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Quattro miliardi e mezzo di telespettatori collegati da ogni angolo del 
Globo; una marea umana ad Hyde Park per seguire il rito sui maxischermi, 
dopo quattro giorni e quattro notti di omaggio ininterrotto alla camera 
ardente; due milioni di londinesi assiepati lungo il tragitto verso il luogo 
della sepoltura. E poi le solenni esequie, lo scorso 19 settembre, a 
Westminster, dove erano presenti duemila personalità, 500 tra teste 
coronate, Capi di Stato e di Governo in rappresentanza di circa duecento 
Paesi – tra di loro il nostro Capo dello Stato Mattarella, il Presidente degli 

Stati Uniti Biden, il  Presidente francese Macron e quello tedesco Steinmeier; coronati di tutto il 
mondo, oltre ai leaders del Commonwealth. Tutti uniti, tutti insieme, per dare l’ultimo addio a 
Elisabetta II, una Regina rimasta sul trono per 70 anni, che il giorno del suo ventunesimo compleanno, 
come ha ricordato nell’elegia funebre l’Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, aveva promesso di servire 
il Paese e il Commonwealth. E raramente una promessa «è stata meglio mantenuta». Una storia di servizio 
durata tutta la vita, in cui Elisabetta II ha rappresentato un faro di stabilità in un mondo in rapido e 
continuo cambiamento. Oggi la “seconda era elisabettiana”, come è stato definito il lunghissimo regno, 
è uscita dalla storia per entrare definitivamente nel mito. 
Una vita di servizio è stata anche quella del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa che, da noi già ricordato 
nel numero scorso con la copertina e un lungo articolo sui suoi anni giovanili, torniamo ad omaggiare 
in queste pagine per dare conto delle innumerevoli iniziative tenutesi a partire dal 3 settembre, quando 
a Palermo ne è stato ricordato il sacrificio. Oltre le cerimonie di commemorazione, la vita e l’opera del 
Generale sono diventati anche una graphic novel, “Le stelle di Dora”, presentata alla Scuola Ufficiali di 
Roma: il veicolo scelto, quello del romanzo disegnato, al fine di avvicinare ancor più e ancor meglio i 
valori dell’Alto Ufficiale alle nuove generazioni. Una mostra al Museo Storico dell’Arma ripercorre tutta 
la vita della Medaglia d’Oro al Valor Civile; mentre l’effigie del suo volto sorridente, con una frase storica 
da lui pronunciata, sono divenuti livrea commemorativa di un treno Frecciarossa che attraverserà il Paese, 
dal Piemonte alla Calabria; per finire, l’omaggio del mondo accademico in un convegno all’Università 
romana La Sapienza. Per non parlare di tante altre iniziative in tutt’Italia, che ci lasciano comunque con 
la consapevolezza che non si farà mai abbastanza per celebrare un uomo divenuto, con il suo operare, 
paradigma di fedeltà allo Stato e ai suoi Valori più elevati.  
Valori istituzionali di cui si è fatto interprete anche un altro esponente della Benemerita, scomparso 
improvvisamente lo scorso 6 settembre: il Generale C.A. Stefano Orlando, Presidente dell’ONAOMAC. 
Il compianto ufficiale era un uomo di straordinarie empatia e generosità che dimostrò sia in ambito 
lavorativo, nei prestigiosi incarichi che ebbe a ricoprire durante il servizio attivo, sia più tardi, quando 
si dedicò ai figli meno fortunati dell’Arma, quelli che, proprio come era accaduto a lui, il destino aveva 
privato del papà. 
Era cresciuto senza un padre anche uno straordinario artista di cui quest’anno ricorrono i duecento anni 
dalla morte: Antonio Canova. L’uomo che più di ogni altro esaltò con le sue opere il ritorno alla bellezza 
dell’epoca classica (non per niente viene considerato il più importante esponente del Neoclassicismo) 
aveva mosso i suoi primi passi in un paesino in provincia di Treviso, Possagno, con il nonno tagliapietre e 
scultore locale che lo aveva avviato alla professione. Poi il trasferimento a Venezia e quindi a Roma, dove 
diede vita a capolavori come Amore e Psiche, la Paolina conservata nella Galleria Borghese, le Tre Grazie: 
sculture tra le più ammirate della storia dell’arte.

Gen. D. Mario Cinque

IN  
PRIMO PIANO

Editoriale

003_editoriale.qxp_car10  27/09/22  10:47  Pagina 3



004_PBC_Ente2022_Layout 1  25/01/22  11:50  Pagina 1



10  IL CARABINIERE - OTTOBRE - 2022 

Le crisi energetiche hanno sempre qualcosa di paradossale. 
Quelle petrolifere degli anni Settanta, successive alla 

guerra del Kippur, diffusero nella popolazione la convinzione che il petrolio 
stesse per finire. Ovviamente non era così. La produzione russa, all’epoca – c’era 
ancora la Guerra Fredda – era del tutto ininfluente. Il prezzo del barile s’impennò 
causando un’ondata inflazionistica. Qualcuno ricorderà le domeniche a piedi. 
Servirono a poco ma contribuirono a un radicale (e salutare) cambio di mentalità 
nei consumatori. L’Italia seppe poi distinguersi nelle pratiche di efficienza 
energetica. Perché non può accadere qualcosa di simile anche oggi? Il gas è 
abbondante. Ne abbiamo tanto anche noi, nell’Adriatico (e se non ci sbrighiamo 
ce lo portano via i croati). Al posto dei Paesi arabi c’è la Russia, delle cui forniture 
potremmo fare a meno in un paio d’anni mentre la dipendenza nel petrolio 
verso il Medio Oriente è rimasta, almeno per noi, su livelli significativi.  
Come negli anni Settanta stiamo forse sottovalutando le infinite virtù del 
risparmio e dell’efficienza energetica. Un grado in meno di riscaldamento, in 
un arco di tempo giornaliero e stagionale limitato, non è la fine del mondo. Per 
le aziende, cosiddette energivore, è un altro paio di maniche. Alcune rischiano 
di chiudere. Vanno aiutate come le famiglie meno abbienti per le quali le bollette 
pesano percentualmente molto di più. Con le comunità energetiche, finanziate 
anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gruppi di utenti possono 
installare impianti fotovoltaici, produrre con le rinnovabili in proprio e persino 
vendere elettricità al Gestore nazionale, guadagnandoci. Saremo forse degli 
inguaribili ottimisti ma, guardando alla storia recente dei mercati dell’energia, 
situazioni fortemente anomale – come quella attuale del gas – non sono durature. 
Già svincolare il prezzo dell’elettricità da quello del gas avrebbe effetti rilevanti. 
Ma, come negli anni Settanta, l’arma del risparmio è potente ed efficace.  
A proposito, spegniamo la luce quando usciamo da una stanza. Una volta 
saremmo stati aspramente rimproverati da genitori frugali. Oggi, purtroppo, 
non più. 

L’Osservatorio  

LA VECCHIA 
ARMA 
DEL RISPARMIOdi Ferruccio  

de Bortoli  
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Perestrojka e Glasnost’ sono state due parole che hanno segnato in 
maniera indelebile gli anni Ottanta, entrando prepotentemente nel 
vocabolario politico di allora, manifestando la speranza, poi rivelatasi 
illusoria, che il comunismo sovietico fosse riformabile e, infine, rendendo 
il suo ideatore un’icona pop. Infatti, Mikhail Gorbaciov da Privol’noe, 
oltre ad essere stato il leader sovietico che ha contribuito a mettere la 
parola fine alla Guerra Fredda e all’URSS, è stato quello che ha rotto la 
tradizione grigia, corrucciata e imbolsita dei membri del Politburo. 
Acconsentì all’apertura del primo McDonald’s in Russia (a Mosca) e 
addirittura comparve in una famosa pubblicità di Pizza Hut. Qualcosa 
di semplicemente inconcepibile fino a pochissimi anni prima. Dopo 
Stalin, Gorbaciov è il leader sovietico più divisivo e polarizzante, tanto 

in Occidente quanto in Russia. Nel suo Paese in pochi lo amano, riconoscendogli lo sforzo di 
introdurre l’economia di mercato e di liberalizzare, parzialmente, il sistema politico ma ricordandogli 
il silenzio colpevole sul disastro di Chernobyl, la repressione di Riga e l’indifferenza verso i massacri 
in Azerbaijan, Armenia e Kazakistan. In tanti lo odiano, imputandogli il collasso dell’URSS ed il 
disastro economico e sociale che ne seguì e che caratterizzò il decennio successivo. Probabilmente si 
tratta di critiche eccessive, visto che furono i nostalgici della vecchia URSS, con un maldestro tentativo 
di colpo di Stato, a far serrare i ranghi ai nazionalisti antisovietici. Quegli stessi nazionalisti che, 
guidati da Eltsin, dettarono l’agenda “lacrime e sangue” che portò la Russia alla dolorosa transizione 
economica e politica. Tuttavia, anche in Occidente Gorbaciov divide il grande pubblico: i nostalgici 
del comunismo lo disprezzano, mentre il resto dell’audience lo ringrazia per aver gestito un momento 
difficile con grande pacatezza, lucidità ed evitando pericolose esplosioni di violenza.  
In generale, il giudizio su Gorbaciov manca ancora della necessaria profondità ed asetticità storica. 
Tutto è accaduto troppo recentemente per avventurarsi in valutazioni definitive e condivise. Gorbaciov 
è vittima di narrative incrociate, o troppo benevole o troppo critiche. Forse, la verità è nel mezzo. Fu 
un riformatore, ma senza negare i capisaldi del sovietismo (direzione centralizzata dell’economia e 
monopartitismo). La Perestrojka fu un tentativo di giocare la partita politica interna con strumenti 
innovativi, forse prematuri per la Russia degli anni Ottanta. Non fu il carnefice del comunismo e 
dell’URSS, ma soltanto un infermiere che praticò l’eutanasia ad un malato terminale senza alcuna, 
residua, speranza. La sua eredità più grande è stata, probabilmente, la speranza: una merce rara in un 
mondo, come quello della fine della Guerra Fredda, in cui la paura dell’olocausto atomico era 
concreta e quotidiana. La speranza che l’Unione Sovietica e, successivamente la Russia, potessero 
davvero intraprendere un percorso di maggiore libertà e trasparenza. Probabilmente, le ambizioni 
politiche di Gorbaciov erano troppo utopistiche rispetto alla intrinseca natura del Paese che voleva 
cambiare. È stato un politico dinamico, ma troppo fragile per il momento storico. Per dirla con 
Manzoni, un vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro.  

L’EREDITÀ  
DI GORBACIOV  

Scenari

di Andrea  
Margelletti
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La scomparsa, lo scorso 8 settembre, della ultranovantenne 
regina Elisabetta II segna un definitivo spartiacque  
tra ciò che lei rappresentava – e fieramente garantiva  
al suo popolo – e il futuro  
complesso che verrà.  
E non solo per  
la Gran Bretagna

Eventi

di 
Alberto 
Angela

IL  
FUNERALE 
DI UN’EPOCA
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Londra, 19 settembre 2022. Il cielo è bianco e basso. Una luce 
mesta bagna le strade, gli edifici pubblici e religiosi. E sbatte 
contro i cappotti, le scarpe e i cappelli neri degli invitati. È un 

giorno di lutto. Il giorno dell’ultimo saluto alla regina d’Inghilterra e dei 
due secoli, Elisabetta II, scomparsa undici giorni prima nel suo amato 
castello di Balmoral, in Scozia.   
Tutto è accaduto in un momento in cui le condizioni di Elisabetta non 
destavano particolari preoccupazioni. Poi l’improvvisa notizia lanciata 
dalla BBC, i medici impensieriti, i giornalisti vestiti in fogge scure. E l’an-
nuncio ufficiale, quello che nessuno avrebbe mai voluto sentire: «Sua 
Maestà la regina è morta in pace, circondata dai suoi familiari». La notizia 
fa il giro del mondo. Subito una folla, che poi diventerà una marea 
umana, si raduna di fronte a Buckingham Palace. Il cielo le rende omaggio, 
un doppio arcobaleno si staglia sul cielo azzurro di Londra.   
Tra il giorno dei funerali e quello della morte milioni di persone si sono 
messe in fila per inchinarsi ancora una volta di fronte alla loro amata so-
vrana. The line of duty, la fila del dovere: è stata chiamata così l’intermi-
nabile coda che ha segnato il tragitto verso la camera ardente di Elisabetta 
II. Persone comuni e personaggi celebri –  il calciatore David Beckham si 
è messo in fila addirittura alle due del mattino – per una volta fusi come 
un corpus unico mentre condividevano le ore di attesa.  
Un preludio alla solenne liturgia del funerale di Stato, che è già una 
pagina di Storia. La cerimonia degli addii ha inizio intorno alle undici, 
così come Elisabetta l’ha pensata ed estremamente voluta. Un capolavoro 
di rigore e perfezione scenica. Di lentezza rituale in un mondo abituato a 
correre, che però nel giorno supremo si ferma ammutolito. Un atto 
dovuto e meritato a una regina che per 70 anni, 7 mesi e 2 giorni è 
riuscita a tenere salda la reputazione di una monarchia anche nei momenti 
più traballanti. Una donna che ha saputo incarnare il suo ruolo tenendo 
sempre gli occhi aperti sul mondo, accogliendo i protagonisti della scena 
pubblica con generosità e soprattutto anteponendo la corona ai suoi stessi 
sentimenti.  
Guerre, scandali, crisi economiche, primi ministri non sempre all’altezza 
del loro incarico. Elisabetta ha trovato le parole giuste per esprimere ciò 
che pensava senza perdere quell’imparzialità che il ruolo di regina e capo 
di Stato le imponeva. Fino all’ultimo, quando a due giorni dalla morte 
ha ricevuto la neopremier Liz Truss.  
Nel recentissimo passato Elisabetta, ormai ultranovanten ne, è stata testi-
mone di eventi importanti, storici e privati, che avrebbero potuto sfinirla. 
E invece è sempre rimasta al suo posto. Perché era il posto dove i sudditi 
amavano vederla. Era la loro regina e anche un po’ di chi, come noi, in-
sieme a lei è cresciuto.  
La Brexit, lo scandalo del figlio Andrea coinvolto nel triste caso Epstein, 
la pandemia. We will meet again, ci incontreremo di nuovo. Una frase 
che rimanda a quella sua capacità di guardare con logica, distanza e posi-
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suo regno e il cambio radicale della sua vita. Quando le 
ruote si muovono verso l’abbazia di Westminster, passato e 
presente si fondono. È il 6 febbraio del 1952, Elisabetta è 
già sposata con Filippo, Carlo e Anna sono bambini, Giorgio 
VI muore nel sonno. Si racconta che Elisabetta sia diventata 
regina durante un safari in Kenya. Bisogna quindi tornare a 
casa. E tornare a volte è molto più difficile di andare. La suc-
cessione al trono avviene automaticamente. Gli araldi, sem-
plicemente, annunciano la notizia. Lilibeth, una giovane 
donna di 26 anni con un marito ufficiale di Marina e due 
bambini piccoli, viene proclamata regina: Elisabetta II.  
Ma è di nuovo presente. Fa effetto a chiunque, nel giorno 
del funerale, vedere adagiati sulla bara ricoperta dallo sten-
dardo reale i simboli del potere: la corona, tempestata di 
2.868 diamanti, 17 zaffiri, 11 smeraldi e 269 perle e 4 rubini, 
lo scettro, il globo. Senza Elisabetta, anche questi scintillanti 
oggetti sembrano aver perso la vita. Sembrano solo cose. 
Tutto ha un significato preciso, anche i fiori. Il rosmarino 
che rappresenta il ricordo e la memoria, il mirto in onore 
del lungo matrimonio con Filippo.   
Suonano i flauti, le cornamuse, i tamburi e rompono final-
mente il silenzio che era diventato insostenibile. Dietro al 
carro il nuovo re d’Inghilterra, Carlo III. Fa effetto chiamarlo 
così, ma è il destino di ogni monarchia che alla morte di un 
sovrano ne venga eletto subito un altro. La corona prima di 
tutto. Quando il feretro entra nell’abbazia di Westminster 
il mondo per un attimo sembra fermarsi. Inni e preghiere 
accompagnano la cerimonia con rito cristiano. La regia della 
BBC è elegante e rigorosa ma la vera regista del sontuoso fu-
nerale è Elisabetta stessa.  
È lei che ha curato ogni dettaglio, come sempre ha fatto in 
vita. Quando la macchina da presa inquadra gli astanti dal-
l’alto, sembra che quel punto di vista sia proprio quello 
della regina. Dall’alto si amplificano le distanze. Gli altri 
sembrano tutti piccoli. I figli Anna, Andrea, Edoardo, i loro 
matrimoni naufragati. Gli amati nipoti. William, diventato 

tività ai problemi, di raggiungere il cuore delle cose con stile, 
attraverso un processo cognitivo che appartiene oramai a 
un’altra generazione. La fermezza era sì il suo più marcato 
tratto caratteriale, ma pure una parola da lei molto amata e 
quindi ricorrente nei suoi discorsi. Steadfastness, in inglese. 
Pronunciata con forte accento britannico e con una voce 
che negli anni si era fatta più flebile e tenera.   
Ed è tenerezza mista a soggezione, commozione mista a ri-
serbo, che i quattro miliardi di persone hanno provato davanti 
alle immagini del funerale trasmesso in mondovisione. Ovun-
que, nel giorno dell’ultimo inchino, il mondo ha voluto de-
dicarle un omaggio: le campane di Sydney emettono no-
vantasei rintocchi, tanti quanti gli anni di Elisabetta; la 
fermata della metro di Parigi Giorgio V, nonno della regina, 
diventa per un giorno la fermata Elisabetta II. Ma sono il 
suo Paese e la sua città a regalarle la monumentale scenografia 
che chiude il sipario sulla sua esistenza. Se i potenti del 
mondo sono arrivati e attendono la regina a Westminster, 
fuori i sudditi assiepano le strade, i parchi, file ovunque per 
poter scorgere, anche da lontano, un maxischermo. C’è tutta 
Londra, quella dei borghesi e delle periferie, quella degli in-
glesi, dei pakistani, dei bengalesi, degli srilankesi. Quando 
dagli schermi compaiono le prime immagini tutto si ferma. 
E tutti abbassano il capo.  
Centoquarantadue marinai della Royal Navy precedono il 
feretro. Quei marinai a cui si rivolse da ragazzina in uno dei 
suoi primi discorsi: «Non posso scendere in battaglia con 
voi, ma posso darvi il mio cuore». E loro hanno tenuto a 
mente, generazione dopo generazione, quelle parole. Ora 
sono provati, ammutoliti, ma impeccabili nell’esecuzione 
del cerimoniale. Una compagnia di Granatieri solleva il 
feretro e colloca la regina sullo State Gun Carriage, un carro 
porta cannoni della Royal Navy, lo stesso che molti anni 
prima aveva ospitato quello di suo padre, Giorgio VI. Quel 
carro Elisabetta lo avrà avuto in mente una vita intera. Non 
rappresentava solo la morte del padre, ma anche l’inizio del 
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principe di Galles. Henry un passo indietro e senza uniforme 
perché non più membro attivo della casa reale, ingabbiato 
in una solitudine che sa di rimorso. Kate, impeccabile da 
quando è entrata in scena. Così tanto che lo sforzo di appa-
rire tale comincia a segnarle il viso. Meghan, le cui personali 
ribellioni e battaglie, nel giorno del commiato alla regina, 
sembrano cose vane. Camilla, regina consorte senza l’amore 
dei sudditi. I piccoli George e Charlotte che si guardano in-
torno composti.  
Carlo è scosso. Fa fatica a trattenere le lacrime, che per pro-
tocollo non dovrebbero scorrere. Un suo biglietto è posato 
sulla bara. E un ragno, probabilmente spuntato dai fiori, 
corre veloce sulla busta che lo contiene: “In amorevole e 
devota memoria”. Sembra uno scherzo, una scena di The 

Crown, almeno fino a quando l’omelia dell’Arcivescovo di 
Canterbury, Justin Welby, riporta alla realtà e ripunta i fari 
sulla regina: «Sua Maestà dichiarò notoriamente, in una 
trasmissione per il suo 21esimo compleanno, che tutta la 
sua vita sarebbe stata dedicata al servizio della nazione e del 

Commonwealth. Raramente una promessa del genere è 
stata mantenuta così bene».  
È vero. La dedizione di Elisabetta alla Nazione è stata asso-
luta. In quanti ci sarebbero riusciti senza sbavature? Ma 
forse una c’è, anche se al funerale non poteva certo essere 
presente. Diana Spencer, un punto nero nel sole di Lilibeth. 
L’unica donna che ha oscurato per un momento il cielo 
della regina. La sua tragica morte e il disastroso matrimonio 
con Carlo hanno gettato una cattiva luce su Elisabetta, ac-
cusata dai sudditi di poca empatia.  
Poi l’inno nazionale scaccia ogni brutto pensiero. God Save 

the Queen, anzi the King. Faremo fatica ad abituarci. Lo 
sanno tutti. Lo sanno le duemila persone presenti alla ceri-
monia ufficiale, tra le quali quasi tutti i capi di Stato del 
mondo. Lo sa la folla gremita a Hyde Park e quella per le 
strade che aspetta per ore pur di veder passare il corteo di 
macchine che conduce la regina al castello di Windsor.  
Ad attenderla, per l’ultima volta, i reparti militari, lo staff 
reale, i due amati corgi, Muick e Sandy, e il pony Emma. 
Cani e cavalli sono sempre stati una grande passione di 
Elisabetta, così come la Scozia e i suoi paesaggi nebbiosi 
che sfinivano Diana e Margaret Thatcher. Con il fazzoletto 
in testa, alla guida della sua jeep, Elisabetta pareva ritrovare 
la parte più vera di sé. E in quel luogo dove cacciava cervi 
e si riposava ha chiuso gli occhi per l’ultima volta.  
Anche le esequie stanno finendo. Quando la corona, lo 
scettro e il globo vengono rimossi dalla bara, ricordi si 
sommano a ricordi, vite che non ci sono più a vite che 
hanno ancora tutto da dimostrare. Niente è per sempre. 
Elisabetta viene sepolta nella cappella di St. George, an-
nessa al castello di Windsor nel corso di una cerimonia 
privata a cui prendono parte soltanto i membri più stretti 
della famiglia reale. Riposerà accanto al marito e principe 
consorte Filippo. Quando suona la campana di Sebasto-
poli, presa dagli inglesi in Crimea nel 1856, il funerale si 
conclude definitivamente. Nelle strade la folla si disperde, 
alcune strade chiuse al traffico vengono riaperte, scende 
la notte.  
Tornando a casa, potenti e persone comuni sanno di avere 
assistito a un memorabile evento. Non sono solamente 
commossi. E nemmeno solamente fieri di poter raccontare 
un giorno ciò che hanno visto ai nipoti. Un’altra sensa-
zione, almeno per un momento, li attraversa. E per un at-
timo fa persino paura. Il funerale di Elisabetta non è stato 
solo il funerale di una grande regina. È stato il funerale di 
un’epoca.  
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L’OGGETTIVITÀ 
DEL BELLO

di  
CLAUDIA  

COLOMBERA

Cultura

Nessuno come Antonio 
Canova è riuscito a 

dare nuova vita 
all’ideale di bellezza 

classica ereditato 
dall’antica Grecia. 
Ideale che, grazie  

al maestro veneto, ha 
attraversato i secoli per 

ritrovarsi immutato 
nel candore perfetto  

di quel marmo  
da cui nacquero  

volti divini
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Sotto: l’iconica Paolina Borghese come Venere vincitrice, conservata 

presso la Galleria Borghese di Roma, mentre si trovano al Louvre  

Amore e Psiche giacenti (a sinistra) e Amore e Psiche stanti (a fronte)

Recita un popolare adagio che “non è bello quel 
che è bello, ma è bello quel che piace”. Sarà 
anche così nella maggior parte dei casi, ma 

non per quanto concerne Antonio Canova. Le opere 
che presero vita dall’ineguagliabile talento di questo 
straordinario artista sono infatti inappellabilmente... 
belle. Il candore perfetto del marmo, l’eleganza delle 
figure, il fascino immortale degli splendidi volti dallo 
sguardo irraggiungibile... è impossibile non farsi rapire 
dalla bellezza assoluta di una scultura del Canova, 
massimo esponente del Neoclassicismo, corrente artistica 
affer matasi in Europa tra il XVIII e il XIX secolo, nata 
co me reazione al Barocco e al Rococò, a cui si contrap-
posero lo stile, l’armonia, le tematiche tipiche dell’arte 
classica, in particolare quella greco-romana.  
Canova riuscì a dare vita nuova all’ideale di bellezza 

classico, ereditato dai grandi maestri greci. Le sue opere 
si contraddistinguono per l’eleganza delle forme, la 
semplicità delle figure. Egli abbandona i drappeggi 
eccessivi e lo sfarzo delle opere barocche, spoglia la 
figura umana di tutti gli orpelli per restituirla in tutta la 
sua purezza al fine di ricavarne la vera essenza. L’artista  
ebbe altresì il merito di far rivivere nelle sue opere non 
solo la bellezza, ma anche la grazia di quei capolavori 
marmorei, grazia intesa come qualità che, attraverso il 
controllo della ragione, riesce a trasformare gli aspetti 
leggiadri e in un qualche modo sensuali, in un ideale 
che va oltre, supera la passione terrena. Le levigate e 
candide membra si presentano infatti come oggetti 
puri e incontaminati secondo i principi del Classicismo, 
dove le anatomie sono perfette, i gesti misurati, le 
psicologie assenti o silenziose, le composizioni equilibrate 
e statiche. 
 
DA POSSAGNO A ROMA. Antonio Canova nacque a 
Possagno, in provincia di Treviso, il 1° novembre 1757. 
A soli quattro anni perse il padre Pietro, e la madre, 
Angela Zardo, si risposò lasciando il figlio al nonno pa-
terno, Pasino, tagliapietre e scultore locale, che se ne 
prese cura. Fin da giovanissimo, Antonio mostrò una 
naturale inclinazione per la scultura. Intorno al suo 
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Sotto: i Cavalli bronzei di  
San Marco vengono inviati  

in Francia durante le 

requisizioni napoleoniche.  

A destra: Napoleone come  
Marte pacificatore al  

Wellington Museum di Londra  

e, a fronte, le Tre Grazie esposte 

all’Hermitage di San Pietroburgo. 

In basso:  il Museo Gipsoteca 

Antonio Canova di Possagno (TV)

straordinario talento, si racconta che durante una cena 
di nobili in una villa di Asolo, il piccolo (aveva soltanto 
sei anni) trasformò un pezzo di burro che si trovava sul 
tavolo in un leone talmente perfetto che tutti rimasero 
a bocca aperta e il padrone di casa, senatore Giovanni 
Falier, intuendone le potenzialità lo volle avviare allo 
studio e alla formazione professionale. 
Nel 1768, poco più che bambino, cominciò a lavorare 
nello studio Torretti, a Pagnano d’Asolo, non lontano 
da Possagno. Quell’ambiente fu per lui una vera e 
propria scuola d’arte che lo portò poi a Venezia, dove 
frequentò la scuola di nudo all’Accademia delle Belle 
Arti e studiò disegno traendo spunto dai calchi in gesso 
della Galleria Farsetti. Nel 1777, a soli vent’anni, aprì  
la sua prima bottega diventando così artista indipendente. 
Dopo l’esordio giovanile, periodo durante il quale 
Canova, grande ammiratore di Gian Lorenzo Bernini, 
aveva prodotto opere ancora venate di 
gusto tardobarocco, il trasfe-
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rimento a Roma segnò per lui un de-
cisivo cambio di orientamento con 
l’opera Teseo e il Minotauro, considerata 
il primo lavoro neoclassico dell’artista. 
Risale invece al 1787 (anche se verrà 
terminato nel 1793) l’ideazione di 
uno dei suoi capolavori, Amore e 

Psiche giacenti, una delle sculture più 
ammirate della storia dell’arte per 
l’originalità della composizione, l’in-
tensità del gesto, che comunque non 
perde di sobrietà, per la morbidezza 
con cui è scolpita. 

La fama di Canova intanto cresceva in 
Italia e all’estero: e ciò faceva sì che 

ricevesse sempre nuove e impegnative com-
missioni da ogni parte d’Europa. Quando i 
francesi occuparono Roma, nel 1798, egli preferì 
abbandonare la città e ritornare a Possagno 
dove si dedicò alla pittura. L’avvento di Napoleone 
sulla scena politica nel 1804 determinò un 
altro periodo estremamente fecondo per la sua 
produzione artistica: oltre ai busti e alle statue 
dedicati all’imperatore, scolpì anche la celebre 
Paolina conservata nella Galleria Borghese, 
dove la bellezza del soggetto viene celebrata at-
traverso la rappresentazione idealizzata di dea 
dell’amore. Canova qui raggiunge uno straor-
dinario equilibrio tra naturalezza e bello ideale, 

producendo una delle sue opere più emozionanti. La 
stessa emozione che animerà il capolavoro della maturità: 
le Tre Grazie, commissionate dal sesto duca di Bedford, 
John Russell, che aveva visitato nel 1814 lo studio 
romano di Canova rimanendone impressionato. L’opera, 
eseguita da un singolo blocco di marmo di Carrara e 
anticipata in certo modo dalla Venere italica (realizzata 
come compensazione dopo il trasferimento in Francia 
della Venere de’ Medici durante le spoliazioni napoleoniche), 
è una scultura in cui viene rivisitata l’iconografia classica 
della Venus pudica. 
 
DA ROMA A POSSAGNO. E a proposito di spoliazioni 
e restituzioni. Non tutti sanno che lo scultore veneto 
non solo resistette alle lusinghe di diventare l’artista 
della Corte dell’Imperatore francese, ma addirittura, 
nel 1815, subito dopo la débâcle di Waterloo, trovandosi 
a Parigi con il fratellastro Giovanni Battista Sartori, 
grazie ad una abile azione diplomatica riuscì a riportare 
in Italia numerose e preziose opere trafugate dal 
Bonaparte. Papa Pio VII, per questa sua meritoria 
missione in difesa dell’arte italiana, gli conferì il titolo 
di Marchese d’Ischia, con un vitalizio di tremila scudi 
che egli volle elargire a sostegno delle accademie d’arte. 
Nel luglio del 1819, Antonio Canova era a Possagno 
per porre la prima pietra del Tempio che volle progettare 
e donare alla sua comunità come chiesa parrocchiale. Il 
maestoso edificio verrà però completato solo dieci anni 
dopo la morte, avvenuta a Venezia il 13 ottobre 1822, 
esattamente due secoli fa. Il suo corpo fu traslato prima 
nella vecchia parrocchiale e, dal 1832, nel Tempio.
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Percorsi

Continua ad allarmare il 
fenomeno della violenza di genere, 
spesso aggravato dal silenzio di 
donne che non hanno il coraggio 
di denunciare gli abusi subiti.  
A loro si rivolge il progetto  
che l’Arma porta avanti con 
Soroptimist Italia, offrendo  
alle vittime luoghi protetti dove 
sentirsi comprese e mai giudicate

LE STANZE    

La violenza sulle donne ha tanti volti. È soffe -
renza fisica e psichica, vergogna, solitudine. 
È anche silenzio, nella paura o nell’illusione 

di recuperare relazioni affettive alla deriva per il bene 
dei propri figli o per ragioni di dipendenza economica. 
Un silenzio che rafforza, invece, l’aggressività maschile 
e rende immodificabile l’incubo del dolore.  
Umiliazioni, offese, stupri, omicidi, spesso per mano 
del proprio compagno, sono l’epilogo di una tragica 
quotidianità in cui la donna cerca un’ingannevole 
forza per andare comunque avanti. Una violenza 
che, talvolta, travolge anche i figli, segnati per sempre 
dalla tragedia di una violenza diretta o assistita. 
Per le donne, parlano i dati allarmanti. Nel 2022, 
sono circa 130 i femminicidi, ancora in aumento ri-
spetto al precedente anno. Secondo l’ISTAT, il 31,5% 
delle 16-70enni ha subìto nel corso della propria 
vita una forma di violenza e oltre il 61,4% delle 
vittime dichiara di subirne da anni. Un’emergenza 

che è violazione dei diritti umani, come sancito 
dalla Convenzione di Istanbul del 2011.  
Interventi previsti dal “codice rosso” ed eventuali 
misure in fase processuale non sembrano fermare il 
fiume di sangue, mentre l’Italia viene condannata 
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per inade-
guatezza dello Stato a tutela delle donne e dei loro 
figli per quelle che denunciano la violenza domestica.  
Maggiore consapevolezza e sinergia tra società civile 
e istituzioni sono la speranza per uscire dal tunnel, 
attraverso un deciso cambiamento socio-culturale. Il 
combattere modelli stereotipati che escludono un’ef-
fettiva parità di genere è l’obiettivo 5 dell’Agenda 
ONU 2030 per lo Sviluppo sostenibile. Rafforzare 
l’autostima e il potere delle donne è una delle leve 
per contrastare la violenza, estremo finale delle disu-
guaglianze di genere.  
Alla necessità di “eliminare ogni forma di violenza 
nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera 
privata che in quella pubblica”, il Dipartimento per 
le Pari opportunità intende fornire concrete risposte, 
si legge nel “Piano strategico nazionale sulla violenza 
maschile contro le donne 2021-2023”, guardando 
anche alle opportunità offerte dai programmi europei 
per riforme strutturali di 
contrasto ai pregiudizi 
di genere. Intanto, 
continuano a 
crescere le chia-
mate al nu-
mero 1522 
(nel 2021, 
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    DELL’ASCOLTO 
estesa ad altre città grazie ad un primo accordo 
siglato con il Comando Generale.  
Attualmente le “stanze” presso le Forze dell’ordine 
sono circa 210, con il sostegno dei vari Club del So-
roptimist d’Italia (https://www.soroptimist.it/unastan-
zatuttaperse/). Luoghi accoglienti, anche nei colori e 
nell’arredamento, secondo le “linee guida” di un 
protocollo siglato con l’Arma dalla già Presidente 
Soroptimist Mariolina Coppola. Laddove non sia 
presente una “stanza”, o sia preferibile raccogliere le 
testimonianze in luoghi non istituzionali, il progetto 
prevede invece “Una stanza tutta per sé… portatile”, 
ossia una valigetta con kit informatico audio-video 
per la verbalizzazione della denuncia. 
Come ha evidenziato Leila Picco, le “stanze” sono il 
risultato di una “cultura dell’attenzione alle violenze 
di genere” che deve ancora pienamente affermarsi. 
Un segnale positivo di una maggiore sensibilizzazione 
e percezione dell’abuso, per l’ex Presidente Soroptimist, 
è, tuttavia, l’incremento di donne che denunciano 
violenze soprattutto psicologiche, “primo campanello 
d’allarme” spesso difficile da percepire. 
“Una stanza tutta per sé”, luogo ideale evocato dal-
l’omonimo saggio di Virginia Woolf del 1929 contro 
la discriminazione femminile, è uno “spazio” che è 
metafora di riscatto e libertà. Un ascolto autentico, 
capace di comprendere il “non detto” attraverso quel 
“flusso di coscienza” con il quale la scrittrice, lei 
stessa vittima di abusi e sofferenze, descriveva i propri 
protagonisti. “La bellezza del mondo è una lama a 
doppio taglio, uno di gioia, l’altro d’angoscia, e 
divide in due il cuore”, si legge in un passo del libro. 
Le donne hanno risorse inesauribili anche partendo 
dal dolore. Rompere il muro del silenzio è l’orizzonte 
per la vita.  

+13,7% rispetto al 2020), delle quali il 68,7% indi-
rizzate a centri antiviolenza, Forze dell’ordine, case 
rifugio. 
Tra le violenze riferite la più frequente, e non meno 
feroce, è quella psicologica. Le indagini statistiche 
evidenziano, tuttavia, una bassa percentuale di 
denunce da parte delle donne vittime di violenza 
(7%). In una cultura che tende quasi a colpevolizzare 
la vittima, la donna abusata si sente “sporca” per un 
orrore che vorrebbe dimenticare. La paura di essere 
giudicata fa alzare il muro del silenzio, ma la scelta 
di denunciare l’abuso è quella più importante.  
Il tema della tutela delle vittime di violenza di genere 
rappresenta un settore strategico nell’ambito delle 
politiche di prevenzione e contrasto dell’Arma dei 
Carabinieri. Il progetto “Una stanza tutta per sé”, 
portato avanti dall’Arma con l’Associazione Soroptimist 
International – nata nel 1921 in California, oggi 
diffusa in 132 Paesi con oltre 3.000 Club, di cui 162 
in Italia – è sempre più al servizio della donna nel 

delicato momento della denuncia, per av-
viare il percorso di giustizia. Un’iniziativa 

partita da Torino, nel 2014, con la 
creazione del primo “luogo protetto” 
all’interno della caserma dei Cara-

binieri di Mirafiori e, durante 
la presidenza Soropti-

mist di Leila Picco, 
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Una giornata al CoESPU  
di Vicenza, il prestigioso  

centro di formazione per i 
professionisti del peacekeeping
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DOVE SI IMPARA A 
MANTENERE LA PACE
Ben ritrovati, amici, in una nuova puntata di “In-

viato Speciale per Reparti Speciali”. Oggi vi rac-
conteremo la giornata che abbiamo trascorso 

insieme ai militari del prestigioso CoESPU di Vicenza. 
Chi siano, dove vadano e cosa facciano, ve lo spiegherò 
in poche righe… 
Il CoESPU (Center of Excellence for Stability Police 
Units) è il Centro di Eccellenza per le Unità di Polizia 
di Stabilità, e venne istituito il 1° marzo 2005 a seguito 
del Summit a Sea Island del 2004, in partnership tra 
l’Arma dei Carabinieri e il Dipartimento di Stato Ame-
ricano. Il Reparto nasce come scuola di peacekeeping, 
finalizzata dunque a formare professionisti la cui mis-
sione è mantenere o riportare la pace in luoghi sensibili, 
addestrando e istruendo Forze di Polizia straniere, prin-
cipalmente africane e asiatiche. L’obiettivo pratico è in-
segnare come si operi in territori così difficili, quali pos-

sano essere i pericoli e come affrontarli, mostrare tutte 
le tecniche di estrazione di uno o più soggetti da una si-
tuazione di rischio, attraverso esercitazioni sul campo, e 
infine far apprendere le principali procedure per il man-
tenimento dell’ordine pubblico. Alla formazione pratica, 
poi, si affianca quella teorica, incentrata sulla promozione 
e la protezione dei diritti umani, del patrimonio culturale 
e di quello ambientale, oltre che sull’integrazione di ge-
nere, messa in atto attraverso ricerche, attività di studio, 
simposi con esperti di ogni parte del mondo. 
In questa “scuola”, insomma, si punta a far raggiungere 
l’autosufficienza addestrativa a tutti coloro che frequen-
tano i corsi, così da formare non solo ottimi militari, 
ma anche veri e propri tutor, in grado di riportare nei 
propri Paesi natali gli insegnamenti ricevuti e di adde-
strare a loro volta il maggior numero possibile di pro-
fessionisti del peacekeeping. 

di  
VALERIO 

STAFFELLI

INVIATO SPECIALE  
per REPARTI SPECIALI
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La sede del CoESPU è la caserma “Antonio Edoardo 
Chinotto” di Vicenza, struttura veramente immensa, 
che ospita anche i membri della NATO e della Gendar-
meria Europea; ci sono molte aule tattiche, diversi luo-
ghi di culto, vista la presenza di più etnie e anche spazi 
esterni adibiti alle esercitazioni. 
Il Direttore è il Generale B. Giovanni Pietro Barbano, 
affiancato dalla Vice Direttrice, il Colonnello Rebecca 
Hazelett, statunitense. Il nostro referente è stato però il 
Colonnello Luca Volpi, Comandante del Reparto Corsi, 
il quale ci ha accompagnato alla scoperta di questo me-
raviglioso polo dottrinale. 
La giornata è iniziata con l’alzabandiera: tutte le Forze 
di Polizia presenti nel Centro si sono recate nella piazza 
principale e, sulle note dell’Inno di Mameli, hanno as-
sistito in silenzio alla solenne cerimonia. È stato davvero 
affascinante vedere l’insieme delle diverse uniformi, 
provenienti da Paesi che andavano dal Nepal alla Mau-
ritania, dalla Spagna al Senegal, a molti altri. 
È arrivato poi il momento di visitare le aule dove si 
tengono i corsi: tra le più importanti, la MAGISTRA, 
dove è possibile ricostruire un posto di comando come 
se ci si trovasse in missione: ai corsisti, infatti, vengono 
sottoposte simulazioni di diverse situazioni di pericolo, 
che gli allievi, ufficiali di medio e alto livello, devono 
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risolvere tatticamente. Quindi ci siamo diretti in un’al-
tra sala, dove si stava svolgendo, per il decimo anno 
consecutivo, il corso per ufficiali della Polizia Nazio-
nale del Ruanda. Dovete sapere, infatti, che questa 
nazione africana è un importante punto di riferimento 
per i Paesi occidentali, in quanto può oggi godere, 
nonostante il difficile passato alle spalle, di un governo 
molto stabile, il che lo rende adatto ad essere preso 
come base per operazioni all’estero. 
Dopo queste interessanti visite siamo passati all’azione 
vera e propria, prendendo parte a un’esercitazione. 
Affiancando una squadra di militari appartenenti alla 
Gendarmeria Nazionale Senegalese, abbiamo simulato 
un’irruzione e la messa in sicurezza di diversi scenari 
operativi, prima con bersagli fissi e successivamente 
anche con la presenza di un “nemico” da immobilizzare 
e condurre all’esterno; pensate, amici, che c’era anche 
la carlinga di un elicottero con cui si poteva riprodurre 
la discesa a terra con corda doppia, con un realismo 
stupefacente. 
Siamo quindi passati a dare un’occhiata alle palestre, 
dove gli istruttori dell’Arma stavano insegnando di-
verse pratiche di combattimento ai militari della Gen-
darmeria Nazionale della Mauritania, tra cui alcune 
tecniche per allontanare e immobilizzare un nemico, 
per poi visitare le sale espositive nelle quali è messo in 
mostra l’equipaggiamento tipico di un peacekeeper: 
giubbotti antiproiettile capaci di resistere a diversi ca-
libri di arma da fuoco, elmetti e scudi antisommossa 
e, naturalmente, numerose tipologie di armi. 
La nostra mattinata, insomma, è stata proficua: ci 
siamo dedicati a numerose attività, imparando molte 
cose nuove e facendo la conoscenza di tantissimi mi-

litari di altrettante nazionalità. Un pranzo veloce tutti 
insieme, nell’ottima struttura interna che ospita la 
mensa, e via, con il resto del programma... 
La prima attività pomeridiana è stata il poligono di 
tiro virtuale: dovete sapere, infatti, che i militari stra-
nieri cominciano proprio qui a maneggiare e utilizzare 
per la prima volta le armi da fuoco poiché, nella mag-
gior parte dei Paesi africani e asiatici, la pistola è de-
stinata ai soli ufficiali e non ai soldati semplici. Il Ca-
rabiniere istruttore regola la distanza e la profondità 
del bersaglio, aumentandole man mano che il corsista 
prende confidenza con l’arma e quindi, dal computer, 
individua e analizza gli spari per definirne il livello di 
precisione. 
Subito dopo ci siamo spostati in un’area all’aperto 
poco lontano dalla caserma: un’ex base missilistica di 
proprietà dell’Arma dove i corsisti, affiancati dai Ca-
rabinieri, possono accrescere le loro abilità addestran-
dosi in diversi scenari operativi. A noi è toccato un 
percorso ad ostacoli nell’affrontare il quale l’impor-
tante era, più di ogni altra cosa, essere scaltri: bisognava 
muoversi velocemente, ma facendo meno rumore pos-
sibile, per evitare di essere scoperti dal nemico. Al no-
stro fianco, ancora gli uomini della Gendarmeria Se-
negalese, i quali come noi hanno fatto del loro meglio 
per ripetere i gesti mostrati dagli istruttori in rossoblu, 
che dopo aver spiegato come svolgere l’azione l’hanno 
eseguita davanti ai nostri occhi, in un perfetto bilan-
ciamento di insegnamento teorico e pratico. 
La seconda attività, invece, si è svolta “in aria”: la sfida 
lanciata è stata quella di passare da un punto ad un 
altro prima camminando su una corda, poi su due e 
infine su un ponte tibetano, davvero molto... trabal-
lante. I corsisti sono riusciti brillantemente a conclu-
dere le fasi addestrative. Ma, a questo punto, non po-
tevo esimermi dalla prova e così mi sono buttato nella 
mischia: raccontarvi a parole cosa è successo sarebbe 
riduttivo, così vi rimando al video che l’Arma pubbli-
cherà a breve, dopo l’uscita della Rivista, sui social 
ufficiali. 
Siamo così giunti alla fine della nostra giornata e pos-
siamo dirvi che è stata davvero un’altra esperienza 
straordinaria! Come sempre, vorrei ringraziare tutti 
coloro che ho incontrato e che ci hanno aiutato nel 
nostro lavoro. Al prossimo numero! 
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La Storia

di  
LINDA 
BERNI

un peso più grave di quanto l’insop-
primibile allegria propria della sua età 
lasciasse indovinare. E mamma Sa-
mantha lo sapeva. Sapeva che i giochi 
e i sorrisi che suo figlio, nonostante 
tutto, non aveva smesso di regalare a 
chiunque gli fosse vicino, a cominciare 
dalla mamma e dal fratello più grande, 
nascondevano un vuoto che solo gli 
occhi di una madre sono in grado di 
cogliere. È per questo che, quando 
pochi giorni prima del suo quinto 
compleanno, durante una passeggiata 
nel centro di Riposto, il bambino si è 
fermato per l’ennesima volta vicino a 
una pattuglia dei Carabinieri sgranando 
gli occhi di fronte alla fulgida livrea 
della gazzella, alle luci intermittenti 
della sirena e alle fiamme che brillano 
sui berretti di quegli uomini in nero 

che da sempre rapiscono la sua im-
maginazione, mamma Samantha ha 

avuto l’idea. Perché non contattare 
il Comandante della locale Stazione 
e chiedergli di ospitare il piccolo 
Jader nel giorno del suo comple-
anno, regalandogli così il sogno 
di sentirsi, seppure per poche ore, 

un po’ carabiniere? E così è stato. 
Per la sorpresa di Jader e la soddi-

sfazione degli uomini del Comandante 
Scordella, che volentieri hanno accolto 
la loro giovanissima recluta facendola 
sentire a tutti gli effetti parte della 
squadra. E quanto l’esperienza sia stata 
gradita, al piccolo Jader, lo racconta 
la luce che brilla nei suoi occhi anche 
attraverso le fotografie che gli sono 
state scattate mentre, seduto alla scri-
vania del Comandante, giocava a fare 
l’investigatore, alle spalle la collezione 
dei Calendari storici e in mano l’ultima 
edizione, la prima di una lunga serie 
che il Luogotenente Scordella si è im-
pegnato a consegnare ogni anno di 
persona al suo probabile, futuro com-
militone. Che dal momento in cui è 
salito con il Comandante sull’auto 
rossoblu («Mi ha preso anche in brac-
cio!», ha raccontato ancora elettrizzato 
a chi gli ha chiesto come sia andata), 
azionandone tutti i misteriosi comandi, 
aspetta il momento di poterlo rifare 
con un berretto della sua taglia. 

Il Luogotenente Pasquale Scordella, 
Comandante della Stazione di 
Riposto (Catania), non ha 

avuto difficoltà ad ammetterlo. 
Lo scorso 28 luglio, quando la 
sua caserma è diventata la loca-
tion di un’insolita festa di com-
pleanno, il più emozionato non 
era il bambino che quel giorno 
aveva ricevuto la sorpresa di tra-
scorrere qualche ora con i suoi ama-
tissimi carabinieri, bensì lui, il navigato 
sottufficiale che nella sua carriera ne 
ha viste tante, tra delinquenti da ar-
restare ed emergenze da affrontare, e 
che per la prima volta si è sentito 
spiazzato di fronte alla compostezza, 
allo stupore e alla gratitudine di un 
bambino di cinque anni che, grazie a 
lui, vedeva avverarsi un sogno.  
Ne ha viste tante anche Jader, nono-
stante la sua giovanissima età. Ha 
visto, soprattutto, scomparire dal suo 
mondo, una dopo l’altra nel giro di 
pochi mesi, due figure fondamentali 
per la sua vita e la sua formazione, il 
papà e il nonno materno. Un dolore 
che all’età di Jader, quando la consa-
pevolezza della vita che finisce non è 
ancora così radicata nella coscienza 
come accade a chi alle spalle abbia 
qualche primavera in più, può sem-
brare più facile da assorbire, ma che 
aveva lasciato nel cuore del piccolo 

IL COMPLEANNO DI JADER 
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VINADIO  
INSIEME DA QUASI 
DUE SECOLI

Racchiude in sé tutti gli elementi più rappre-
sentativi ed emblematici del nostro Paese, la 
Stazione di Vinadio, in provincia di Cuneo. 

Una storia che inizia 188 anni fa quando, per la prima 
volta, vi “prendono casa” i Carabinieri Reali. In questi 
due secoli la storia dell’Arma e dei suoi uomini, come 
ci racconta l’attuale Comandante della Caserma, Ma-
resciallo Capo Pablo Damián Perlo, è strettamente le-
gata a quella di tanti nostri connazionali costretti a cer-
car fortuna lontano dalla propria terra. 
Ne parla con sicura cognizione di causa il Maresciallo 
Perlo, nato a San Francisco, in Argentina, da genitori 
argentini ma con antenati piemontesi, e arrivato in 

Italia agli inizi degli anni Novanta, quando la grave si-
tuazione economica del Paese sudamericano costrinse 
la sua famiglia a tentare fortuna nella terra degli avi. 
«Ho sempre avuto una grande ammirazione per l’Arma 
dei Carabinieri», ci racconta, «perché mio nonno, che 
faceva il militare in Argentina, amava collezionare fo-
tografie storiche delle uniformi e aveva una predilezione 
per loro, avendo lui stesso origini italiane. Ricordo an-
cora che una delle prime cose che chiesi ai miei genitori, 
appena arrivato in Italia, fu di andare a Roma per 
vedere i Carabinieri in Grande uniforme». 
Al termine degli studi il giovane Pablo decide quindi 
di intraprende la carriera militare e frequenta l’11° 

La Stazione

di  
EMMA  

DANESI
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LA PRIMA STAZIONE

Quando, nella primavera del 1814, il re Vittorio Ema-
nuele I tornò sul trono dopo la caduta di Napoleone, 

ripristinò le antiche istituzioni sabaude e ricostituì 
l’esercito secondo il modello antecedente la dominazione 
francese, venne istituito un nuovo corpo di militari: i Ca-
rabinieri. Ai primi di agosto venne emanato un Regola-
mento che prevedeva la formazione di dodici divisioni, 
una per provincia, al comando di un Capitano. Le prime  
furono Torino, Savoia, Cuneo, Alessandria, Nizza e Novara 
e ognuna comprendeva le Stazioni, distribuite nei centri 
abitati più popolosi o di posizione strategica su tutto il 
territorio provinciale e comandate da Marescialli o Bri-
gadieri. Quella del comune di Vinadio risale al 1834 ed 
era ubicata nella casa del notaio Gianti, dove rimarrà 
fino al 10 agosto del 1837, quando la caserma dei Reali 
Carabinieri venne trasferita nella dimora del prete: Don 
Giacomo Andrea Bruna.

rano i tremila metri di altezza, attirando amanti della 
natura e sciatori –, sia perché il paese si trova all’interno 
delle mura del Forte Albertino, una delle più grandi 
fortificazioni del Piemonte. Inoltre, è meta del turismo 
religioso per la presenza del Santuario di Sant’Anna, il 
più alto d’Europa. 
Il Comandante Perlo ci saluta con un’ultima, signifi-
cativa notizia: lo scorso 21 settembre, presso il Salone 
d’onore del Comune di Cuneo, ai familiari di due vi-
nadiesi che salvarono una famiglia di ebrei durante la 
guerra è stata consegnata la medaglia di “Giusti fra le 
Nazioni”, il più alto riconoscimento al valore civile ri-
conosciuto dallo Stato di Israele.

Corso biennale per Allievi Marescialli a Velletri. Come 
primo incarico viene trasferito nella Legione “Sicilia”, 
inizialmente nella Compagnia di Partinico e poi alla 
Stazione di Partanna Mondello (PA). Nel 2012 arriva 
in Piemonte, al Provinciale di Cuneo, e presta servizio 
presso la Stazione di Caraglio, successivamente è asse-
gnato al Reparto Operativo del Comando Provinciale 
di Cuneo. Dal 2018 diventa Comandante della Stazione 
di Vinadio dove, insieme al Vice Brigadiere Mario 
Salvo Patanè e ai Carabinieri Giuseppe Martino e Do-
menico Piscitelli, si occupa di un territorio molto vasto 
(oltre 220 km quadrati) che arriva fino al valico di 
frontiera con la Francia (Colle della Lombarda).  
«La costante e capillare presenza dei nostri militari», ci 
dice il Comandante Perlo, «ha permesso di creare un 
legame molto stretto con la cittadinanza, che li conosce 
addirittura per nome». Spesso, infatti, gli abitanti di 
Vinadio si recano in caserma anche solo per un consi-
glio, uno scambio di opinione, un supporto morale. I 
reati che i militari si trovano a contrastare sono preva-
lentemente “di passaggio”: l’immigrazione clandestina, 
il falso documentale, il traffico internazionale di sostanze 
stupefacenti. «Proprio quest’anno è stato arrestato un 
soggetto in possesso di documenti falsi, che nascondeva 
un’ingente somma di denaro all’interno del serbatoio 
della benzina». «Da questa estate», prosegue il Mare-
sciallo, «è iniziato un servizio di pattugliamento con-
giunto tra Arma dei Carabinieri e Gendarmeria Nazio -
nale Francese. Un’iniziativa che si inquadra nell’ambito 
della cooperazione prevista nell’Accordo di Lione e con 
un protocollo operativo firmato tra il Ministero del-
l’Interno italiano e quello francese. Un servizio risultato 
molto utile per lo scambio di informazioni e il con-
fronto operativo, in un’area come questa, contrassegnata 
da un grande movimento turistico».  
Vinadio, infatti, è una località assai conosciuta sia dagli 
appassionati di montagna – molte delle sue cime supe-
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di  
MARCO 

PATRICELLI

Personaggi

LA VERSIONE  
DI WINSTON

Pubblicato per la prima volta 
in Italia l’unico romanzo 
firmato da Churchill, Premio 
Nobel per la letteratura  
nel 1953. Ambientato 
nell’immaginaria Laurania, 
propone una lucida analisi 
dell’umana ambizione e  
del suo costante oscillare tra 
totalitarismo e rivoluzione

Gli intrighi del potere e la visione del 
mondo a venire furono messi nero su 
bianco da colui che sarebbe diventato il 

simbolo stesso della resistenza al totalitarismo na-
zista e irriducibile avversario del totalitarismo so-
vietico.  
Winston Churchill, insignito nel 1953 del Premio 
Nobel per la Letteratura in qualità di autore della 
monumentale Storia della seconda guerra mon-

diale (pubblicata in Italia 
da Mondadori), appena 
ventenne si era dedicato 
alla stesura di un ro-
manzo, l’unico in car-
riera, edito a più di un 
secolo di distanza in ita-
liano da Gallucci nella 
traduzione di Daniele 
Tinti. Savrola è un po’ 
narrativa, un po’ fan-
tapolitica, un po’ ten-
tativo di individuare 
la struttura di un 

nuovo assetto che si incu-
nea nelle crepe delle relazioni internazionali e so-
ciali del vecchio.  
La possibilità di ricorrere alla finzione consente 
nel 1899 a Churchill di azzardare una realtà me-
tafisica come vetrino di incubazione del virus che 
di lì a un ventennio provocherà il crollo di quattro 
imperi e schiuderà le porte al bolscevismo di Lenin 
in Russia, all’affermazione del fascismo mussoli-
niano in Italia e alla presa del potere di Hitler in 
Germania. Laurania, e non potrebbe essere altri-
menti visti i tempi, è un Paese che non esiste. L’au-
tore lo colloca nell’Europa meridionale e non a 
caso, forse, i nomi scelti possono suonare tanto 
italiani quanto spagnoli.  
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D’altronde siamo in un’epoca in cui l’operetta ce-
lebra ed esalta scenari balcanici stereotipati come 
sintesi di fatuità e indeterminatezza: La Vedova 
allegra di Franz Lehár è ambientata in un imma-
ginario Pontevedro, comunque contiguo all’Im-
pero austroungarico di cui Karl Kraus seppe in-
travedere e identificare i germi della dissoluzione 
e che Robert Musil ribattezzò Kakania (da K. und 
K., Kaiserlich und Königlich, ovvero Imperial-re-
gio). La Belle Époque sarebbe stata spazzata via 
dai cannoni d’agosto, nel 1914, ma intanto nella 
Vienna degli Asburgo come nella Londra al cre-
puscolo dell’Età vittoriana si balla, senza neppure 
poter immaginare che le uniformi sgargianti degli 
ufficiali sarebbero diventate le informi e impidoc-
chiate divise colore della terra, macchiate di fango, 
sangue e sporcizia delle trincee.  
La Repubblica di Laurania vede al potere Antonio 
Molara, un presidente-dittatore, ma sotto la su-
perficie di un governo esercitato col pugno di ferro 
le tensioni sono palpabili, diversificate, protei-
formi. La rivoluzione prima o poi esploderà, le 
sue manifestazioni saranno difficilmente gestibili 
e le conseguenze imprevedibili. Nel 1883 il Paese 
era stato già sconvolto da una guerra civile e Mo-
lara, da presidente, si era proclamato capo su-
premo; cinque anni dopo, pur di non ripristinare 
il governo parlamentare, aveva varato una tornata 

elettorale-farsa per rimanere gattopardescamente 
alla guida della Laurania. Anche se tra gli opposi-
tori si è fatto luce Savrola (secondo alcuni Chur-
chill avrebbe operato una semplice contrazione 
sul nome di Savonarola), le diverse fazioni rivolu-
zionarie non trovano un’intesa e una linea d’indi-
rizzo comune per rovesciare il dittatore.  
Nella capitale, intanto, ci si abbandona alle danze: 
le feste di palazzo dell’alta società danno un’inci-
priata di bellezza e di luce sfavillante alle rughe 
sempre più marcate dell’epoca e della società. Mo-
lara, in piena consapevolezza amorale, arriva a 
spingere la bella moglie Lucile a sedurre Savrola 
per carpire le informazioni utili a continuare a 
gestire il potere sgominando gli oppositori. Ma 
gli eventi precipitano. La Laurania è invasa da mi-
lizie che neppure Savrola riesce a controllare, 
l’esercito regolare non risponde agli ordini del 
presidente, il quale per respingere l’attacco è co-
stretto a dirottare lontano dalla capitale la fedele 
Guardia repubblicana, lasciando la città perico-
losamente in balia dei rivoluzionari, che prendono 
d’assalto il palazzo presidenziale e provocano la 
morte di Molara. Il più esagitato e oltranzista tra 
di essi si chiama Karl, ed è difficile che Churchill 
non abbia scelto questo nome per proiettarci di 
proposito la figura di Marx.  
La Marina repubblicana minaccia quindi di bom-

Sotto: Winston Churchill in un’immagine giovanile e, a fianco, un’illustrazione da una vecchia edizione di Savrola, l’unico romanzo 
 pubblicato dallo statista inglese. A fronte: un ritratto del celebre Premier britannico e la copertina del libro edito da Gallucci 
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bardare la capitale e pretende la consegna di Sa-
vrola. La folla, mutevole secondo la futura defini-
zione dannunziana e l’aforisma volgare di Musso-
lini («È femmina: ama essere posseduta»), appare 
propensa a tradire l’eroe che le ha consegnato la 
libertà pur di preservare se stessa, e questo è l’in-
dirizzo del Consiglio di pubblica sicurezza. Savrola 
anticipa tutti, sfugge all’arresto e va via con l’amata 
Lucile, per assistere sgomento ai tiri dell’artiglieria 
navale sulla città: ha creduto nell’azione, si è get-
tato nel pericolo, ha incarnato l’esaltazione della 
massa, ha coltivato l’ambizione, ha visto il destino 
giocare con le sorti degli uomini e dei popoli.  
Churchill riversa in Savrola quel punto di equilibrio 
e quella lucidità asettica nel compiere le scelte che 
per ora lui ambisce possedere e che gli saranno ri-
conosciute in età matura. Il giovane Winston è in-
fatti tanto irruento quanto il futuro premier della 

lotta a Hitler sarà razionale, ma ambedue sono de-
terminati nel furore giovanile e nella riflessività 
della maturità. Il quadro disegnato dallo scrittore 
è un’opera acerba e a tratti persino velleitaria, ma 
per alcuni versi profetica. Churchill è un uomo 
dell’Ottocento che adatta il suo mondo ideale a 
quello reale, mentre Savrola, al contrario, disegna 
un’utopia romantica sulla realtà.  
Le rivoluzioni moderne, storicamente, sono tutte 
degenerate nell’incontrollabilità dei passaggi: dal 
popolo, del popolo, per il popolo, contro il popolo. 
La stessa dittatura, nella formulazione contempo-
ranea, non ha nulla del significato anche giuridico 
che ad essa attribuivano i romani che l’inventarono 
e la codificarono. In Churchill l’autoritarismo si 
scontra col nuovo secolo che porta una modernità 
di per sé rivoluzionaria. Inconsciamente egli riversa 
nel romanzo echi della scienza psicanalitica che 
Sigmund Freud elabora per conoscere l’uomo dal 
di dentro, in un’analisi della genesi e delle dinami-
che del potere che comunque non lo convinse più 
di tanto, considerato che fu il suo primo e ultimo 
libro di narrativa e che da esso prese in qualche 
modo le distanze quando divenne statista. Ma ne-
anche nei punti più alti della prolessi narrativa 
Churchill avrebbe potuto immaginare gli scon-
quassi epocali dei grandi totalitarismi del Novecento 
e la riproposizione su scala ancora più grande del 
bagno di sangue della già scioccante Prima guerra 
mondiale.  
Scrisse Friedrich Nietzsche sulla saggezza, che ci 
vuole «coraggiosi, noncuranti, beffardi e violenti», 
che «è femmina e sa amare solo il guerriero»; ma 
mentre lo schiavo è «incapace di essere amico», il 
tiranno è «incapace di avere amici».

Sopra: Churchill  durante un discorso e, a fianco, alla Conferenza  
di Yalta (febbraio 1945) con Roosevelt e Stalin. Sotto: Gary Oldman è 

Churchill nel film di Joe Wright L’ora più buia (2017)  
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Se vi chiedessi di associare i concetti di “guinness” 
e di “natura”, certamente vi inviterei a fare un 
gioco fin troppo semplice. La nostra mente è 

infatti affollata di record geografici. Provate a pensarci 
e ditemi se non avete mai immaginato di scalare l’Eve-
rest, la montagna più alta della Terra: 8.850 metri sul 
livello del mare. Da vertigine. Pensateci ancora e ri-
cordatevi di quando, in un periodo di forte stress, 
avreste voluto lasciare tutto e trasferirvi su un’isola, 
magari alle Falkland, uno dei luoghi meno popolati 
del mondo: solo 0,26 abitanti per chilometro qua-
drato. Ma se ci concentriamo sul nostro Paese, sco-
priamo che non è necessario andare così lontano nem-
meno con la fantasia. Anche l’Italia, infatti, di record 
ne nasconde a iosa. Tra quelli che meritano una men-
zione d’onore c’è il veneto Aril, il fiume più corto del 
mondo (o almeno così si dice), appena 175 metri di 
lunghezza. E, ancora, l’Etna, il vulcano attivo più alto 
d’Europa, oppure Matera, una delle città più antiche 
ancora abitate. Meno famosi ma non meno impor-
tanti, invece, sono i record di Campo Imperatore, in 
Abruzzo. Vi anticipo, però, che in questo caso il merito 
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di  
LICIA 
COLÒ 

IN FUNIVIA  
SUL PICCOLO TIBET 

INVIATA SPECIALE  
per VIAGGI SPECIALI

Così viene chiamato il suggestivo altopiano abruzzese di  
Campo Imperatore. Dove natura, scienza e storia si  
confondono, regalando spettacoli mozzafiato ma non soltanto

non è solo della natura, perché anche l’uomo ci ha 
messo la mano. Andiamo con ordine. 
Campo Imperatore è un vasto altopiano, la cui alti-
tudine oscilla tra i 1.500 e i 1.900 metri. Cime, pendii 
e pianure si alternano e ne fanno la pancia del Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Proprio 
il massiccio del Gran Sasso ci dà una prima, impor-
tante informazione: una delle sue montagne, il Corno 
Grande, è la vetta più alta degli Appennini. Questo 
territorio è inoltre conosciuto come il “Piccolo Tibet 
d’Italia”, per via del vezzo, tutto italiano, di fare con-
tinui paragoni con l’estero. Confronti a parte, ciò che 
è certo è che la fama di questo prato sconfinato lo ha 
reso accattivante per molti, anche per il cinema. Lì 
girarono alcune scene dell’intramontabile Lo chiama-
vano Trinità, e il suo seguito, Continuavano a chia-
marlo Trinità.  
Per arrivare fino a Campo Imperatore, rinomata sta-
zione sciistica in inverno e di attività all’aperto in 
estate, si può usare la funivia che parte da Assergi, ma 
non parliamo di una funivia qualunque. Quella del 
Gran Sasso è infatti una delle più lunghe d’Europa. 
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La funivia risale ai tempi del fascismo, ma è stata am-
modernata nel 1988. I resti della stazione d’arrivo del 
vecchio impianto sono ora inglobati in una struttura 
nel cuore dell’Altopiano. Si tratta di un ostello, an-
ch’esso da record: con i suoi 2.115 metri, è il più alto 
d’Europa.  
E la carrellata dei guinness non è finita. A una man-
ciata di metri appena dall’ostello, due cupole metalli-
che circoscrivono lo spazio vitale della stazione osser-
vativa di Campo Imperatore, il più alto osservatorio 
astronomico dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofi-
sica). Non è un caso trovare osservatori in quota, dove 
la mancanza di inquinamento luminoso rende il cielo 
più stellato di quello che sormonta le città. L’Osser-
vatorio di Campo Imperatore è stato inaugurato negli 
anni Sessanta, e conta oggi due telescopi, uno dei 
quali a raggi infrarossi, tra i pochi in Italia. A infrarossi 
proprio come lo spaziale e al momento insuperabile 
James Webb, il telescopio che di recente ci ha regalato 
immagini che sono già storia.  
Passeggiando per Campo Imperatore è poi impossibile 
non notare un edificio vermiglio e fatiscente. Al suo 
interno le condizioni non sono certo migliori. Co-
struito negli anni Trenta, fino a qualche tempo fa era 
un hotel importante, ma dei fasti del passato, oggi, 
conserva solo i resti. Il progetto per recuperare l’edi-
ficio c’è, diventerà un resort di lusso, a quanto pare. 

Ma fino ad allora, l’accesso al pubblico è vietato. Per 
camminare nei suoi corridoi, disseminati di oggetti 
abbandonati e di ricordi, ho quindi avuto un permesso 
speciale. Sono così riuscita ad arrivare nel cuore 
dell’hotel e dove si trova la stanza in cui venne tenuto 
prigioniero Mussolini nel 1943, anno del suo arresto. 
Proprio Campo Imperatore e il suo hotel sono stati 
infatti teatro di una delle operazioni più spettacolari 
della nostra storia recente: l’Operazione Quercia, 
un’azione militare e aerea che portò alla liberazione 
del Duce. Fecero tutto i nazisti, che poi condussero 
Mussolini direttamente dal Führer. 
La funivia del Gran Sasso, però, come ho detto, non 
è l’unica possibilità per arrivare a Campo Imperatore. 
Io sono arrivata in auto e questa scelta mi ha permesso 
di assistere a una scena potentissima. Mi sono fermata 
più volte lungo la strada per osservare pecore e mucche 
al pascolo, molte delle quali intente ad abbeverarsi a 
una sorta di piscina naturale di fortuna. Come me si 
sono fermati in tanti e, forse, la riflessione è stata la 
medesima per tutti: un’immagine come quella che 
avevamo davanti agli occhi potrebbe diventare sempre 
più rara... Quella del 2022 è stata la peggiore siccità 
vissuta dall’Europa negli ultimi 500 anni. Centelli-
niamo ogni goccia o prima o poi sarà costretto a farlo 
sempre di più anche chi, come questi animali, ci regala 
spaccati di vita così belli da sembrare dipinti.     

 IL CARABINIERE - OTTOBRE - 2022

La bellezza di immagini come queste ci invita a una profonda 
riflessione sul valore inestimabile del  nostro patrimonio 
naturalistico  e sul dovere morale di salvaguardarlo
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La normalità è una conquista, in tempi ecce-
zionali. Così l’archiviazione della mascherina 
a scuola non fa ruotare all’indietro le lancette 

della storia, ma segna piuttosto un approdo. Non 
torna tutto come prima perché l’epidemia di Covid 
è scomparsa dal nostro orizzonte. Ma perché abbiamo 
combattuto e vinto diverse battaglie contro il virus. 
È giusto ricordarlo, mentre ritorniamo alla socialità 
naturale delle nostre relazioni formative. Possiamo 
ascoltare le lezioni, parlare, guardarci negli occhi e 
scambiare espressioni e gesti, oltre che parole, senza 
avere più il volto coperto da quel filtro di necessità. 
Possiamo stare in classe con il raffreddore, senza te-
mere di contagiare i compagni. Possiamo limitarci, 
in caso di contagio, a restare in casa il tempo 
necessario a guarire e ripresentarci a scuola 
con un tampone antigenico, acquistabile anche 
in farmacia, che certifichi la nostra negatività. 
Possiamo convivere con il virus perché siamo 
protetti dai vaccini, e perché lo abbiamo 

Il ritorno a scuola senza mascherine è un approdo che ci siamo 
conquistati tutti, tra vaccini e privazioni, mettendo il senso  
di responsabilità davanti all’egoismo. E il ricordo degli sforzi 
compiuti rende più prezioso il recupero di una relazione fisica
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fiaccato nella sua virulenza, attra-
verso l’evoluzione delle varianti. 
Questa memoria ci fa più liberi 
e insieme più responsabili. Poi-
ché, come racconta uno dei ca-
polavori del Novecento, intito-
lato La Peste e scritto dal Nobel 
franco-algerino Albert Camus, 
è la memoria che ci protegge dal 
rischio di cadere una seconda volta 
vittime del virus.  
La memoria è l’antidoto al ripetersi di 
molte tragedie della storia umana, e la pande-
mia non si sottrae a questa regola. Se siamo riusciti 
ad arginarne gli effetti, è perché abbiamo fatto pre-
valere la responsabilità e la solidarietà sull’arbitrio e 
sull’egoismo. Come individui e come governi, come 
istituzioni sanitarie e soggetti ed enti che in vario 
modo hanno sfidato il contagio.  
La vittoria contro il lato oscuro della nostra natura 
biologica è il frutto di un’alleanza della ragione e del 
cuore, simile a quella immaginata e suggerita da Gia-
como Leopardi nei versi de La ginestra, per sfidare 
quella percezione di fragilità e finitezza che appartiene 
alla condizione umana. E che il genio e l’umiltà dei 

grandi spiriti disvelano con i loro ca-
polavori. 

A queste condizioni, la vita di 
una generazione riparte verso il 
futuro, dopo due anni in cui i 
limiti e i divieti ci hanno im-
posto relazioni dimidiate. Pos-
siamo tornare a condividere la 

nostra corporeità in pienezza e li-
bertà, riscoprendo per intero il pia-

cere dell’incontro. La DAD, che tanto 
abbiamo sofferto, e tanto hanno pagato 

i più fragili di noi, torna nel cassetto. Ma la 
memoria ce la riporta nel presente e nel futuro in 
una forma diversa. Non più come rimedio proble-
matico, ma come opportunità, variante della nostra 
normale modalità di fruizione formativa. Lo smart 
learning ci consente di dialogare da casa con i nostri 
compagni in lavori di gruppo, o di incontrare i nostri 
docenti per approfondire e integrare il contenuto 
delle lezioni seguite in classe. Anche in questo l’espe-
rienza della pandemia ci ha cambiato, facendoci uscire 
arricchiti, a patto di volere e saper riconoscere alcune 
delle conquiste e abilità conseguite in questa lunga 
stagione di emergenza. 
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Ma la memoria di ciò che è accaduto a un’intera  ge-
nerazione di studenti e docenti, tra il 2020 e il 2022, 
fa più prezioso il recupero della relazione fisica tra le 
persone. E ci esorta a rispettarla e valorizzarla il più 
possibile, facendo del Noi la cifra di una nuova socia-
lità, più partecipe e consapevole. Usciamo da questi 
due anni di parziale, e a tratti totale, clausura con un 
concetto forgiato dall’emergenza: la sostenibilità. Non 
si tratta solo di una misura del rapporto tra le nostre 
azioni e l’ecosistema che ci ospita. Ma anche di un 
paradigma culturale, applicabile a tutte le relazioni 
tra persone e tra persone e ambiente.  

La sostenibilità altro non è che il recupero del limite 
quale contenuto essenziale della nostra libertà. Anche 
questa è una memoria che la pandemia ci esorta a con-
servare gelosamente. Non sappiamo se il salto di specie 
del virus sia il frutto di un grave ritardo della civiltà – 
come sarebbe se a determinarlo fossero state le precarie 
condizioni igieniche di un mercato di animali selvatici 
– o piuttosto di un azzardo della civiltà – come sarebbe 
se la sua diffusione fosse sfuggita a una sperimentazione 
scientifica selvaggia e incontrollata. In un caso e nel-
l’altro, la pandemia sarebbe stata il frutto di un divorzio 
tra la libertà e la responsabilità, un superamento dei 
confini della sostenibilità. Contro questo rischio, può 
immunizzarci il senso del limite. Coltivarlo nella me-
moria vuol dire riportarlo di continuo nei processi in 
cui si modella e si sviluppa la cultura di una comunità. 
A scuola, più di tutti gli altri luoghi della formazione. 
Perché qui il senso del limite si misura e si confronta 
con il suo contrario, cioè con il desiderio di superarlo 
che ogni sapere porta con sé.  
La voglia di alzare l’asticella della conoscenza e la capa-
cità di relativizzarne gli approdi, l’anelito a raggiungere 
target personali e insieme la capacità di differire bisogni 
e pretese si chiamano Educazione, intesa nel senso più 
nobile. È la giusta misura delle cose che, liberi dalle 
mascherine e dal tempo delle privazioni, e forti della 
coscienza di ciò che abbiamo superato, possiamo e 
dobbiamo considerare il nostro più meritevole tra-
guardo scolastico. Buona lezione a tutti.  

104
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Torna tre anni dopo con lui, in un film di cui, 
ancora una volta, il regista fa il tramite per accedere 
alle ambiguità del desiderio e della libertà impossibile 
a cui anela, così come della critica sulfurea al confor-
mismo, all’ipocrisia e al feticismo religioso. Tristana, 
al tempo stesso figlia di uno zio che, dopo la morte 
della madre, le fa da padre/tutore, e sua moglie/amante, 
pronta a inginocchiarsi a mettergli le pantofole e, un 
giorno, a entrare nella sua camera da letto.  

Sul volto di Catherine Deneuve si dispiega la 
storia di Tristana. È la bianca tavolozza su cui 
possono annunciarsi i fremiti di qualunque 

pulsione e perversione, lo spazio bianco che, evidente 
e inesplicabile, affascinante ed enigmatico, accompagna 
tutto il tragitto che va dalla soggezione alla libertà 
nel film di Luis Buñuel.  
Catherine, la cronaca lo ricorda, ha ricevuto a Venezia 
un Leone d’Oro per una carriera che comincia nel 
1957 con Les Collégiennes di André Hunébelle e 
passa per Truffaut e Demy, Vadim e Chabrol, Michel 
Piccoli e Mastroianni. Diva, Reine du cinéma, per 
sempre nell’immaginario con Bella di giorno e, 
appunto, Tristana, del più inconscio e surreale dei 
maestri. 
Buñuel lo ha conosciuto nel 1967, quando con 
algida doppiezza ha interpretato il double-face di 
Bella di giorno, tra sensi di colpa, mariti non al 
meglio di sé e una curva masochistica, perfetta per 
aggirarsi sul bordo indecidibile dell’apparenza e della 
realtà, di un cinema in cui il realismo è solo l’altra 
faccia dell’onirico e storie e personaggi si dipanano 
come un sogno ad occhi aperti.  

CATHERINE  
E IL POTERE 
DEL DESIDERIOdi 

Guido 
Barlozzetti

Settima 
Arte

La 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia  
le ha tributato il Leone d’Oro alla carriera, celebrando un percorso 
costellato di successi. Come quello di Tristana, il film di Buñuel  
che, come pochi altri, ha saputo valorizzare il fascino conturbante  
e ambiguo di quella che per tutti è la Regina del cinema francese
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Catherine 
Deneuve con  
Luis  Buñuel, 

regista di 
Tristana e altri  

capolavori 

mestica – Saturna, trattata con durezza – che ha 
un figlio sordomuto che si chiama anche lui Sa-
turno e che entra ed esce, si rinchiude nel bagno, 
e ha un’attrazione irresistibile per Tristana, che 
in quelle stanze è reclusa perché «la donna onesta», 
le ricorda Don Lope, «tutto l’anno in casa resta». 
Tristana, «quel fiore così raro oggi che sboccia da 
una perfetta innocenza», che gli fa perdere la 
testa e che è il motore irresistibile che accende 
lui e innesca in lei un percorso di serva che alla 
fine va a rovesciarsi in spietata padrona. 
Buñuel orchestra questa onirica e diabolica me-
tamorfosi di Tristana. Dapprima solerte e con-
senziente, via via consapevole della sua libertà, 
quella che d’altronde lo stesso Don Lope rivendica 
– «Non sposarti, l’amore deve essere libero, è 
una legge naturale, niente catene, firme e bene-
dizioni» – con il paradosso però di voler controllare 
quella di lei, che glielo rinfaccia: «Sono libera, 
no? Se faccio qualcosa di male ne rispondo solo 
alla mia coscienza, seguo i tuoi consigli».  

Buñuel non ha bisogno di far vedere, allude, apre e 
chiude le porte, ma sappiamo qual è il perno attorno a 
cui tutto ruota: il desiderio, che è ancora più forte del-
l’amore, la pulsione ad appropriarsi del desiderio e del 
corpo dell’altro, in un gioco in cui è illusorio avere una 
certezza sul ruolo che si ricopre e le parti possono fatal-
mente rovesciarsi.  
Tristana percorre questa parabola avendo come asim-
metrico interlocutore il Don Lope di Fernando Rey, 
fidato compagno di strada del regista. Un anziano 
borghese che odia il lavoro e «il vile metallo», ateo se 
questo vuol dire non credere alla Chiesa così come è or-
ganizzata, pronto a difendere i deboli come fa sviando 
la polizia che rincorre un lestofante, ligio a tutti i Co-
mandamenti meno che ai due che riguardano il sesso, 
perché «in questioni d’amore e di donne», dice agli 
amici al tavolo di un caffè rigorosamente maschile, 

«non credo possa esistere peccato al-
cuno. Mosé quei comandamenti 

li ha aggiunti per motivi politici».  
Una casa rispettabile con do-
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E lui ancora pronto, da anziano Don Giovanni – 
perché Don Lope assomiglia parecchio al mitico 
personaggio di Tirso de Molina – a rivendicare la li-
bertà, appunto, che non pone limiti al piacere, da 
nipotino del marchese De Sade: «Ti ho avvertito, ho 
un doppio potere su di te: sono tuo padre e tuo 
marito e scelgo l’uno o l’altro a mio piacere». Poteri: 
di questo, alla fine, si tratta. Il potere con cui il 
desiderio si aggroviglia. 
Intanto, Tristana esce e incontra un pittore, Horacio, 
interpretato da Franco Nero, antagonista in tutto – 
arte, bellezza, fascino – di quel vecchio ridicolo che 
Tristana non sopporta più. S’innamora di lui, che 
vorrebbe sposarla, ma lei che alle convenzioni non si 
piega, gli dice che staranno insieme fino a quando si 
ameranno. 
Così parte con lui. Passano gli anni, ma nel film è 
un attimo, come accade in un sogno. Tristana torna, 
vuole tornare dal “padre/padrone”, è malata e di lì a 
poco subirà l’amputazione di una gamba. Simbolica 
castrazione? Forse. Accetta di sposare Don Lope ma 
non per questo arretra «la malsana avversione» che 

prova per lui, il suo rancore diabolico, e a quel 
punto nessuno può arrestarne la perversione assassina. 
Nel sogno gli riappare la testa di Don Lope che 
oscilla come il batacchio di una campana, si sveglia 
su di lui che urla nella notte e non chiama il medico 
che potrebbe salvarlo. Tristana, da Convitato di 
pietra, entra in camera, constata che è morto, apre la 
finestra a far entrare aria, ma poi l’inquadratura si 
sposta dall’altra parte e vediamo lei dietro la grata, 
come in una prigione da cui è impossibile uscire. 
Un rapido montaggio di ciò che è stato il matrimonio, 
Saturno che la insidia, la Madonna, con Horacio, 
Don Lope che l’abbraccia e la bacia, ancora con 
Saturno e i sordomuti, insieme con la domestica, 
vestita con il nero del lutto, esattamente come 
all’inizio del film. Tristana e Saturna salutano e se ne 
vanno. Potrebbe essere stato tutto un sogno?  
Può essere: è il fascino del cinema di Buñuel. E rac-
contare il film non basta per dare il senso della so-
spensione astratta in cui è presa l’immagine. Buñuel 
dissemina oggetti: corpi, feticci, campane e Madonne; 
pantofole e la protesi della gamba di Tristana, cani 
rabbiosi e giovani che protestano, la testa-batacchio 
di Lope e guardie, dettagli strani come quando, nel 
piatto di Tristana, restano due bocconcini che sem-
brerebbero uguali e lei resta lì a pensarci prima di 
sceglierne uno, abituata com’è a confrontare tra loro 
anche le cose che sembrerebbero identiche: due ceci 
della minestra, due strade, persino due colonne di 
un chiostro. «Ce n’è sempre una che mi piace di 
più».  
Ecco il diabolico: trovare la differenza là dove nessuno 
la vede. Anche per questo lo sguardo di Catherine 
non cessa di colpire e inquietare.  
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Svolgeremo, a puntate, una riflessione sul tema dei nostri dialetti. “Nostri” non 
solo perché ci occuperemo di quelli parlati in Italia, ma perché sentiamo che 
queste forme di lingua s’intrecciano in varia misura con la nostra lingua “nazionale” 
e in qualche modo la integrano. Una materia oggetto anche di serie e importanti 
ricerche scientifiche, legata alla nostra storia culturale e sociale fin dalle nostre 
più lontane origini e che giunge fino al nostro presente. Un tema però – sia anche 
detto subito e chiaramente – da trattare con una precisa coscienza della direzione 
diversa secondo cui procede il corso profondo dei processi generali della società 

in cui viviamo. Altrimenti detto, un tema da non piegare a progetti sociali e politici di particolarizzazione che 
nuocerebbero ai singoli e alla comunità, visto che viviamo in un mondo ordinato su parametri ben diversi: 
quelli che regolano i grandi processi economici e tecnologici planetari, gli stessi da seguire per curare i mali che 
colpiscono sempre più duramente il nostro ambiente di vita.  
Assunti questi principi, prestiamo la dovuta attenzione a questi prodotti linguistici di scala minore. 
Partiamo dall’etimologia della parola. Dialetto è un termine che deriva dal verbo dialègo “distinguo” del 
greco antico, che nella forma media dialègomai significava “converso, discuto, argomento”. Ne derivarono 
anche i termini dialogo e dialettica. Dunque, il riferimento essenziale è al vivo parlare per intendersi, una 
nozione assolutamente calda e significativa per i rapporti umani. Il sostantivo diàlectos passò anche nel 
latino di età imperiale, nella forma dialèctus. Nel Medioevo, pur essendo il latino parlato ormai suddiviso 
in tante forme locali, a queste si dette genericamente il termine di volgare cioè “comune” (vulgaris come 
aggettivo, che sottintende il sostantivo lingua), per indicare il parlato in sé, mancando per lungo tempo 
il contrasto con il concetto di “lingua parlata e scritta di alta cultura”, una realtà ancora da venire per i 
nuovi popoli europei. Nel suo trattato De vulgari eloquentia (composto intorno al 1304-5) Dante trattò 
ampiamente degli idiomi locali italiani e li mise a contrasto con una nostra lingua di alta cultura scritta 
(per lui di origine siciliana), ma per indicarli usò il termine latino vulgaris “di uso comune”, aggiungendo 
specificazioni varie (secundum quod prodit a terrigenis mediocribus “come viene emesso dai locali di media 
condizione”, dice del siciliano Cielo d’Alcamo) e perfino fortemente peggiorativi (turpissimum dichiarò 
il parlar romanesco e turpiloquium ogni parlata municipale toscana). 
Solo nel pieno Rinascimento, via via che si andava delineando concretamente una nostra lingua sovraregionale, 
“italiana”, si precisò meglio questa differenza e si usò, con significato più preciso, il termine dialetti. Dialettologia 
è termine addirittura del primo ’800. Ma questo non vuol dire che tali parlate locali non fossero già da tempo 
impiegate anche per alte creazioni d’arte. O come inizio di una tradizione che sarebbe arrivata a collocarsi ai 
piani più alti: così il siciliano per i ricercatissimi poeti della corte siciliana di Federico II (Pir meu cori alligrari… 
esordiva una canzone di Stefano Protonotaro di Messina, vissuto nel pieno ’200). O come risultato della ricerca 
di un controcanto rispetto a una tradizione sovraregionale ormai esistente: così avvenne in alcuni ambiti del 
nostro universo letterario almeno a partire dal primo Trecento. Fatto sta che la nostra letteratura dialettale 
annovera, e ne daremo prove, anche capolavori assoluti quasi in ogni secolo. 
Questa prima pagina è dunque di avvio alla costruzione di un cantiere in cui si ragionerà sia di scienza, sia di 
arte, con riferimento a questa nuova materia linguistica. 

In punta  
di penna

di Francesco  
Sabatini
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di 
Rosanna 
Lambertucci

La salute vien  
mangiando

L’ALLENAMENTO  
COMINCIA A TAVOLA

L’arrivo dell’autunno coincide anche 
con il desiderio di rimettersi in 
forma dopo i peccati di gola estivi, 

dovuti a qualche aperitivo di troppo e a qualche cena ad alto 
“tasso” calorico. Gli esperti, lo sappiamo, sottolineano l’im-
portanza di abbinare a un corretto regime alimentare una 
moderata attività fisica. Ma quali sono i comportamenti 
giusti da tenere a tavola quando facciamo attività sportiva e 
quali gli errori da non commettere? È vero che gli sportivi 
devono preferire un’alimentazione a base proteica, come 
spesso si sente dire, o la drastica riduzione di carboidrati 
nella dieta può comportare rischi da non sottovalutare? Lo 
abbiamo chiesto al dottor Corrado Pierantoni, nutrizionista 
clinico, endocrinologo e diabetologo nonché esperto di ali-
mentazione nello sportivo.  
 
Dottore, facciamo chiarezza: che rapporto c’è tra sport e 
alimentazione e quali sono i regimi nutrizionali più ap-
propriati a chi pratichi un’attività fisica regolare, agoni-
stica o meno?  
«L’alimentazione dello sportivo deve essere il più varia possi-
bile e deve tenere conto del livello di attività praticata. Un 
maratoneta, che arriva a introitare anche diecimila calorie al 
giorno, rimane pur sempre magro, esile, mentre il calciatore 
è più muscoloso, soprattutto nelle gambe, tanto che, per ri-
trovare un’armonia tra i vari distretti corporei, i professionisti 
praticano molta attività di palestra. In tutti i casi, professionisti 
e non, gli sportivi devono seguire comunque una dieta che 

mantenga costante la glicemia, ovvero la concentrazione di 
zucchero nel sangue, “energia pronta” per il corpo durante 
tutta la giornata, e l’esigenza di aumentare gli apporti ener-
getici deve essere soddisfatta da tutti i nutrienti, non soltanto 
dalle proteine. Chi fa palestra molto spesso si affida alla dieta 
chetogenica, un regime alimentare che riduce in modo dra-
stico i carboidrati, aumentando di contro le proteine e so-
prattutto i grassi. Si tende, in sostanza, a non fornire zuccheri 
con l’alimentazione, costringendo così il corpo, che non può 
più attingere a quella fonte di energia primaria, a prendere il 
suo “carburante” direttamente dal grasso, aumentando però 
la formazione dei cosiddetti “corpi chetonici”, residui meta-
bolici della produzione energetica che, normalmente presenti 
in quantità limitate nel sangue e facilmente smaltiti attraverso 
le urine e la ventilazione polmonare, raggiungono livelli su-
periori alla norma, portando all’abbassamento del PH san-
guigno e all’alterazione di quell’equilibrio acido-basico che 
rappresenta uno dei principali processi fisiologici in grado 
di garantire all’organismo un funzionamento ottimale». 
  
Quali effetti può avere una dieta simile sull’organismo? 
«I carboidrati sono alcaligeni, le proteine acidi, e dati scien-
tifici inequivocabili dimostrano che gli stati di acidosi pro-
lungata portano allo sviluppo di diverse malattie. Un giorno 
senza zuccheri, magari, si può anche stare, ma non si 
può seguire un regime simile per periodi prolungati. 
E questo per diversi motivi: tralasciando il costo 
di una simile condotta alimentare, che non tutti 
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La ricetta dello chef  
         Fabio Campoli  
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SFORMATO DI PATATE  
E BARBABIETOLA

INGREDIENTI 
Per 4 persone 
• Barbabietole rosse precotte, 100 gr 
• Patate, 700 gr 
• Parmigiano grattugiato, 70 gr 
• Uova, 2 
• Amido di mais, 50 gr 
• Prosciutto cotto, 70 gr 
• Provola affumicata, 150 gr 
• Burro, q.b. 
 

PREPARAZIONE

Per cuocere le patate bollite, sistematele in uno strato uniforme all’interno di 
una casseruola e copritele con acqua fredda aggiungendo un pugno di sale 
grosso. Portate a bollore e mantenete il più possibile la fiamma costante 
durante la cottura. Testate il grado di cottura infilzando nelle patate uno stuz-
zicadenti e, una volta pronte, scolatele e lasciatele intiepidire per poi procedere 
alla rimozione della buccia. Schiacciate le patate e raccoglietele in un recipiente. 
Tagliate a pezzettoni le barbabietole precotte e frullatele per ottenere una 
purea, che aggiungerete alle patate mescolando bene il tutto. A parte, tritate 
al coltello il prosciutto cotto e tagliate a piccoli cubetti la provola affumicata. 
A questo punto, unite nel composto di patate e barbabietola prima l’amido di 
mais, poi il parmigiano grattugiato, il prosciutto e la provola affumicata e 
infine le uova (che si consiglia di battere a parte prima di essere aggiunte nel 
composto). Lavorate il tutto per il tempo minimo indispensabile ad ottenere 
una massa omogenea (lavorando eccessivamente le patate, queste tende -
rerebbero ad assumere una consistenza collosa). 
Imburrate gli stampini aiutandovi con un pennello, quindi procedete 
riempiendoli equamente con il composto. Pressate delicatamente con il 
palmo della mano in superficie per compattare il tutto e cuocete gli sformati 
in forno preriscaldato a 165 °C per circa 30 minuti. Lasciate riposare 10 minuti 
fuori dal forno gli sformati prima di rimuoverli dagli stampi, decorarli e 
servirli in tavola. 

si possono permettere, va considerato che il calo degli zuccheri 
e l’ipoglicemia portano irritabilità e stanchezza, con conse-
guenze negative sulla vita sociale e lavorativa; si rischia inoltre 
l’affaticamento renale, perché le proteine devono essere eli-
minate dai reni. Bisognerebbe inoltre sottoporsi regolarmente 
ad analisi adeguate prima, durante e dopo la dieta. La che-
togenesi si raggiunge dopo tre giorni dall’abolizione dello 
zucchero, e il regime che la promuove è adottato come stra-
tegia di mantenimento nelle specialità sportive che tendono 
ad aumentare il tono e il volume muscolare: pesistica, body 
building… A mio parere, è un tipo di dieta che va evitato». 
  
Per stare bene, insomma, bisogna mantenere il corpo sem-
pre nella condizione di equilibrio. Ma quando bisogna 
mangiare: prima o dopo l’allenamento? 
«Un’alimentazione adeguata, prima e dopo la pratica sportiva, 
è fondamentale per la salute dell’organismo. Uno sportivo 
amatoriale non dovrebbe mai mangiare nel corso dell’alle-
namento, ma reidratarsi subito dopo con bevande e cibi ad 
hoc. Dopo l’allenamento è utile consumare frutta, in grado 
di reintegrare anche il potassio: quindi sì a una bella banana 
che, dal punto di vista nutrizionale, contiene anche magnesio 
e vitamine A, C e del gruppo B. Queste, infatti, sono ricche 
di antiossidanti, che proteggono il corpo dall’azione dei ra-
dicali liberi prodotti anche con l’attività fisica. Per chi pratica 
sport a livelli agonistici, l’importante è non mangiare a partire 
da tre ore prima della gara: è questo, infatti, il tempo neces-
sario allo stomaco per digerire qualsiasi cibo, processo durante 
il quale il sangue viene sottratto agli organi periferici, compresi 
i muscoli, per affluire a quelli digerenti. Attendere tre ore 
dopo il pasto principale, prima di fare sport, è dunque una 
buona regola per evitare la cattiva digestione e migliorare la 
performance». 
 
Chi pratica sport al mattino, può fare prima colazione?  
«È sempre importante allenarsi contando su un’adeguata ri-
serva di energie, in particolare dopo il lungo digiuno not-
turno. Chi fa sport al mattino, dovrebbe però avere l’accor-
tezza di fare colazione con cibi secchi e ricchi di energia 
disponibile nell’immediato. Qualche fetta biscottata o del 
pane integrale, ad esempio, seguiti da caffè, tè e magari una 
spremuta di frutta, potrebbero essere una scelta ottimale. 

Quanto al latte e allo yogurt, andrebbero consumati 
dopo l’allenamento, in quanto il loro processo 

digestivo potrebbe ostacolare lo sforzo 
fisico».                 
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