: l’aver usato “l’arma della cinepresa”. E in ef-
fetti questo ha fatto Lina con il cinema, ha cavalcato e
esasperato le contraddizioni di una cultura, di una
mentalità e di una società: la Torino industriale e la Si-
cilia dell’onorata società con il sottoproletario che finisce
mafioso in Mimì metallurgico ferito nell’onore, amante
al Nord e moglie al Sud; l’anarchico che parte da Milano
per assassinare il Duce, s’incarta con una prostituta e si
sveglia tardi la mattina dell’attentato, salvo poi finire
ammazzato dai fascisti in Film d’amore e d’anarchia
(1973); il marinaio comunista che si ritrova solo con la
“battona industriale” sull’isola di Travolti da un insolito
destino nell’azzurro mare d’agosto (1974) e la sottopone
a un truculento e triviale dominio sadomaso, e Pasqua-
lino Settebellezze, lui, il guappo che passa da un mani-
comio criminale alla campagna di Russia, al lager dove
diventa complice di una kapò e fa ammazzare i com-
pagni, fino a quando torna a casa e, guardandosi allo
specchio non può che concludere: «Sì, sono vivo»… 
Sono i marchi di riconoscimento di un cinema legato
ai volti, ai corpi e alle voci di Giancarlo Giannini e
Mariangela Melato, e già di questa alchimia bisogne-
rebbe renderle merito.  
Vogliamo aggiungere il Fatto di sangue tra due uomini
per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici
(1978) con un triangolo tra un avvocato antifascista
(Mastroianni), un boss fascista (Turi Ferro) e un gang -
ster (Giannini) che si scannano attorno a Con-
cetta, detta Titina (Sophia Loren)? E ancora
Scherzo del destino in un agguato dietro l’an-
golo come un brigante di strada, in cui nel
tritacarne finiscono servizi segreti, terro-
rismo, ministri e mogli? Lina ama so-
vraccaricare le maschere per sma-
scherarle, gode a far deflagrare i
suoi personaggi e le sue storie
con l’istinto killer del bambino
che vuole il giocattolo ma solo per
romperlo ed esibirne i pezzi. Una
vitalista ex lege e agonistica che forse,
in questo modo, ha voluto esorcizzare
l’ombra oscura che circonda la vita.
D’altronde, cominciò così il suo cam-
mino, dopo aver attraversato il teatro
dei burattini, poi quello di De Lullo e

di Garinei&Giovannini, ed essere approdata attraverso
l’amica Flora Carabella sui set felliniani, aiuto-regista
in La dolce vita e 8½, («Fellini? Immenso, divertentis-
simo, una finestra su un mondo sconosciuto»). 
Cominciò con la regia di una Canzonissima e quella
della riduzione per la tv de Il Giornalino di Gian Bur-
rasca (1964), con l’elettrica e indisciplinata Rita Pavone
a interpretare Giannino Stoppani: un botto di ascolti e
una sigla memorabile di Nino Rota e i testi di Lina.
Rita, che in quegli anni mieteva successi discografici e
sempre con Wertmüller avrebbe girato due film esube-
ranti, Rita la zanzara (1966), citazione di un’irriverente
rivista studentesca d’un liceo milanese, e un anno dopo
il sequel Non stuzzicate la zanzara. In entrambi prota-
gonista è una studentessa in combutta musical-amorosa
con il Prof. Paolo: il debutto con Lina di Giannini. Lei
si firma G. Brown, che sarà anche lo pseudonimo con
cui dirige Il mio corpo per un poker (1968), un western
all’italiana nella sua maniera fracassona. E sono gli anni
in cui conosce lo scenografo-costumista Enrico Job,
poi inseparabile compagno e marito di una vita.
Intanto, con tutta la determinazione possibile, la regista
ha perseguito il passaggio a un cinema che fosse tutto
suo, di Lina Wertmüller. Ed ecco I basilischi (1963),
un “simil-Vitelloni” se non fosse ambientato nel paese
di suo padre, con tre giovanotti immersi in una noia-
apatia che, rivisto postumo, è il punto zero da cui par-
tono le traiettorie isteriche ed espressioniste dei film a
venire. Il primo, Questa volta parliamo di uomini (1965),
quattro episodi con Manfredi, che del maschio esprime
tutti i vizi e gli stereotipi, e povere le donne che gli
capitano a tiro. E cominciano le polemiche… 

Rita Pavone, l’indimenticabile Gian Burrasca della tv
e, sotto, la Wertmüller, Oscar alla carriera nel 2020 
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Tutti coloro che intendono scrivere, segnalare 
o raccontare di musica possono inviare una mail a: 

ilcarabiniereludwig@gmail.com

SIAMO 
IN ASCOLTO!

di LUDWIG

COMPAGNA 
DI VITA
Tale può essere la musica, specie nei
momenti di difficoltà. Parola di un
indimenticato Maestro, Giuseppe Sinopoli

Ma gli interessi e le passioni del Maestro
erano continui. L’antropologia criminale,
ad esempio, con tanto di laurea. L’ap-
prezzata composizione musicale, oltre la
direzione. La sua famiglia con la moglie
pianista Silvia Cappellini e i figli Giovanni
e Marco. Le parole del Presidente del-
l’Accademia Nazionale, Michele Dal-
l’Ongaro, alla presentazione dei volumi,
meritano una menzione speciale. Dal-
l’Ongaro ricorda l’impegno di Sinopoli
nel portare la musica negli ospedali. E
cita il Maestro: “Il miracolo della musica”,
spiegò il direttore con parole che lette
oggi assumono un significato particolare,
“sta proprio in questo: essere come una
luce che entra in tutti gli spazi del tempio
della nostra anima. Questa luce è soprat-
tutto consolazione”. “Nel silenzio a volte
insopportabile della solitudine”, ricorda
Dall’Ongaro evocando le parole del Mae-
stro, “quando lo stato di malattia spesso
ci rinchiude, la musica diventa un com-
pagno di viaggio, ci prende per mano e ci
accompagna per un tratto della nostra
esistenza”. 
Musica come cura e consolazione, in-
somma, ma soprattutto compagna di vita.
Ne abbiamo bisogno tutti. Il Covid, certo,
ha stravolto le nostre esistenze, la circola-
zione degli affetti a volte rarefatti, il senso
profondo della nostra umanità costretta
in continuità ossessiva alla difesa, la pro-
tezione e a volte persino al necessario e

ormai frequente isolamento. Eppure la
musica ha il potere di restituirci a noi
stessi, di rinnovare e rivitalizzare un’identità
costretta fin troppo spesso a una dimen -
sione bonsai. La voglia di vita di Sinopoli,
pur terminata a soli 54 anni, è un esempio
da guardare e far proprio.
In questa rubrica segnaliamo tre piccole
“chicche” pianistiche che meritano senza
dubbio l’ascolto. La musica a quattro
piani dello splendido compositore spagnolo
Isaac Manuel Francisco Albéniz appena
uscite per Naxos. E i due cd della casa di-
scografica Grand Piano con le musiche di
Hélène de Montgeroult (1764-1836) e
Alfons Szczerbiński (1858-1895). 
Buon ascolto. 

Grande direttore d’orchestra e com-
positore, nella memoria storica
Giuseppe Sinopoli rimane im-

mortale. Fino alla sua scomparsa tragica:
fu colpito da un infarto a Berlino mentre
dirigeva l’Aida sul podio della Deutsche
Oper il 20 aprile 2001. Tutto il mondo
restò commosso. La memoria, però, va
rinnovata. E proprio in questi giorni, due
libri sulla vita del Maestro ci consegnano
nuovi tratti della sua ricchezza interiore. 
L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
ha pubblicato una biografia monumentale:
Gli dei sono lontani, due volumi, 650
pagine. È la traduzione dal tedesco di
Giuseppe Sinopoli. Komponist-Dirigent-Ar-
chäologe, della giornalista e musicologa
Ulrike Kienzle, pubblicata da Königshau -
sen & Neumann nel 2011. Alla presenta-
zione del testo nell’Auditorium del Parco
della Musica di Roma si è parlato anche
di un altro bel libro su Sinopoli, Il canto
dell’anima, 728 pagine, a cura di Gastón
Fournier-Facio. Le due monografie non
sono però soltanto l’approfondimento ap-
passionato di studiosi cultori di musica e
di Sinopoli. Hanno soprattutto il pregio
di consegnarci la ricchezza della sua anima.
Una vitalità instancabile, non certo confina -
ta agli studi musicali. In tanti conoscono

la passione di Sinopoli per
l’archeologia: avrebbe

dovuto discutere la
tesi, l’Università “La

Sapienza” gli ha
conferito la lau-

rea postuma.
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QUESTIONI DI CUORE

di
Rosanna
Lambertucci

Lasalute vien 
mangiando

Inizia il nuovo anno e, come da tradizione, dovremmo
stilare la lista dei buoni propositi per questo 2022. La
pandemia ci ha fatto trascurare spesso molti accerta-

menti importanti per la nostra salute, alcuni dei quali
veri e propri salvavita. Un errore da non perpetuare. Ini-
ziamo quindi a prenderci cura di noi stessi, prenotando
tutti quegli esami che da troppo tempo stiamo riman-
dando. Ad esempio quelli necessari a prevenire le malattie
cardiovascolari, tra le più frequenti e più temibili. Ho in-
tervistato a tal proposito la dottoressa Enrica Mariano,
cardiologa presso il Policlinico di Roma Tor Vergata non-
ché mental coach e PNL practictioner. Un medico che
“prende a cuore il nostro cuore”, insomma, dal punto di
vista clinico e non solo, perché, anche se non sempre ce
ne rendiamo conto, persino lo stress e... il mal d’amore
possono farci ammalare. 
«Nonostante gli ampi progressi della medicina», spiega
infatti la dottoressa Mariano, «le malattie cardiovascolari
e, in particolar modo, l’infarto miocardico acuto, si atte-
stano ancora come la principale causa di morte nel mondo
occidentale».

Quali sono i principali fattori di rischio per la car-
diopatia ischemica?
«Sono rappresentati da elevati livelli di colesterolo, fumo
di sigaretta, ipertensione arteriosa, diabete e dieta ad alto
contenuto di grassi e carboidrati. D’altro canto, oltre ai
fattori di rischio classici, la comunità scientifica comincia
ad ascrivere un peso importante anche al contributo di
fattori eziologici come lo stress e l’epigenetica, ossia
l’influenza dell’ambiente sulla nostra suscettibilità
genetica a sviluppare una malattia, mentre

alcuni autori hanno rilevato una correlazione tra perso-
nalità di tipo D, caratterizzate dal massimo contenimento
delle emozioni negative, e la cosiddetta “sindrome del
cuore infranto” o cardiomiopatia da stress».

Come ci accorgiamo dell’impatto che lo stress ha sul
cuore?
«Basti pensare alla variabilità della frequenza cardiaca,
noto indice di performance psicofisica, che viene influen-
zato dalla coerenza cardiaca, vale a dire dall’influenza della
qualità dei nostri pensieri (amore vs frustrazione, ad esem-
pio). Quanto la psiche possa influenzare il benessere del
nostro cuore venne studiato per la prima volta dai ricer-
catori dell’HeartMath Institute (Rollin McCraty e Doc
Lew Childre) nel 1991».

Ecco perché è importante cercare di contrastare gli stati
di stress. Magari trovando delle valide tecniche di rilassa-
mento, ritagliandosi momenti piacevoli per il proprio be-
nessere. Ma vediamo ancora, con la dottoressa Mariano,
i consigli nel campo della prevenzione. 
«È fondamentale il ruolo svolto dalla medicina preventiva
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Fabio Campoli
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e dalla comunicazione efficace, che dovrebbe informare
la popolazione riguardo ai vantaggi di seguire una dieta
bilanciata, a basso contenuto di glutine e latticini, e di
praticare un’adeguata attività fisica, che ha un’ottima in-
fluenza sulla neuroplasticità cerebrale. Sempre nel campo
della prevenzione, promuovo le attività ludiche, come la
pratica della meditazione e dello yoga tradizionale auten-
tico che, attraverso l’armonizzazione della frequenza re-
spiratoria, influenzano positivamente la variabilità della
frequenza cardiaca (HVR). I soggetti con familiarità per
cardiopatia ischemica, in particolare, dovrebbero essere
educati ad adottare uno stile di vita sano e ad eseguire ac-
certamenti clinico-strumentali mirati a partire dai qua-
rant’anni (visita cardiologica con elettrocardiogramma,
ecocardiogramma colorDoppler e ecocolorDoppler tron-
chi epiaortici). Questi hanno lo scopo di prevedere il tasso
di aterosclerosi, ossia di ispessimento delle pareti delle ar-
terie coronariche e di formazione delle placche che a lungo
andare determinano una riduzione del flusso sanguigno,
che nei casi più severi è il fattore determinante nell’insor-
genza dell’ischemia e dell’infarto miocardico acuto».
«Nell’ambito della prevenzione cardiovascolare», aggiunge
l’esperta, «un ruolo cruciale viene svolto dalla TAC coro-
narica, una tomografia assiale computerizzata, sincroniz-
zata con il battito cardiaco, che mediante l’iniezione di
mezzo di contrasto consente di visualizzare il lume delle
coronarie principali, le arterie che portano il flusso nutri-
tivo al cuore, e di monitorare la presenza di placche all’in-
terno delle stesse, associando, in casi selezionati, lo studio
anatomico a quello funzionale».

Quali altri suggerimenti può dare ai nostri lettori?
«Mi preme sottolineare che, al di là degli esami stru-
mentali, l’anamnesi e l’esame clinico attento del pa-
ziente sono sempre la guida fondamentale di un medico
illuminato. Ad esempio, pazienti con familiarità per
cardiopatia ischemica e fattori di rischio classici che
manifestino un dolore toracico prolungato dopo sforzo
o a riposo, magari associato a campanelli d’allarme
come sudorazione algida, difficoltà respiratoria, dolore
alla mandibola o irradiato alla radice dell’arto superiore
di sinistra, devono essere avviati subito in pronto soc-
corso. Qui dovranno sottoporsi al controllo degli en-
zimi miocardiospecifici di necrosi, elettrocardiogramma
ed eventualmente studio coronarografico in urgenza e
angioplastica. Mai come nel caso dell’infarto miocar-
dico acuto o dell’ictus cerebrale, la tempestività può
fare la differenza».
Non posso che concludere ricordando quanto sia im-
portante, quindi, volerci bene e ascoltare il nostro corpo.
Buon 2022 in salute!

INGREDIENTI 
Per 4 persone
• Foglie di verza sbollentate, 8 
• Mollica di pane bianco, 300 gr 
• Uova, 2 
• Pomodori secchi tritati, 6
• Prezzemolo tritato, 4 ciuffi
• Olive denocciolate di qualità tritate, 16   
• Peperoni tagliati a losanghe, 300 gr
• Cipolla rossa, metà
• Origano, q.b.
• Olio extravergine d’oliva, q.b. 
• Pepe, q.b. 

PROCEDIMENTO
In un recipiente mescolate insieme la mollica di pane frullata (e
preferibilmente anche setacciata) con le uova, le olive, i pomodori secchi,
l’origano e il pepe nero. Lavorate il tutto con le mani fino a ottenere un
impasto omogeneo. Asciugate le foglie di verza sbollentate e battetele
delicatamente con un batticarne per sfibrarle. Rimuovete la parte basale
delle foglie (più coriacea) e disponetele ben aperte sul piano di lavoro.
Riponete due cucchiai di composto al centro di ogni foglia, ripiegando
a seguire prima i lati verso il centro, poi arrotolando la foglia e il suo
contenuto su se stesso. Accoppiate fra loro gli involtini a due a due,
accostandoli dalla parte “aperta” e tenendoli uniti con due stuzzicadenti. 
In una casseruola riponete la cipolla rossa tagliata a julienne e i peperoni,
adagiatevi all’interno gli involtini di verza, regolate di sale, aggiungete
quattro cucchiai d’olio e fate cuocere a fuoco dolce con il coperchio,
finché i peperoni non risulteranno ben biondi e appassiti. Infine,
aggiungete un mestolino di acqua nella casseruola e lasciate cuocere
ancora per una ventina di minuti. Prima di servire, abbiate cura di lasciar
riposare gli involtini affinché acquistino più sapore.
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