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Editoriale

IN
PRIMO PIANO
In questo complicato momento storico in cui la pandemia – seppur in
parte arginata dai vaccini e dal sacrificio di molti che la combattono con
tutti i mezzi a disposizione – continua a condizionarci la vita, mettendo a
rischio o facendo disputare in tono minore anche le più importanti kermesse
come le Olimpiadi, abbiamo deciso di omaggiare due indimenticati campioni
dello sport, forse tra i più grandi del Novecento.
Uno di loro lo conoscono tutti. Parliamo di Cassius Clay, divenuto poi
Muhammad Ali, che nel 2022 avrebbe compiuto ottant’anni se quel morbo
di Parkinson contro il quale aveva combattuto per decenni non se lo fosse
portato via sei anni prima. The Greatest, così veniva chiamato, più volte sul tetto del mondo, aveva
incontrato la boxe casualmente e aveva fatto di questa nobile disciplina un capolavoro: nessuno, prima e
dopo di lui, avrebbe raggiunto gli stessi livelli di tecnica e di stile. Il suo motto era “vola come una farfalla e
pungi come un’ape”. Ma le battaglie più importanti, il pugile del Kentucky, non le combatté sul ring: per
tutta la vita, infatti, s’impegnò nella difesa dei diritti civili e dei soprusi contro i più deboli.
E ottant’anni sono passati dalla morte, avvenuta nel 1942, di un altro atleta, un maratoneta italiano
divenuto famoso per una medaglia d’oro vinta, ma mai assegnatagli, alle Olimpiadi di Londra del 1908.
Quell’uomo si chiamava Dorando Pietri e la sua è una figura leggendaria, che continua a vivere in quelle
immagini in bianco e nero in cui si vede un uomo piccolo e magro, stremato dopo 42 chilometri di corsa,
che entra nello stadio olimpico, sbaglia strada, cade più volte, si rialza sostenuto dai medici, taglia il
traguardo e perde i sensi. E perde anche il primo posto, reclamato e riconosciuto al secondo classificato.
Ma quel giorno lo stadio era tutto per lui, compresi la Regina Alessandra e un inviato speciale del Daily
Mail, tale Arthur Conan Doyle, padre del celebre Sherlock Holmes, che ebbe a dire: “...La grande impresa
dell’italiano non potrà mai essere cancellata dagli archivi dello sport, qualunque possa essere la decisione
dei giudici”. E Dorando Pietri divenne un eroe.
Un altro eroe, stavolta grazie allo schermo cinematografico, per il dirompente ruolo che ebbe nella battaglia
contro i pregiudizi razziali che imperavano nella società del suo tempo, fu Sidney Poitier, scomparso lo
scorso 6 gennaio a 93 anni. Nell’iconico film Indovina chi viene a cena?, di Stanley Kramer, Poitier interpreta
un medico con tutte le carte in regola, ma con un colore della pelle “sbagliato”. Nella pellicola (che si
aggiudicò tre premi Oscar) vengono stigmatizzati quei comportamenti all’epoca dominanti sia da parte
dei bianchi, che anche se liberal lo erano “fino a un certo punto”, sia da parte dei neri, che consideravano
certi matrimoni (come quello tra un uomo di colore e una donna bianca) inaccettabili, e certe situazioni
immodificabili. Un film che fece molto riflettere e contribuì a superare molti pregiudizi nell’ambiente
cinematografico e non solo.
Ancora una data merita senz’altro più di una riflessione: quella del 10 febbraio, il giorno scelto per ricordare
le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Un approfondito articolo ripercorre la drammatica vicenda
rimossa per troppo tempo dalla memoria collettiva; una tragedia che oltre alle migliaia di vittime civili,
coinvolse almeno 250 carabinieri, di ogni ordine e grado, alcuni scomparsi nel nulla, gettati in quelle
ferite aperte della terra e mai più restituiti; altri il cui destino, terribile, è purtroppo tragicamente noto. Ad
onorare quelle vittime, la Medaglia d’Oro al Merito Civile concessa alla Bandiera dell’Arma nel 2009.
E con un altro anniversario, a cui abbiamo dedicato la copertina di questo mese, vogliamo concludere:
vent’anni fa, per l’esattezza nel gennaio 2002, l’euro, la moneta unica del Vecchio Continente, entrò a far
parte integrante della nostra vita, divenendo finalmente “visibile e tangibile”. E niente, nelle piccole come
nelle grandi economie, sarebbe stato più lo stesso.
Gen. D. Mario Cinque
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L’Osservatorio

EURO,
VENT’ANNI DOPO
di Ferruccio
de Bortoli

Se non ci fosse stato il crollo del Muro di Berlino oggi non
avremmo l’euro. L’unificazione delle due Germanie fu resa
possibile solo dopo la rinuncia di Bonn (la capitale tedesca,
ricordate?) al marco. C’era chi voleva chiamarlo scudo, ma
il nome appariva troppo difensivo, timoroso. Si scelse alla
fine l’euro che già stava nella radice, geografica e politica,
della nascente Unione. A simboleggiare che la moneta unica, alla fine, era una
costola dell’Europa, anche se di genere incerto.
Il debutto fu malfermo. Appena quotato, l’euro perse subito valore rispetto al dollaro.
Ciò non piacque a chi non era abituato alle svalutazioni (tedeschi e olandesi, per
esempio). A chi aveva lasciato, seppur a malincuore, la lira, un po’ meno. Nessuno
però pensava che, vent’anni dopo, quella creatura monetaria senza un vero stato e
un bilancio comune alle spalle, sarebbe diventata una valuta globale di riserva forte
come quella americana.
Il passaggio dalla lira all’euro comportò consistenti aumenti nei listini nonostante
la temporanea doppia circolazione. Accadde però solo in Italia e in Grecia. Per gli
scarsi controlli e la poca concorrenza in molti settori. Il cambio reale fu più vicino
alle mille lire. La nostalgia è comprensibile. Colora di rosa i ricordi. Ringiovanisce.
Ma domandiamoci che cosa sarebbe accaduto ai nostri risparmi se avessimo avuto
ancora la lira nelle crisi finanziarie del 2008 e del 2011 o nel momento più duro
della pandemia. E in quali difficoltà ci troveremmo oggi, se non ci fosse la Banca
Centrale a comprare i titoli del nostro debito e a tenere bassi i tassi d’interesse. La
lira sarebbe come la liretta turca senza bisogno di Erdogan.
«Nella solitudine non c’è sovranità», disse il premier Mario Draghi presentando alle
Camere il suo governo. Prima dell’ingresso, faticoso, nella moneta unica, l’allora
Ministro del Tesoro, Carlo Azeglio Ciampi, girava con un biglietto in tasca. Con su
scritti i livelli degli spread, la differenza tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e
quelli tedeschi. Con la lira, era oltre quota 600. Poi, una volta introdotto l’euro,
scese molto. Quel dividendo, in termini di minori interessi sul debito, finì tutto in
spesa corrente e poco in investimenti. La crescita cominciò a rallentare. La distanza
con gli altri Paesi aumentò. Con la stessa moneta, i difetti, purtroppo, non possono
essere nascosti con svalutazioni dagli effetti modesti e temporanei. Prendersela con
l’euro, con il termometro, non serve a nulla.

10

IL CARABINIERE - FEBBRAIO - 2022

015_Scenari_febbraio_car12 25/01/22 11:59 Pagina 15

Scenari

IL TORNEO
DELLA DISCORDIA
Sport e politica intrecciano spesso i propri destini, soprattutto a livello
internazionale e specialmente per quanto riguarda il gioco del calcio.
Infatti, le grandi manifestazioni per squadre di club o per nazionali
sono eventi seguiti da milioni di spettatori e, dunque, risultano vetrine
fondamentali per disegnare l’immagine di un Paese e costruirne la
di Andrea
percezione agli occhi del mondo. Inoltre, non bisogna dimenticare che
Margelletti
il calcio, oltre ad essere lo sport più popolare del globo, è anche quello
che muove i maggiori investimenti e flussi di denaro. In sintesi,
l’organizzazione del mondiale e dei campionati continentali ha un valore
economico e politico che prescinde dal risultato della finale e dal titolo
di campione.
In questo inizio di 2022, l’evento sportivo più controverso è stato la Coppa d’Africa, campionato
riservato alle squadre del continente che si disputa ogni due anni. Infatti, nei mesi precedenti
l’inizio della competizione, si è assistito allo sviluppo di più linee di conflitto: la prima è stata tra
le federazioni calcistiche nazionali, che propendevano per il regolare svolgimento della coppa, ed
i club, che invece speravano in un rinvio per non trovarsi costretti a cedere le proprie stelle africane.
Le motivazioni dietro le posizioni dei club erano racchiuse nei timori dovuti sia alla situazione
pandemica ed alla gestione della variante Omicron che ai rischi securitari connessi all’insorgenza
armata anglofona nel Paese ospitante (il Camerun). Di contro, proprio Yaoundè dichiarava di
avere tanto la pandemia quanto l’insorgenza ribelle perfettamente sotto controllo, supportata a
gran voce dal resto dei Paesi africani.
Parallelamente, l’ostinazione dei club aveva generato un dibattito politico più acceso. Infatti,
moltissimi giovani africani (inclusi alcuni calciatori) avevano lamentato un atteggiamento razzista
e quasi colonialista da parte delle federazioni calcistiche europee, colpevoli, a loro dire, di trattare
la Coppa d’Africa come una competizione di scarsa importanza e di lenire gli interessi e l’immagine
di tutto il Continente africano. In secondo luogo, tanto il Camerun quanto gli altri Paesi africani
non intendevano posticipare o rinviare la competizione per non sacrificare gli enormi investimenti
effettuati e, soprattutto, per dimostrare al mondo che l’Africa è un continente in grado di gestire
la pandemia, di controllare fenomeni di sicurezza rischiosi e, quindi, di essere un attore affidabile.
Tale affidabilità, poi, vuole essere tradotta in un messaggio ben più forte, ossia l’invito di tornare
ad investire in Africa e di credere nella sua crescita (non solo nell’estrazione delle materie prime
ma in tutti i segmenti di mercato).
Se questo ambizioso tentativo sarà raggiunto lo scopriremo nei prossimi mesi. L’antica saggezza
popolare ci insegna che “una rondine non fa primavera” e che, dunque, riuscire ad organizzare un
torneo di calcio non basta a superare vulnerabilità più profonde e, talvolta, sistemiche. Tuttavia,
la buona riuscita della kermesse, in virtù del contesto non facile in cui si è svolta, potrebbe
costituire un messaggio positivo e, soprattutto, il superamento di quel pregiudizio che ancora
vuole che l’Africa sia il continente delle promesse di sviluppo non mantenute.
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Focus

di
Alberto
Angela

Furono solo quelle, oltre a una grande esperienza e a uno straordinario
coraggio, a consentire a Charles Lindbergh di compiere nel 1927
la storica impresa della trasvolata in solitaria dell’Atlantico. Vogliamo
ricordarla in occasione dei 120 anni dalla nascita dell’eroico aviatore

I

n una delle ultime foto scattate poco prima della
sua morte, l’aviatore Charles Lindbergh si trova su
una scogliera affacciata sul Nord Atlantico. Volta
le spalle all’obiettivo e guarda quell’Oceano verso il
quale, quando aveva venticinque anni, si era lanciato
con quel misto di coraggio e incoscienza che caratterizza
ogni impresa. E con quella solitudine che accompagna
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tutti i pionieri che si cimentano in una sfida impossibile.
Se alla foto volessimo aggiungere una didascalia, forse
la più adeguata arebbe un verso di una canzone che
Ivano Fossati dedicò a Lindbergh: “Difficile non è partire contro il vento ma casomai senza un saluto. Non
sono che l’anima di un pesce con le ali, volato via dal
mare per annusare le stelle”.
Parole che sembrano la parafrasi della vita del primo
uomo che è riuscito a trasvolare l’Atlantico in solitaria
e senza scalo. Una vita che ha disseminato gioie e dolori
nell’esistenza di Lindbergh, senza mai, sia nei momenti
di luce sia in quelli ombrosi, riuscire a cancellare quel
broncio perenne sul suo viso.
A 120 anni dalla nascita, Lindbergh rimane un eroe incapace di godere dei fasti della sua impresa, forse per
un’inabilità congenita a mostrare le emozioni. Eppure la
sua storia presenta rovesci di fortuna più fantasiosi delle
tante sceneggiature dei film a lui dedicati.
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CON LA
BUSSOLA
E LE
STELLE

A cominciare dal 20 maggio del 1927, giorno memorabile in cui, alle 7.52 del mattino, a bordo di un monoplano leggero, Charles si trova su un prato fangoso dell’isola di Long Island, vicino a New York, chiamato
Roosevelt Field. Dinnanzi a sé un cielo nebbioso pronto
a inghiottirlo senza la certezza di restituirlo alla terra. Il
decollo non sembra presagire un trionfo, tanto che lo
stesso Lindbergh incita il suo carro alato a levarsi in
volo – «Come on, get up, get up» – ma quello non ne
vuole sapere e per due volte riposa le ruote sul prato.
Non c’è nemmeno tempo di avere paura e, qualora il
timore decidesse di palesarsi, dovrebbe comunque fare i
conti con l’ostinazione di Lindbergh.
Solo quando mancano meno di 200 metri a un fossato
che si sarebbe tramutato in una tomba, finalmente il
velivolo, con un motore da 200 cavalli, si alza e sfiora
di pochi metri un trattore che gli si è palesato di fronte
come un beffardo imprevisto. Lindbergh è in volo,
vede gli oggetti a terra rimpicciolirsi, sente i battiti del
cuore rallentarsi. Dalla coltre delle nuvole ne uscirà
leggenda, un’Aquila solitaria, come titolano i giornali
dopo la sua straordinaria impresa.
Prima di lui, nel 1919, due aviatori inglesi avevano già
effettuato la traversata dell’Atlantico senza scalo, sorvolando un tratto più breve, compreso tra le coste canadesi e l’Irlanda. La grande differenza è che Lindbergh
è da solo, su quel velivolo chiamato Spirit of St. Louis
in onore della città che aveva elargito i finanziamenti
per costruirlo: oggi lo si può ammirare nel National
Air and Space Museum di Washington.
È solo per trentatré ore e trentadue interminabili minuti. Senza una radio ricetrasmittente perché costretto
a ridurre il più possibile i pesi a bordo. Con sé ha un
thermos di caffè per rimanere vigile e concentrato. Per
scacciare il pensiero che un unico solo errore, un solo
maledetto imprevisto, gli potrebbe costare la vita.
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L’atterraggio di Charles Lindbergh a Parigi dopo la
sua eroica trasvolata in solitaria dell’Atlantico.
Nelle pagine precedenti, alcuni ritratti dell’aviatore
e l’aereo con cui compì l’impresa, Spirit of St. Louis,
oggi esposto in un museo di Washington

Le possibilità di fallire, del resto, sono più che tangibili:
quando l’aereo lascia le coste del New England, ci sono
ancora più di cinquemila chilometri da attraversare. La
nebbia tormenta il velivolo per gran parte di questa distanza e insieme a lei la pioggia, il ghiaccio che appesantisce la struttura: elementi naturali che gli aerei di
oggi affrontano senza fatica.
Lindbergh è immobile, chiuso in uno spazio a prova di
claustrofobia, un metro e trenta di altezza e circa ottanta
centimetri di larghezza. Un dettaglio da tenere in mente,
quando ci sentiamo un po’ strettini in classe economica.
Può contare su una visuale minima, che si riduce a un
piccolo periscopio retrattile. Lo aveva fatto installare
uno dei costruttori dell’aereo, che aveva alle spalle
un’esperienza di sommergibilista. Forse quella piccola
visuale non era una iattura. Era meglio non vedere pro-
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prio tutto ciò che lo circondava e che si trovava sotto
di lui. Sulle coste americane prima e su quelle canadesi
poi, ci sono ancora le carcasse degli aerei che hanno
fallito il volo transoceanico. Quella del suo monoplano,
potrebbe aggiungersi a quel cimitero di velivoli lambito
dalle onde.
Cominciata la traversata, l’oceano appare come un minaccioso lastrone di marmo grigio attraversato dalle
venature bianche dell’acqua increspata. Ci sarebbe potuto finire dentro in un baleno, se non fosse stato per
la sua tenacia e per il suo giudizio. Basandosi infatti sui
disastri in cui erano rimasti coinvolti gli aviatori che lo
avevano preceduto, ha preteso che il suo aereo avesse
un solo motore, giustificando la sua richiesta con una
spiegazione tanto pragmatica quanto laconica: «Semplicemente ci sono meno cose che si possono guastare».
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Così come poche erano le cose su cui poteva contare,
dentro a quel trabiccolo con le ali che lo portava verso
l’immortalità: una pedaliera e una barra di comandi in
mezzo alle ginocchia. La bussola e le stelle a guidare la
sua rotta, a una velocità di crociera che oggi fa sorridere:
170 km all’ora. E fortuna che nel thermos di caffè ce
n’era abbastanza per contrastare un altro pericoloso avversario: il sonno. Durante il viaggio, che durò un
giorno e mezzo, avrebbe corso il serio rischio di addormentarsi o abbassare sensibilmente la soglia dell’attenzione. E allora tutto sarebbe svanito. La fatica della famiglia, immigrata dalla Svezia, e la sua.
Gli anni che precedono l’impresa non sono stati facili:
il nonno, deputato in parlamento, era stato costretto a
scappare dal suo paesino svedese dopo un’accusa per
truffa. I genitori avevano una fattoria, e lui, Lindy, come
lo chiamavano in famiglia, si era messo ad allevare polli
in uno stabilimento andato in fiamme per colpa di una
stufa. Il sogno di volare coltivato fin da piccolo, quando
un pazzo a bordo di un velivolo rudimentale si era quasi
schiantato sul tetto della sua fattoria. Ora quel sogno,
un sogno americano, sta per diventare realtà.
Come in ogni impresa, come in ogni film d’azione che
si prepara a imboccare un finale adrenalinico, il velivolo
di Lindbergh comincia a dare problemi proprio quando
finalmente, nei pressi delle coste irlandesi, la destinazione non è lontana. Il motore è al limite, si mette a
sbuffare. Perdendo quota Charles avrà pensato che il
sogno si stesse spezzando all’apice del suo incanto, che
come un passerotto con un’ala spezzata si stesse andando
a scontrare con il muro freddo delle acque. E invece
quello stesso motore che il giorno prima si era ripreso
negli ultimi metri del terreno di decollo, ancora una
volta, inspiegabilmente, si rimette a funzionare come
dovrebbe. L’aereo ha ripreso quota. Il tempo sufficiente
che si faccia buio e si intravedano le luci di Parigi e poi
il prato di Le Bourget, dove finalmente atterra alle
22.24 del 21 maggio 1927.
Se è vero che la storia, come afferma Stefen Zweig, è
fatta di “momenti fatali”, lo è altrettanto quella ancora
giovane dell’aviazione, che ha posto allora il primo, pesante, sigillo. I minuti che vengono dopo una grande
impresa sono quelli in cui verità e leggenda si mescolano
sempre in intrecci fantasiosi. Sembra che le prime parole
pronunziate al suo arrivo siano state: «Sono Charles
Lindbergh, ce l’ho fatta». Una frase smentita però più
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Proprio nel momento più fragile, quando Lindbergh
ha tutta l’opinione pubblica dalla sua parte e l’America
gli si stringe intorno in un forte abbraccio, qualcosa
tra lui e gli americani s’incrina. Charles e sua moglie,
la scrittrice e aviatrice Anne Spencer Morrow, si trasferiscono a Londra, lei aspetta un bambino che però
non vuole fare nascere in America. Sarà una bambina,
che da adulta, rovistando nelle carte della madre, scoprirà che quest’ultima aveva un
amante.
La vita di Lindbergh non è incorniciata in un quadretto di
felicità. In Europa viene sedotto
dall’efficienza del Partito nazionalsocialista tedesco, assiste entusiasta alle Olimpiadi del 1936
a Berlino e visita le tenute del
feldmaresciallo del Reich HerLindbergh in posa accanto al suo fidato Spirit
mann Göring, aviatore nella
of St. Louis e, qui sopra, il piccolo Charles junior
volte da lui stesso, che invece
e il suo presunto assassino Bruno Hauptmann Grande Guerra e asso della
Luftwaffe. Quando l’America
sostiene di avere dichiarato
qualcosa di molto più pragmatico, forse più in linea decide di entrare in guerra dopo l’attacco a Pearl Harbor,
con l’immagine che voleva dare di sé: «C’è un mecca- lui si oppone ferocemente, dichiarando che Hitler era
un grande uomo. Si accorge troppo tardi dell’errore
nico qui?».
Di sicuro c’è che da quel momento Charles Lindbergh commesso, tanto che Roosevelt nega proprio a lui,
è salito di diritto sul carro della Storia e lo può consta- l’eroe dell’aviazione americana, non solo l’arruolamento,
tare già di persona. Il Presidente degli Stati Uniti, Calvin ma anche il grado di Colonnello.
Coolidge, gli consegna il prestigioso “Distinguished Molti anni dopo Philip Roth, uno dei più grandi scritFlying Cross”, un’onorificenza per chi si è distinto in tori americani di sempre, lo mette al centro del suo roun’operazione di eroismo. Viene nominato Colonnello. manzo fantapolitico Il Complotto contro l’America. In
una rilettura della storia americana, Lindbergh vince le
Per il Time è la persona dell’anno.
La folla lo acclama, ma il destino lo aspetta acquattato elezioni del 1940 al posto di Roosevelt e stringe un
come un predatore nascosto tra i cespugli. All’apice del patto di non aggressione con Hitler e l’imperatore giapsuccesso, corteggiato da magnati e investitori che vole- ponese Hirohito. L’ennesimo segno che, anche a divano associare il suo nome a tutto ciò che volasse, ir- stanza di molti anni, gli ebrei americani non gli hanno
rompe la tragedia. Il primo marzo del 1932, nella tenuta mai perdonato, e giustamente, le simpatie verso il nadi campagna in New Jersey, Betty, la governante dei zionalsocialismo.
Lindbergh, va nella camera da letto di Charles junior Si nasconderà sul fronte del Pacifico, dove addestrerà
per accertarsi che la stufetta elettrica funzioni. La fine- giovani piloti, increduli di trovarsi di fronte l’uomo
stra è aperta, il bimbo è stato rapito. L’America si stringe che era arrivato da solo in Europa e che ora, sempre
intorno all’Aquila solitaria, che ora piange per il suo solo, senza nessuna autorizzazione, si era messo a comaquilotto. Dopo mesi di angoscia e un riscatto pagato, piere missioni di guerra. E ripensando al suo lungo
il bambino viene ritrovato senza vita in un bosco vicino viaggio nei cieli carichi di nebbia, forse è proprio la soall’abitazione dei Lindbergh. Verrà incolpato un fale- litudine il sentimento che meglio lo disegna: un uomo
gname tedesco, Bruno Hauptmann, che andrà alla sedia che è stato grande nei cieli ma che in terra non ha saelettrica dichiarando fino alla fine di essere innocente. puto dominare la vertigine dei suoi pensieri.
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Cultura

di
CLAUDIA
COLOMBERA

IL DELIRIO
DELL’ATTESA

È nel suo romanzo più
conosciuto e amato,
Il deserto dei Tartari, che
Dino Buzzati, scomparso
esattamente cinquant’anni fa,
esprime quelli che saranno
i temi fondamentali della sua
opera: la consapevolezza
e la disillusione
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«S

i aggirano, scrutando l’orizzonte fatto di
sabbia, aleggiano come fantasmi tra le rovine
della Fortezza Bastiani...». E attendono. Attendono che la grande battaglia si compia ai confini
nord orientali dell’impero austroungarico. Fuori il deserto, di una dolcezza visiva statica e “magica”, come
certi paesaggi vinciani; dentro gli uomini, nella fortezza
scura e cupa da cui, inizialmente, il giovane Sottotenente Giovanni Drogo (interpretato da Jacques Perrin)
vorrebbe andare via, convinto che quello non possa
essere il “suo” posto e che sia finito lì per un errore:
«Ma qui o altrove siamo tutti da qualche parte per
sbaglio», lo ammonirà il Maggiore Medico Rovine
(Jean-Louis Trintignant). Parliamo de Il deserto dei
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Tartari nella versione cinematografica di Valerio Zurlini, tratto dall’omonimo capolavoro di Dino Buzzati,
all’interno del quale si possono già trovare tutti i
temi della sua narrativa, ricca di allegorie magiche e
surreali, cariche d’angoscia e di fascino, di simbologie
che investono il senso dell’esistenza e delle azioni
umane: un romanzo forte e reale, vivo, crudo, drammatico e rassegnato. La vita del giovane militare simboleggia quella umana, incalzata dal passare del tempo
e dalla solitudine, in un mondo, rappresentato dalla
fortezza, fatto di leggi assurde e speranze inutili; mentre un altro punto messo in rilievo dallo scrittore è
come gli uomini continuino ad ingannarsi: Drogo è
convinto che “l’importante è ancora da cominciare”,
e continua ad alimentare le sue speranze sebbene
nulla le suffraghi. Buzzati invece vuole dirci che per
l’uomo è molto meglio desiderare poco o nulla,
che è meglio accontentarsi, giacché il
mondo, il gioco della vita sono sempre lì pronti a disilludere le più
spericolate o nobili ambizioni.

SCRITTORE, GIORNALISTA, POETA, PITTORE. Ma
chi era veramente Dino Buzzati? Di fatto è stato molte
cose questo scrittore, giornalista, drammaturgo, librettista, pittore, scenografo, costumista e poeta, nato a
San Pellegrino di Belluno il 16 ottobre 1906 e morto a
Milano il 28 gennaio del 1972. Il suo contributo alla
letteratura italiana viene ritenuto talmente importante
da essere posto ai vertici della narrazione esistenzialista
e lui considerato tra i maggiori scrittori fantastici della
sua epoca (una parte della critica lo ha anche paragonato
a Franz Kafka per i suoi romanzi e racconti, caratterizzati da uno stile surreale e realistico-magico).
Se da una parte però lo stile narrativo dello scrittore risulta accattivante, coinvolgente, quasi facile per chi si
appresta alla lettura, dall’altra porta con sé riflessioni
profonde, impegnative, su quei sentimenti dell’animo
tenuti il più possibile nascosti da ciascuno di noi, quali
l’angoscia e la paura della morte.
Proveniente da una ricca e colta famiglia
(il padre Giulio Cesare era professore
di Diritto internazionale all’Università
di Pavia; la madre, Alba, era sorella
dello scrittore Dino Mantovani,
piuttosto famoso nel secondo Ot-
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tocento), dopo gli studi al Liceo Parini di Milano, Buzzati si iscrive a Giurisprudenza. Sin dalla giovinezza si
manifestano in lui gli interessi, i temi, le passioni del
futuro scrittore, ai quali resterà fedele per tutta la vita:
la poesia, la musica (studia violino e pianoforte e in futuro scriverà anche alcuni libretti d’Opera), il disegno
e... la montagna, vera compagna dell’infanzia, a cui dedicherà il suo romanzo d’esordio Barnabo delle montagne. Nella sua prima formazione, più che il
padre, morto prematuramente nel 1920 della
stessa malattia che si porterà via anche Dino,
contò molto la madre, una donna comprensiva
e premurosa, sempre ricordata dai quattro figli
come una figura quasi angelica. E contarono
anche la tata tedesca che gli raccontava fiabe e
leggende nordiche (di cui vi è traccia in tutta la
sua produzione), i compagni di scuola e i luoghi, specie quelli del Bellunese: la
villa di San Pellegrino, dove la famiglia si ritrovava per le vacanze
estive, era una sorta di giardino
incantato, con stanze segrete,
popolate dai fantasmi dell’infanzia e con il suo magnifico panorama fatto
di montagne, picchi e
crode dolomitiche.
Buzzati li avrebbe
sentiti sempre suoi,
quei luoghi, rifugiandovisi ogni
volta che fosse
stato possibile: le
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camminate estive, le discese in inverno, le arrampicate
contarono per lui molto di più di quelli che poi sarebbero
stati i suoi successi letterari.
Dopo la laurea in Legge e il servizio militare, nel 1928
Buzzati iniziò a collaborare con Il Corriere della Sera, il
quotidiano milanese presso il quale sarà dapprima praticante, quindi redattore e infine inviato. Poco ambizioso e loquace, ma estremamente metodico e puntuale,
si occupava soprattutto di cronaca nera. Certo, la sua
non fu una carriera rapida: per qualche tempo venne
destinato ai resoconti degli avvenimenti musicali e ad
un oscuro lavoro redazionale, passando serate intere in
via Solferino. Ma fu proprio durante quelle lunghe e
solitarie notti che inizierà a scrivere i primi racconti: il
già citato Barnabo delle montagne, che verrà pubblicato
da Treves nel 1933, così come Il segreto del bosco vecchio,
del 1935. In quegli stessi anni inizia anche a maturare
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l’idea di quello che diverrà invece il suo romanzo più
famoso: Il deserto dei Tartari. L’opera verrà terminata
nel 1939 e Leo Longanesi la inserirà nella collana da
lui curata per Rizzoli.
Nel 1945 Buzzati pubblica La famosa invasione degli
orsi in Sicilia e, insieme a Eppe Ramazzotti, Il libro
delle pipe. I suoi racconti sono talvolta tradotti anche
per il teatro, come Un caso clinico, 1953, che sarebbe
stato più volte rappresentato e da cui verrà tratto il
film con Ugo Tognazzi Il fischio al naso. Nel gennaio
1957 sostituisce temporaneamente Leonardo Borgese
come critico d’arte del Corriere e lavora anche per la
Domenica del Corriere, occupandosi soprattutto dei titoli e delle didascalie. Compone alcune poesie, che entreranno a far parte del poemetto Il capitano Pic. Nel
1958 escono Le storie dipinte, presentate in occasione
della personale di pittura dello scrittore alla Galleria
Re Magi di Milano e la raccolta dei Sessanta racconti,
forse il massimo capolavoro di Buzzati e uno della letteratura italiana novecentesca, insignito del Premio
Strega. Il romanzo sperimentale Un amore è del 1963:
tre anni dopo sposerà Almerina Antoniazzi, la donna
che, seppure alla lontana, gli aveva ispirato il tormentato
protagonista di quel romanzo, un uomo adulto che si
innamora di una giovanissima donna: anche tra lo
scrittore e la moglie c’erano oltre trent’anni di differenza. Nel 1970 gli viene assegnato il Premio giornalistico “Mario Massai” per gli articoli pubblicati sul Corriere della Sera nell’estate 1969, a commento della
discesa dell’uomo sulla Luna. È l’estate del 1971
quando comincia ad avvertire i sintomi di quella malattia, la stessa del padre (un tumore del pancreas), che
lo porterà alla morte nel gennaio del 1972.
SCRITTORE PER HOBBY. Oltre le indiscutibili e riconosciute capacità letterarie, Dino Buzzati è stato anche
un apprezzatissimo pittore. Anzi, forse e soprattutto
un pittore. A volte chiosava: «Il fatto è questo: io mi
trovo vittima di un crudele equivoco. Sono un pittore
il quale, per hobby, durante un periodo purtroppo alquanto prolungato, ha fatto anche lo scrittore e il
giornalista. Ma dipingere e scrivere per me sono
in fondo la stessa cosa. Che dipinga o che
scriva, io perseguo il medesimo scopo, che
è quello di raccontare delle storie». Può
sembrare strano, per quanti lo hanno

Una foto-ritratto
dello scrittore insieme
alla giovane moglie
Almerina Antoniazzi.
A fronte: Le anime
perse, famoso dipinto di
Buzzati, e una scena
tratta dal film Il deserto
dei Tartari. In apertura,
un’iconica immagine
della Fortezza Bastiani
e un’intenso scatto
di Dino Buzzati

conosciuto o lo conoscono prevalentemente per i suoi
romanzi, eppure se per qualche misterioso motivo legato alla sua carriera artistica le cose fossero andate diversamente, forse oggi verrebbe ricordato soprattutto
per i suoi quadri, i suoi disegni, i testi in cui il linguaggio
pittorico e quello letterario si miscelano fino a completarsi. Come nel caso di Poema a fumetti, rilettura
del mito di Orfeo e Euridice: 208 tavole illustrate che
di fatto costituiscono il primo pionieristico caso di graphic novel. Stessa cosa per l’ultimo libro pubblicato
dall’autore, I miracoli di Val Morel (1971): una raccolta
di dipinti, accompagnati da brevi didascalie, che raffigurano degli immaginari ex voto dedicati, nella finzione
letteraria, a Santa Rita. Ma la vita ha voluto riservare
un altro destino a questo “narratore di storie”, consacrandolo soprattutto come scrittore.
IL TEMPO CHE TUTTO DISTRUGGE. È in quella sorta
di confessione postuma che porta il titolo di Un autoritratto che troviamo il “tema dei temi” dello scrittore
bellunese: quello del tempo e del suo ardore distruttivo.
“La cosa che più mi ossessiona”, scriveva, “è il tempo
che passa, e che divora...”. Il tempo precipita sull’uomo
con una velocità tale che egli non può frenare,
per quanto sia attivo ed intraprendente:
non si può sfuggire, infatti, al proprio
destino, né attraverso azioni eroiche né attraverso il più sanguigno e vitale dei sentimenti: l’amore.
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Musei
e Campanili

di
Antonio
Paolucci

L’ALTRA BELLEZZA
DI ANTONIO
CANOVA

L

a Galleria Borghese di Roma è un museo gremito di capolavori. Ci sono i Raffaello, i Caravaggio, i Gian Lorenzo Bernini più famosi del
mondo, le riproduzioni delle loro opere popolano le pagine
di qualsiasi manuale di storia dell’arte.
C’è però, fra tutte, un’opera d’arte che attira la curiosità e
l’ammirazione dei visitatori al punto di poter essere
considerata una vera e propria “icona pop”. È la scultura che raffigura Paolina Bonaparte, la sorella di
Napoleone, rappresentata nello splendore dei suoi
ventiquattro anni, in veste di Venere vincitrice.
La donna si presenta a noi seminuda, distesa su un
lettuccio, i seni scoperti bene in vista, con in mano
il pomo d’oro, il premio – dice la leggenda mitologica
– del concorso di bellezza da lei vinto in competizione
con le divinità femminili dell’Olimpo.
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Quando Antonio Canova, il principe degli scultori
nell’Europa del suo secolo, celebrato dal Papa, da Napoleone, dai milords inglesi, dai granduchi russi, dal principe
Clemente di Metternich, modellava la statua era il 1804. Paolina, vedova di un precedente matrimonio, era da poco sposata
con il principe Camillo Borghese, dinastia di pontefici, erede
della famiglia aristocratica più in vista di Roma.
Napoleone era ben felice di questo prestigiosissimo matrimonio.
Diceva Stendhal che il limite dei “parvenus” (e Napoleone è sicuramente il più celebre “parvenu” della storia) è di sopravvalutare la
classe sociale alla quale il caso e la fortuna li hanno portati. Il rivoluzionario Bonaparte aveva un debole per la grande aristocrazia d’Europa.
Non per nulla, quando arrivò il momento, sposò Maria Luisa, la figlia
dell’imperatore d’Austria. Il matrimonio dell’amatissima sorella con il
principe Borghese lo riempì quindi di gioia. Che poi il legame coniugale
di Paolina con Camillo Borghese, da lei definito “Sua stupidità serenissima”,
non sia andato molto bene e che il povero principe si sia presto ritrovato
ricoperto di corna, questo è un altro discorso che richiederebbe una apposita trattazione.
A noi resta di capire le ragioni che fanno di questa scultura un oggetto del desiderio, una irresistibile attrazione. Antonio Canova si ispira alla civiltà figurativa
greco-romana. Dietro la sua Paolina ci sono le Veneri della statuaria classica. Egli
però – come scrive Stendhal – «non copia i greci ma inventa, come avevano fatto
i greci, un’altra bellezza». L’“altra bellezza” inventata e messa in figura da Canova,
nasce dall’incontro fra il canone classico e la “bella natura”. Per questo (era la
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cosa che i contemporanei ammiravano di più) i suoi
marmi sembrano avere il tepore della carne.
Noi ci poniamo di fronte alla Paolina Borghese e la sentiamo
viva. Verrebbe voglia di toccarla, di accarezzarla, come si
accarezza una donna vera. Era l’impressione che Ugo Foscolo provava di fronte alla Venere italica delle Gallerie
Fiorentine, scolpita da Canova per sostituire la Venere dei
Medici sequestrata dai commissari di Napoleone per trasferirla a Parigi nel museo destinato a celebrare la gloria
dell’imperatore.
La statua che incanta i visitatori della Galleria Borghese
non assomiglia alla vera Paolina Bonaparte, la quale non
era particolarmente bella, anche se è indubbia l’attrazione
che esercitava sugli uomini. La scultura di Canova, più che
il ritratto di una donna, è il ritratto di un temperamento e di
un sentimento. Per questo la Paolina Borghese ha assunto ai
nostri occhi lo status di una immagine ideale che va al di là
della contingenza storica.
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In punta
di penna

LA LINGUA,
LA SCRITTURA,
IL NOSTRO MONDO - 2

LA “FRASE”

Nella puntata precedente abbiamo presentato la fonetica e la fonologia: cioè
abbiamo detto che con i nostri sensi percepiamo il mondo che ci circonda e con
i suoni emessi dal nostro apparato vocale esprimiamo (e comunichiamo ad altri)
quella percezione. Parliamo ora della morfosintassi: cioè di come le forme (morfo-) delle parole e la loro combinazione (sintassi) ci permettono di costruire veri
di Francesco
ragionamenti. Un prodotto che solo il cervello umano è in grado di elaborare.
Sabatini
Frase è un termine che usiamo a volte per indicare genericamente un gruppetto
di parole all’interno di un discorso nostro o di altri. Immaginiamo che nel corso
di una discussione un nostro amico si rifiuti di partecipare a un’impresa, dicendo,
ad esempio «Io no; né ora, né mai». Ma questo gruppo di parole ha un senso preciso solo nel discorso più
ampio di quella persona e con quella persona. Diciamo perciò che è un enunciato. Invece, con quest’altra serie
di parole «Paolo ha mangiato la torta» noi abbiamo espresso un concetto completo, anche se non diciamo
quando questo è avvenuto e in quale occasione. Notiamo subito che nel primo caso manca il verbo, che
invece nel secondo caso c’è (ha mangiato) ed è accompagnato dai nomi delle due entità (usiamo questo
termine generico) che entrano nella scena: Paolo e la torta. Ebbene: questa seconda è propriamente una frase.
Con questo termine in linguistica si indica (diamo ora una vera definizione) un’espressione linguistica che
contiene necessariamente un verbo e, come minimo necessario, gli altri elementi richiesti dal significato del
verbo per completare il concetto.
Dobbiamo dunque renderci conto che: 1) la frase propriamente detta esprime un ragionamento magari
limitato, ma completo; 2) la completezza della frase dipende dalla presenza del verbo e degli altri elementi
richiesti dal suo significato. Con cinque esempi tutto questo ci apparirà ben chiaro.
Con il verbo piovere (e tuonare, nevicare, ecc.) basta il solo verbo per esprimere il fenomeno che osserviamo:
Piove.
Con il verbo sbadigliare (e dormire, tossire, ecc.) bisogna aggiungere chi sbadiglia: Andrea sbadiglia.
Con il verbo mangiare (e bere, vedere, amare, ecc.) bisogna aggiungere chi mangia e che cosa mangia: Paolo
mangia la torta.
Con il verbo dare (e consegnare, spedire, ecc.) bisogna aggiungere chi dà, che cosa dà e a chi lo dà: Piera ha dato
un libro a Giulio.
Con il verbo trasferire (e spostare) bisogna aggiungere chi trasferisce, che cosa e da dove a dove: L’Agenzia ha
trasferito la sede da Milano a Roma.
Questa proprietà del verbo, di farsi accompagnare da un certo numero di nomi (da zero a quattro) per
esprimere un concetto compiuto, si chiama valenza del verbo. Perciò a questo tipo di grammatica si dà il
nome di grammatica valenziale.
Tutti i verbi di qualsiasi lingua si costruiscono secondo questi cinque campioni. S’intende che le informazioni
fornite da questi esempi possono essere arricchite con altri dati: Piove ininterrottamente da due giorni; Andrea
sbadiglia per la fame; Paolo mangia la torta di cioccolato a merenda; ecc. Ma ciò che conta di più, nella costruzione
delle frasi, è la parte centrale legata strettamente al verbo secondo il suo significato. Questa parte centrale
viene chiamata NUCLEO DELLA FRASE.
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Curiosità

di
FEDERICO
MUSSANO

BUON COMPLEANNO!
La Settimana Enigmistica
compie novant’anni.
Un traguardo meritatissimo
che solo poche riviste
sono riuscite a raggiungere

N

on è mai facile formulare previsioni e vederle
verificate nello svolgimento reale degli eventi:
basti pensare al bollettino meteo che ci invita
a uscire senza ombrello, salvo poi farci tornare a casa
bagnati a causa di qualche nuvolone che ancora non
appariva all’orizzonte... Così, chi negli Anni Venti del
secolo scorso predisse una fortuna effimera a quella
griglia di caselle bianche e nere proveniente da Oltreoceano e chiamata Cross Word Puzzle (poi tradotto
in italiano come “cruciverba”) – accompagnando la
previsione con l’impietoso giudizio di “mostruosa impalcatura di vocaboli” affiancata da “definizioni
aridissime e barbine” – non seppe capacitarsi del
successo che invece il gioco ottenne tra persone di
ogni età e condizione sociale. La memoria va alla Domenica del Corriere e al 1925, l’anno in cui la rivista
pubblicò il primo cruciverba in Italia, ma, in una prospettiva più duratura, si lega a un’altra data: il 23
gennaio 1932.
Una data e una novità: novant’anni fa usciva infatti,
grazie all’intuizione del suo fondatore, Giorgio Sisini
(per Stefano Bartezzaghi “il più importante enigmista
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italiano del Novecento pur non
avendo mai firmato un gioco enigmistico”), il primo numero di un
periodico dal titolo La Settimana
Enigmistica. La neonata rivista volle
subito caratterizzarsi nel segno della
modernità: se infatti la voce riportata
sull’Enciclopedia Treccani era stata
proprio quell’anno indicata come “Enimmistica”, La Settimana optò per “Enigmistica”, scritto con la “g” come quarta lettera. E,
quasi a conferma delle cattive previsioni degli Anni
Venti, l’autorevole Enciclopedia avrebbe proseguito
anche nel decennio successivo nella sua critica
impietosa, leggendosi su di essa di un “effimero
successo” ottenuto dal “gioco delle parole a croce o
cruciverba”. E poi: parole crociate o parole incrociate?
Incrociate, secondo il termine diffuso ancor oggi
(scelto nel 1935 dalla Treccani, convertitasi infine a
descriverlo come gioco che appassionava uomini e
donne: nulla di effimero!), ma “Parole crociate” sulla
Settimana già dal primo numero, e così anche adesso
che ci si avvia verso il quattromilasettecentesimo numero. Con tanto di marchio registrato.
“L’inizio dell’enigmistica popolare è fatto convenzionalmente coincidere con l’arrivo in Italia del cruciverba”,
ha osservato la linguista Francesca Cocco. La Settimana
tuttavia volle più ampiamente dichiararsi fin dal primo
numero (un fascicolo in cui, risolta una griglia quadrata di 17 righe e 17 colonne, spiccava lo splendido
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Giorgio Sisini,
fondatore
della Settimana
Enigmistica

volto della diva messicana
Lupe Vélez) un “Periodico
di giuochi, enigmi, parole
crociate, scacchi, dama,
bridge, sciarade ecc.”,
come da sottotitolo bene
in evidenza. Una striscia
a sottolineare il titolo:
all’epoca nera ma oggi,
prima regola immutabile nella tradizione
della rivista, colorata
in una rigorosa alternanza di rosso, blu
e verde; altra regola l’alternarsi di
uomini e donne nella foto di copertina (violata
per necessità quando si scelsero i comici Aldo, Giovanni
e Giacomo, ai quali furono dedicate ben tre copertine
consecutive!). E se oggi nel sottotitolo “scacchi, dama,
bridge” non appaiono più, il lettore affezionato sa rintracciare facilmente tali giochi di scacchiera e di carte,
sempre presenti: a fianco delle “Parole crociate senza
schema”, avvincente sfida per il solutore, chiamato a
sistemare nella griglia anche le caselle nere.
Che poi ai giorni nostri grande rilievo sia assegnato
dalla rivista ai rebus è fuor di dubbio. I primi furono
composti da Artù (pseudonimo di Arturo Gallina,
nipote del commediografo Giacinto Gallina), e talvolta
erano di lunghezza notevole, ispirandosi a proverbi o
massime dal valore educativo. Nel tempo la Settimana
ha conferito sempre più spazio al mondo dei rebus:
una vera svolta avvenne molto tempo dopo la fase
pionieristica di quelli di Artù (responsabile non solo
della sezione rebus, ma dell’intera “Pagina della
Sfinge”, con i vari giochi in versi: dagli indovinelli
alle sciarade, dagli anagrammi ai bisensi), quando
Giancarlo Brighenti (per gli enigmisti Briga) iniziò a
collaborare con la rivista.

Era il 1945, l’Italia usciva dalla guerra e si
cercava di ritrovare l’entusiasmo, di ricominciare:
l’ingresso di Briga alla Settimana Enigmistica rappresentò una fonte di incredibile energia per lo sviluppo
del periodico, così come lo fu, nel 1949, l’inizio della
collaborazione con Piero Bartezzaghi, noto soprattutto
come impareggiabile autore di cruciverba (lo schema
da lui composto divenne presto “il Bartezzaghi”), ma
enigmista di spicco in ogni specialità. Brighenti dopo
pochi anni (anche grazie al sodalizio con la moglie,
Maria Ghezzi, alias “La Brighella”), seppe fondare
un’autentica scuola rebussistica, facendo crescere giovani
talenti e inventando nuove tipologie di rebus.
Seppure non l’unica rivista enigmistica di qualità, di
certo La Settimana Enigmistica viene considerata come
riferimento, confermato, del resto, proprio dal raggiungimento del novantesimo compleanno. Uno dei
segreti del suo successo, l’attento dosaggio tra giochi
facili e giochi difficili, al di là della consapevolezza di
quanto possa essere soggettivo trovarne uno più o
meno ostico di un altro. Note di curiosità e cultura
generale, giochi logico-matematici (come il “Quesito
con la Susi”, intramontabile rompicapo presente fin
dal 1952), e altri più semplici, adatti anche ai bambini,
enigmi polizieschi. E, per i momenti di relax, vignette
umoristiche e strisce di personaggi rimasti famosi
(una per tutte, la coppia di Carlo e Alice).
Questa è la Settimana. In grado di soddisfare una
quanto mai vasta platea di lettori: vasta davvero, se la
tiratura media, da un giovedì all’altro, di questa rivista
è calcolata in varie centinaia di migliaia di copie, nonostante la scelta di una totale mancanza di pubblicità
nelle sue pagine.
«Ci siamo studiati di presentarvi, nei limiti della
maggiore semplicità e praticità possibili, quello che
all’estero vien chiamato “La Palestra del cervello”»:
così l’editoriale di quel 23 gennaio 1932. Novant’anni
di palestra. E la ginnastica continua!
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di
VALERIO
STAFFELLI

INVIATO SPECIALE
per REPARTI SPECIALI
Emozionante turno con
la Sezione Radiomobile del
Comando Provinciale di
Varese, tra controlli antidroga
e liti familiari da sedare

SUI SENTIERI DELLA
CITTÀ GIARDINO
B
entornati amici! Nell’episodio che vi sto per raccontare i protagonisti saranno i militari della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale Carabinieri di Varese. La giornata è stata intensa e abbiamo
dovuto fare molta strada per portare a termine tutti gli
interventi che ci hanno assegnato. Come sempre, però,
prima di cominciare, vi vorrei svelare qualche piccola curiosità sul luogo che ha ospitato la nostra avventura.
Varese, 80mila abitanti, è conosciuta anche con l’appellativo di “Città Giardino”. Dovete sapere, infatti, che il
capoluogo dell’omonima provincia lombarda conta oltre
un centinaio tra parchi, giardini e ville signorili, sia pubblici sia privati.
Ad accogliere il nostro arrivo al Comando Provinciale
della splendida città abbiamo trovato il Comandante, il
Colonnello Gianluca Piasentin, che ci ha subito infor-
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mato sulle diverse tipologie di interventi che da lì a poco
avremmo svolto. Come primo step siamo andati a Brinzio,
undici chilometri da Varese, per unirci ad altre cinque
squadre già presenti sul territorio. Ovviamente non poteva
mancare l’Unità cinofila, utilissima in questo genere di
servizi; sul cofano di una delle nostre jeep, abbiamo aperto
un’enorme carta geografica con i territori di tutta la provincia. Proprio come si vede nei film sulla Seconda guerra
mondiale, abbiamo mappato la nostra strategia di avvicinamento ai probabili obiettivi, dopo aver cerchiato in
nero le zone boschive e in rosso i possibili target.
Per questo genere di controlli non si seguono i sentieri
già tracciati: c’è infatti la necessità di muoversi con estrema
cautela per non essere notati dalle “sentinelle”, ossia quei
soggetti che apparentemente non fanno nulla e invece
fungono da “allarme” per chi delinque in questi luoghi.
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Varese, lo dicevamo, è una bella città ricca di flora. Quello
che non tutti sanno, però, è che alcuni fuorilegge sfruttano proprio il manto verde che ricopre la città e i suoi
dintorni come nascondiglio per lo spaccio di sostanze
stupefacenti. Molti cittadini vorrebbero passeggiare liberamente, andare a raccogliere funghi o svolgere altre
attività nei boschi, ma per via della presenza di questi loschi individui muoversi in tali aree risulta a volte davvero
pericoloso.
Appena entrati nel bosco, comunque, si sono acutizzati
tutti i sensi ed è iniziata a scorrere l’adrenalina: era cominciata la “battuta”! Dopo lunghe ricerche, abbiamo
individuato una specie di capanno abilmente coperto
dalla vegetazione e, sotto, una tenda piena zeppa di
vestiti, zaini e coperte. Purtroppo, al suo interno non
abbiamo trovato nessuno: è probabile che, non trattandosi del primo controllo effettuato dalle autorità, gli occupanti siano riusciti a percepire la nostra presenza e si
siano dati alla fuga, abbandonando i propri oggetti personali. Grazie all’abilità di alcuni militari e del cane antidroga, siamo riusciti a scovare, sepolte da molteplici
strati di vestiti, diverse banconote di piccolo taglio, di
solito frutto dell’attività illecita, e uno zaino che aveva
ancora tracce dello stupefacente venduto.
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Dopo aver ispezionato il sito, abbiamo cambiato zona e
ci siamo diretti verso un’importante fortificazione del
Primo conflitto mondiale: la Linea Cadorna. Il baluardo,
pensato dall’omonimo generale italiano tra il 1911 e il
1916 per difendere la Nazione dagli attacchi della Germania e dell’Impero austro-ungarico, è oggi invece usato
dai fuorilegge come roccaforte per spacciare droga e non
solo, ed è un luogo perfetto per difendersi dagli interventi
dei Carabinieri e, in generale, dei curiosi. Arrivati sul
posto, devo ammettere che la postazione ci è parsa veramente accattivante. In sostanza era composta da fossi
scavati nel terreno, a volte allo scoperto a volte interrati,
che conducevano a gallerie buie ed umide. Avremmo
potuto andare avanti per ore, con questa ricerca, ma
molti altri interventi richiedevano la nostra presenza.
Così, dopo aver setacciato la zona, siamo tornati in caserma: un boccone al volo e poi via, verso la “Fase 2”.
Sempre con la squadra del Radiomobile abbiamo effettuato alcuni controlli nel centro della città. Durante il
pattugliamento, siamo stati attirati da forti urla provenienti da una grande piazza, dove abbiamo trovato un
gruppo piuttosto numeroso di soggetti in preda agli
effetti dell’alcool. Il loro atteggiamento sembrava essere
a dir poco sopra le righe, tanto che i passanti in uscita
dal vicino centro commerciale erano decisamente spaventati. Instaurato un dialogo con i diversi componenti
del gruppo, siamo riusciti a farli staccare dalle bottiglie
e, dopo averli ricondotti alla calma, abbiamo proceduto
ai dovuti controlli. Quindi li abbiamo invitati a far ritorno
presso le loro abitazioni, riportando la serenità all’interno
della piazza.
Appena risaliti in auto, la radio ci ha avvisato di un tentato furto in un negozio a pochi passi da noi. In men
che non si dica, siamo volati nel luogo segnalato, dove
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abbiamo trovato due minorenni alquanto esagitati. I
giovani erano stati fermati dalla sicurezza dell’esercizio
commerciale mentre cercavano di filarsela con diversi
articoli saccheggiati tra gli scaffali. Dopo averli identificati, abbiamo recuperato la merce rubata. Se la guardia
privata non li avesse fermati, probabilmente sarebbero
arrivati a compiere un furto per diverse centinaia di
euro. Fatto che purtroppo accade molto spesso, a detta
dei proprietari del punto vendita. I ragazzi verranno segnalati per l’atto illecito, denunciati e poi accompagnati
a casa dai genitori. Ci penseranno loro, si spera, a rimetterli sulla “buona” strada.
Una situazione molto simile l’abbiamo trovata nel caso
seguente. In un momento di tranquillità, infatti, dopo
aver effettuato dei controlli su automobilisti sorpresi a
guidare parlando al cellulare, ci è giunta una chiamata
piuttosto allarmante: rissa familiare. Al nostro arrivo nell’abitazione di periferia segnalata, la situazione era catastrofica: il figlio della coppia stava inveendo e malmenando i genitori, tanto che abbiamo dovuto impiegare
tre unità per riuscire a separarli. Poi abbiamo ricostruito
tutta la vicenda. Diversi anni addietro il figlio della coppia
aveva rubato il bancomat della nonna e aveva prelevato
tremila euro per acquistare un telefonino di ultima generazione. La madre, però, lo aveva denunciato ai Carabinieri, punendolo severamente e impedendogli di utilizzare nuovamente il dispositivo. Questo aveva innescato
una serie di liti familiari, a volte sfociate addirittura in
pestaggi da parte del ragazzino contro i due anziani genitori. La famiglia è entrata dunque a far parte di quelle
monitorate dai Carabinieri. Alla fine, l’abilità oratoria
del nostro Ufficiale è riuscita nell’intento di far riavvicinare le parti e di mettere il figlio sull’avviso: ulteriori
comportamenti “devianti” non sarebbero stati tollerati
dalle autorità competenti. Un monito che dovrebbe far
capire al giovane l’errato percorso intrapreso.
Dopo alcuni controlli anti-alcol su strada che, per fortuna,
hanno dato esito negativo, la nostra esperienza nella Città
Giardino si è fermata qui, a notte fonda, insieme a ragazzi
che ogni giorno, con o senza divisa, sono pronti a correre
in nostro aiuto.
Ringrazio come sempre tutti i militari che mi hanno accompagnato in questa nuova, entusiasmante esperienza.
A voi, amici, invio un caro saluto e dò l’appuntamento
alla prossima puntata. W l’Arma dei Carabinieri!
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La Storia

di
LINDA
BERNI

L’ULTIMA SPIAGGIA

D

alla minaccia oscura che da
due anni ci assedia, sulle
prime, i bambini sembravano essere al sicuro. Almeno per loro,
il virus che ha travolto le nostre vite
appariva per lo più innocuo. Non è
così oggi che, con gran parte della popolazione adulta vaccinata, a essere più
indifesi sono proprio loro, i nostri figli
piccoli e piccolissimi. Quelli che appena fanno un colpo di tosse ti si ferma
il cuore, che quando li vedi in un lettino d’ospedale ti sembra che il mondo
ti crolli improvvisamente addosso.
Lo sanno bene quei genitori di Chieti
Scalo che in un sabato sera di gennaio
si sono trovati a vivere quello che per
ogni madre o padre rappresenta, in
questi mesi di rassicurazioni precarie e
allarmi sempre nuovi, il peggiore degli
incubi. Il loro figlioletto, da appena
sette mesi su questa terra, era da giorni
preda della malattia che spezza il respiro
e sconquassa i polmoni. Broncopolmonite da Sars Covid-19 era stata la
diagnosi fatta dai medici del locale
ospedale per Mattia (nome di fantasia),
che quella sera però era stato considerato abbastanza forte da poter tornare

a casa con mamma e papà. Un sollievo,
per quei genitori consumati dalla preoccupazione, ma anche l’inizio di nuovi
problemi. Obbligati alla quarantena,
infatti, Pietro e Marina (così li abbiamo
chiamati) si trovano ad affrontare problemi che non avevano previsto. Mattia, pur migliorato, è lontano dall’essere
guarito. Una tosse ostinata continua a
scuoterne il minuscolo petto, rendendo
indispensabile una terapia specifica. Il
problema è reperire i medicinali prescritti senza uscire di casa. Amici o parenti che possano recarsi in farmacia
per acquistarli non ce ne sono, né se
ne trova una che li consegni a domicilio. Ai due genitori non rimane che
una possibilità: chiamare i Carabinieri.
È l’ultima spiaggia, si dicono, quella
che non può tradire. Perché un Carabiniere che neghi il suo soccorso a chi
lo invochi, nessuno l’ha visto mai.
Al centralino della Stazione di Chieti
Scalo, quella sera, risponde l’Appuntato
Scelto Antonio Corsini, che dalla voce
della donna dall’altra parte del filo capisce subito che la situazione è delicata.
Il militare però, sulle prime, fa quello
che è tenuto a fare: fornisce a Marina i

numeri degli enti preposti a quel genere di emergenza, invitandola a richiamare qualora non avesse risolto in
tempi ragionevoli. La seconda telefonata arriva dopo mezz’ora. Ogni tentativo è andato a vuoto. L’Appuntato
capisce che non c’è più tempo. Lo
comprende dal tremito nella voce di
Marina e soprattutto dalla tosse, straziante, che si avverte in sottofondo.
Quel bambino ha bisogno di aiuto, e
ne ha bisogno subito. Il militare contatta quindi il Comandante della
Compagnia, che a sua volta allerta la
Centrale Operativa affinché dia mandato alla pattuglia di turno di occuparsi
di quella famiglia in difficoltà. A prendersi carico della missione sono il Vice
Brigadiere Raffaele Peccerillo e l’Appuntato Scelto Marco Pastore. Sono
loro che si precipitano in farmacia per
recuperare le medicine e consegnarle
al papà di Mattia, che quando li vede
comparire sulla soglia di casa, in mano
la salvezza, quasi scoppia a piangere.
Dei medicinali prescritti ne manca ancora uno, l’unica farmacia di turno
non l’aveva disponibile. A ritirarlo il
giorno dopo ci penseranno gli stessi
carabinieri che, in una sera d’inverno,
hanno fatto quello che non gli era ancora capitato di fare. Calmare la tosse
di un bimbo di sette mesi, sentendosi
un po’ dottori senza camice, un po’
angeli senza le ali.
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La Stazione

GODRANO
di
EMMA
DANESI

L

IN RICORDO
DI DON PUGLISI

a storia della Stazione di cui ci occupiamo questo
mese è legata a una figura emblematica nella
lotta contro la mafia: quella di Don Pino Puglisi,
U parrinu chi cavusi (il prete con i pantaloni), chiamato
così per la sua abitudine di non indossare l’abito talare
per le strade di Brancaccio, quartiere di Palermo in
mano a Cosa Nostra.
Siamo a Godrano, a circa 35 km dal capoluogo siciliano.
Il territorio comprende la Riserva naturale del Bosco
della Ficuzza, nata come riserva di caccia reale di Ferdinando I delle Due Sicilie e al cui interno si trova il
“Pulpito del Re”, un trono scolpito sulla roccia arenaria
usato da Ferdinando durante le battute di caccia.
E proprio qui, nel 1970, con l’incarico di Parroco della
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Parrocchia di Maria SS. Immacolata, arriva Padre Pino
Puglisi. Vi rimarrà fino al 1978. Otto anni in cui si avvicina alle famiglie, impara a conoscere il territorio, a
prendere coscienza di tutte le sue difficoltà. Con i più
giovani s’improvvisa nel ruolo di regista mettendo in
scena alcune commedie teatrali e, grazie al suo impegno,
nel 1972 a Godrano apre la scuola media. Ma il segno
ancora più forte della sua presenza nel comune palermitano è stato la sua capacità di portare la pace tra due
famiglie che, per quasi quarant’anni, si erano contrapposte in una sanguinaria faida che aveva portato a sessanta morti. Con la sua straordinaria capacità di convincimento, Padre Pino Puglisi fece incontrare e quindi
abbracciare due donne delle famiglie in guerra, rispetti-
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vamente madri di un ragazzo ucciso e del suo carnefice:
un gesto che riuscì a cambiare radicalmente le sorti della
piccola comunità godranese. Non stupisce, allora, che
la popolazione ne conservi un ricordo indelebile, testimoniato da quel Museo della Memoria che, inaugurato
nel 2019, a cinque anni dalla Beatificazione di Padre
Puglisi, è stato realizzato grazie alle donazioni e alla manodopera gratuita offerta dagli abitanti. E non solo: nel
2018, su proposta dell’allora Parroco Padre Massimiliano
Purpura e su delibera del Consiglio Comunale, il Beato
Pino Puglisi è stato proclamato Compatrono e Protettore
di Godrano, insieme a San Giuseppe.
Alla Stazione Carabinieri di Godrano prestano servizio
cinque militari: oltre al Comandante, il Luogotenente
Vincenzo Rocco, il Brigadiere Giovanni Taormina, l’Appuntato Scelto Q.S. Salvatore Caputo, l’Appuntato Pasquale Iovinella e il Carabiniere Mirko Alfano.
Anche la storia del Comandante Rocco è in qualche
modo legata alla mafia. Il Luogotenente si è infatti arruolato nel 1994, sull’onda emotiva delle stragi nelle
quali morirono i giudici Falcone e Borsellino. «Ho frequentato l’allora Scuola Sottoufficiali dei Carabinieri»,
ci racconta il Luogotenente, «il primo anno presso la
Caserma “Salvo D’Acquisto” di Velletri e il secondo
presso la “Goffredo Mameli” di Firenze. Promosso Maresciallo nel 1996, sono stato destinato in Sardegna,
dove sono rimasto sei anni, per essere poi trasferito in

Sicilia, dove ho prestato servizio per diciassette anni
presso il NORM della Compagnia Carabinieri di Corleone, che ho comandato in sede vacante per circa quattro anni. Dal punto di vista professionale, a Corleone
ho trascorso gli anni più intensi della mia carriera, partecipando e conducendo delle indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia
di Palermo. Dal mese di luglio del 2019 comando la
Stazione Carabinieri di Godrano».
Quella affidata al Luogotenente Rocco e ai suoi uomini
è una tranquilla comunità che vive principalmente di
agricoltura a zootecnia. Una piccola realtà dove i militari
dell’Arma svolgono quotidianamente attività di polizia,
di presidio e controllo del territorio e nella quale fondamentale è il rapporto di fiducia con i cittadini: «Non a
caso», prosegue il Comandante, «riceviamo richieste di
pareri sulle questioni più disparate, per ottenere un consiglio, un aiuto o anche solo una parola di conforto».
Durante gli ultimi due anni anche i Carabinieri di Godrano hanno dovuto far fronte alle molteplici problematiche legate alla pandemia, assicurando la propria vicinanza alla popolazione nei momenti più drammatici.
In segno di riconoscenza, l’amministrazione comunale
ha conferito la Benemerenza Civica all’Arma dei Carabinieri “per la meritoria attività che svolge sul territorio
siciliano ed in particolare per il prezioso contributo sociale e l’impegno profuso nell’esercizio dei propri compiti, a favore della popolazione locale, nel periodo emergenziale da Covid-19”. Il riconoscimento è stato
consegnato nelle mani del Comandante della Legione
Carabinieri “Sicilia”, Generale B. Rosario Castello, durante una seduta del Consiglio comunale svoltasi all’aperto, alla quale ha partecipato gran parte della popolazione.
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Ricorrenze

di
MARCO
PATRICELLI

NELLE
VORAGINI
DELLA
STORIA

In occasione della Giornata del Ricordo
dedicata alle vittime delle foibe e
dell’esodo giuliano-dalmata (10 febbraio),
ricostruiamo i dettagli di una vicenda
a lungo rimossa dalla coscienza collettiva
ma di cui oggi non è più possibile tacere
80
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Un monumento in memoria delle vittime presso la Foiba di Basovizza, nei pressi di Trieste

D

ieci agosto 1946: Alcide De Gasperi parla
alla Conferenza di Pace di Parigi, dove si
decidono gli assetti dell’Europa postbellica e la punizione ai Paesi sconfitti, tra cui l’Italia.
L’incipit del suo intervento è un drammatico capolavoro letterario e politico: «Prendendo la parola
in questo consesso mondiale sento che tutto, tranne
la vostra personale cortesia, è contro di me: e soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa
considerare come imputato e l’essere citato qui
dopo che i più influenti di voi hanno già formulato
le loro conclusioni».
Dieci febbraio 1947: Antonio Meli Lupo di Soragna sottoscrive il Trattato di pace; il compito era
stato affidato al Segretario generale della delegazione italiana, un diplomatico e non un politico, e
la ratifica all’Assemblea costituente e non al Capo
dello Stato Enrico De Nicola, che si limitò alla
firma sulla “trasmissione” dell’atto, con la scoperta
finalità di depotenziarne, se non la portata giuridica, almeno l’eco della responsabilità.
L’Italia pagava il prezzo più alto della sconfitta con
le amputazioni alla frontiera orientale, e il definitivo assetto sarebbe stato sancito solo nel 1975 con
il Trattato di Osimo. In mezzo, e anche prima, una

tragedia nella tragedia della guerra che investì centinaia di migliaia di italiani, con le foibe e con
l’esodo.
Trenta marzo 2004: con la Legge 94 la Repubblica
istituisce il Giorno del Ricordo «al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli
italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo
dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati
nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale». Durante, e dopo, polemiche politiche (l’estrema sinistra votò compattamente contro), strattonamenti alla storia,
strumentalizzazioni e persino il fenomeno subdolo
del negazionismo che, per quanto con dimensioni
diverse, aveva investito già la Legge 211 del 20 luglio 2000 con l’istituzione, il 27 gennaio, del
Giorno della Memoria «in ricordo dello sterminio
e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati italiani militari e civili nei campi nazisti».
In ambedue i casi si scelsero date simboliche: il 10
febbraio era stato sottoscritto il Trattato di pace, il
27 gennaio 1945 erano stati spalancati i cancelli
del campo di sterminio di Auschwitz e sul male
assoluto della Shoah.
Per decenni le foibe sono state un autentico buco
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Due inghiottitoi carsici, anomalia del territorio istriano
trasformata, alla fine dell’ultimo conflitto mondiale, in uno
strumento di morte. A sinistra: coinvolse circa 350mila persone,
tra donne, uomini, anziani e bambini, l’esodo giuliano-dalmata

nero della storia, non solo inghiottitoi carsici. Fino
agli Anni Novanta, cercando la parola “foiba” sui
dizionari, appariva solo il significato geologico e
geografico. Non sappiamo con esattezza quante
vite sono state spezzate nelle due ondate di violenza
da parte dei partigiani comunisti slavi. I morti infoibati, convenzionalmente, sono stati almeno
5mila, ma c’è chi sostiene che dobbiamo immaginarne almeno il doppio. Di converso i negazionisti
parlano di appena cinquecento, minimizzando natura e modalità di uccisione o ribaltandone la responsabilità. In alcune foibe il calcolo è stato fatto
sui metri cubi dei cadaveri.
La prima delle due ondate si verifica dopo l’8 settembre 1943, con l’implosione dell’Italia. Tutto
ciò che è “italiano” diventa automaticamente “fascista”, quindi oggetto di vendetta: collettiva e individuale, politica ed estemporanea, organizzata e
casuale, tattica e strategica. La prima orgia di vio-
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lenza divampa assieme al vuoto di potere di quei
giorni convulsi, prima che i tedeschi prendano il
controllo del territorio e scatenino la contro-rappresaglia e la guerriglia su vasta scala contro i partigiani jugoslavi. Le foibe sono il contenitore ideale
delle stragi e delle vendette: rispondono alla duplice necessità di sbarazzarsi dei morti e dei vivi
perché le viscere della terra nascondono gli orrori
della giustizia sommaria etnica e ideologica e della
crudeltà fine a se stessa.
La seconda ondata, a partire dal 1945, è ancora
peggiore. I partigiani di Tito, il quale aveva un
chiaro obiettivo politico di pulizia etnica, scatenano orrori e crudeltà d’ogni genere sui territori
di Trieste (raggiunta prima di Lubiana per affermare il “diritto” all’annessione), Gorizia e Capodistria. Migliaia di arresti, politici e nazionali, centinaia di esecuzioni sommarie, centinaia di
scomparsi e centinaia di infoibamenti.
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La commissione italo-slovena così sancisce nel documento del 2001: «Tali avvenimenti si verificarono in un clima di resa dei conti per la violenza
fascista e appaiono essere il frutto di un progetto
politico preordinato in cui confluivano diverse
spinte: l’eliminazione di soggetti legati al fascismo
e l’epurazione preventiva di oppositori reali».
Tito era la guida di un movimento rivoluzionario
«che si stava trasformando in regime, convertendo
quindi in violenza di Stato l’animosità nazionale
ed ideologica diffusa nei quadri partigiani». Il terrore prima e il Trattato di pace poi spingono gli
italiani all’esodo. I dati sono chiari: Censimento
austriaco del 1910: italiani 359.104; Censimento
italiano del 1921: italiani 528.974; Censimento
jugoslavo del 1991: italiani 22.190 (di cui 15.306
nell’Istria croata, 2.751 nell’Istria slovena e 4.133
a Fiume e Carnaro).
L’esodo, che ha interessato circa 350mila uomini,
donne, anziani e bambini, è diventato un’autentica
diaspora dell’identità. La commissione di storici
italo-sloveni ritiene che «allo stato attuale delle conoscenze mancano riscontri certi alle testimonianze
– anche autorevoli da parte jugoslava – sull’esistenza
di un piano preordinato di espulsione da parte del
governo jugoslavo, che pare essersi delineato compiutamente solo dopo la crisi nei rapporti con il
Cominform del 1948», per quanto «da parte jugoslava si vide con crescente favore l’abbandono degli
italiani della loro terra d’origine».
La consegna del silenzio diviene ancora più ferrea,
e chi l’infrangeva diventava “fascista”. Il dramma
degli istriano-giuliano-dalmati non era un dramma
nazionale, ma veniva trasfigurato politicamente in

In basso: il rinvenimento di
una foiba all’indomani della
Seconda guerra mondiale.
Tra i resti ritrovati sul fondo
di quelle cavità naturali,
anche quelli di tanti
carabinieri che pagarono
con la vita l’avere voluto
compiere, fino alla fine,
il proprio dovere
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CON LE
MANI LEGATE
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una vergogna nazionale, col fiorire di campi profughi che disperdevano le comunità e le costringevano a coabitazioni forzate per anni. Per tacere del
deprecabile episodio dei ferrovieri di Bologna con
lo sciopero contro un convoglio di profughi e con
il latte per i bambini rovesciato a terra sulla banchina della stazione, o le invettive e gli sputi a chi
fuggiva da Tito e dal comunismo: i treni venivano
fatti transitare in vagoni chiusi e preferibilmente
di notte, poiché i profughi erano lo specchio della
cattiva coscienza degli italiani ed era meglio non
farli vedere e non parlarne. Graziano Udovisi, sopravvissuto miracolosamente a un infoibamento,
fino alla fine dei suoi giorni fece udire la sua voce
per non far spegnere il ricordo di ciò che come lui
avevano vissuto migliaia di italiani meno fortunati
di lui. Su Norma Cossetto, seviziata, stuprata e
gettata in una foiba (alla sua vicenda è ispirato il
film di Maximiliano Hernando Bruno Rosso Istria,
del 2018, n.d.r.) c’è ancora chi sostiene tesi irriducibilmente negazioniste rinfocolate da una pubblicistica e da un’editoria sin troppo disinvolte nel
veicolare di tutto.
L’uso strumentale delle vittime delle foibe e dell’esodo, purtroppo, risulta essere funzionale a un
artificioso dibattito politico interno e internazionale. Eppure basterebbe rileggere Benedetto Croce:
«Noi italiani abbiamo perduto una guerra, e l’abbiamo perduta tutti, anche coloro che l’hanno deprecata con ogni loro potere. (...) Non possiamo
staccarci dal bene e dal male della nostra Patria,
né dalle sue vittorie né dalle sue sconfitte».
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ono almeno 250, secondo una ricerca condotta dall’Ufficio Storico del Comando Generale dell’Arma nel 2006-2007, i Carabinieri
coinvolti in quella tragedia a lungo dimenticata chiamata foibe. Capitani e Marescialli,
Maggiori e Tenenti, ma anche Brigadieri, Appuntati e Carabinieri scomparsi nel nulla, gettati in una fossa con il filo di ferro intorno ai
polsi e sassi pesanti a portarli in fretta verso
il centro della terra. Il destino di alcuni è avvolto nel silenzio,
quello di altri è tragicamente noto. Come quello del Maresciallo
Emilio Fucile, messinese, catturato nel ‘45 a Capodistria da sbandati con la stella rossa sul berretto e sepolto vivo ad Aidussina; o
del parigrado Sebastiano Costanzo, Comandante della Stazione
di Comeno, che il 9 settembre del 1943 fu catturato dai partigiani
titini, condotto per il paese affinché fosse ingiuriato dal pubblico,
quindi rinchiuso in carcere, torturato e ucciso con tre colpi di
pistola alla nuca prima di essere gettato nella più vicina foiba. O
ancora quello del Brigadiere Dino Perpignano e dei suoi undici
uomini, catturati presso la centrale idroelettrica di Bretto (oggi
in Slovenia) che avevano il compito di proteggere e quindi costretti
a una marcia forzata che li portò dritti verso l’inferno di Malga
Bala (a loro è stata conferita nel 2009 la Medaglia d’Oro al Valor
Civile). Per non parlare dei diciotto Carabinieri uccisi dal IX Corpus
titino a Gorizia nel maggio del ‘45: catturati alla Stazione di via
Barzellini, bastonati e caricati su un camion, se ne perse ogni
traccia fino a quando, cinquant’anni dopo, i loro resti non furono
ritrovati in fondo alla foiba di Zavniy, sull’altopiano di Tranova.
Ad onorare il ricordo di quelle vittime con gli alamari ci ha pensato, nel 2009, la Medaglia d’Oro al Merito Civile concessa alla
Bandiera dell’Arma: «Dopo l’8 settembre 1943, lungo il confine
nord orientale», si legge nella motivazione, «l’Arma dei Carabinieri, confermando le sue tradizionali virtù di abnegazione e
altruismo, offrì il suo generoso, instancabile contributo nell’alleviare le sofferenze delle popolazioni italiane dell’Istria, della
Dalmazia, delle provincie di Trieste e Gorizia travolte dalla violenza di preponderanti forze ostili che rivendicavano la sovranità
su quei territori. Nell’immane tragedia che comportò la soppressione di migliaia di cittadini italiani ed il drammatico esodo
delle popolazioni Giuliano-Dalmate, oltre 250 carabinieri immolarono la propria esistenza nella difesa di quei martoriati
territori. Confine orientale 1943-1947».
M.M.
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ra il 19 gennaio scorso quando,
nel cortile della Caserma romana
intitolata al Maggiore Alessandro
Negri di Sanfront, si è svolta la cerimonia per il rinnovamento del
drappo dello Stendardo di Guerra
del Reparto. Nella storica sede del
Reggimento Corazzieri sono intervenuti il Segretario Generale della
Presidenza della Repubblica, Cons.
Ugo Zampetti, il Consigliere del Presidente della Repubblica per gli Affari Militari, Gen. S.A. Roberto Corsini
e il Direttore della Sovraintendenza
Centrale per i Servizi di Sicurezza,
Prefetto Emilia Mazzuca. Alla presenza del Comandante del Reggimento, Gen. B. Luciano Magrini,
l’evento si è svolto in forma ridotta
per assicurare il rispetto delle norme
di contenimento epidemiologico.
Erano schierate tuttavia, a testimonianza della compattezza del Reparto, rappresentanze di tutte le sue
componenti.
Una cerimonia sobria ma colma di
significato, insomma, quella che si
è aperta in una fredda mattina di
gennaio con gli onori al Generale
Corsini e si è conclusa con la benedizione del nuovo stendardo da
parte del Cappellano Militare del

Quirinale, Monsignor Sergio Siddi.
Lo Stendardo era stato concesso, il
12 dicembre del 1978, su proposta
del Ministro della Difesa On. Attilio
Ruffini, dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini, con proprio decreto (DPR 12 settembre 1978, n.
671) all’allora Comandante del Reggimento, Colonnello Ferdinando
Corsani, che l’aveva ricevuto nel corso di una solenne cerimonia svoltasi
nel Palazzo del Quirinale.
Molto più di un semplice scampolo
di stoffa, quello di cui i Corazzieri
avevano dovuto fare a meno per un
secolo intero, dal 1868 al 1978: un
emblema di dedizione, onore, impegno a tutela delle Istituzioni. Lo
stesso impegno in nome del quale,
a quel simbolico drappo, è stata concessa una ricompensa come la
Croce d’Oro al Merito dell’Arma dei
Carabinieri, con foglio d’ordine 527

del 26 maggio 2011 del Ministero
della Difesa. “Nel solco della storia
ultrasecolare dell’Arma dei Carabinieri”, si legge nella motivazione, “il
Reggimento Corazzieri ha offerto
costanti e impareggiabili prove di
assoluta fedeltà alla Patria e alle più
nobili virtù militari, con innumerevoli esempi di fulgido e straordinario
eroismo. Severo e orgoglioso custode della sicurezza del Presidente
della Repubblica, il Reggimento, con
il suo austero assetto formale, ha impeccabilmente interpretato la solennità dei più significativi momenti
della storia istituzionale della Nazione, dando splendide testimonianze di rara capacità professionale,
incondizionata dedizione al dovere
e mirabile abnegazione, così contribuendo a rafforzare il prestigio dell’Arma in Patria e l’immagine dell’Italia nel mondo”.
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di
LICIA
COLÒ

INVIATA SPECIALE
per VIAGGI SPECIALI

COLORIAMO
TUTTI I MURI
Un borgo dalla forte personalità,
il cosentino Diamante, celebre
per le sue case dipinte e per
il Festival che ogni anno attrae
sulla Costa dei Cedri migliaia
di estimatori del più piccante dei
prodotti locali: il peperoncino
ro ancora piccola quando i miei nonni, veronesi,
si sono letteralmente innamorati di un piccolo
paese sulla costa calabra. Il nome era già un programma: Diamante.
Da allora è passato tanto tempo e molte cose sono cambiate, ma i luoghi, si sa, hanno la capacità di cristallizzare
i momenti felici, anche quando chi li ha condivisi non
c’è più. Ed è per questo che qualcosa ancora si accende,
dentro di me, quando sento parlare di Diamante. La
circostanza, del resto, si verifica piuttosto spesso, data la
singolarità di questo borgo della provincia di Cosenza,

E
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noto ai più come la Città del Peperoncino e dei Murales.
Era infatti il lontano 1981 quando il pittore milanese
Nani Razzetti propose all’Amministrazione locale di rivalutare il caratteristico centro storico, che stava vivendo
una fase di declino, impreziosendo le facciate dei suoi
palazzi con murales realizzati dai più quotati artisti specializzati in un genere che presto si sarebbe diffuso in
altre regioni d’Italia ma che allora rappresentava una
novità certo non priva di attrattive. La proposta, archiviati tutti i dubbi che ogni innovazione inevitabilmente
porta con sé, fu accettata, e la fama di Diamante e delle
sue case dipinte con scene di vita locale o con immagini
tratte dalla letteratura, dal mito o dalla tradizione, prese
a volare lontano, anche oltre i confini nazionali.
A dare un’ulteriore spinta alla notorietà di Diamante,
poi, ci ha pensato il peperoncino. Da trent’anni, infatti,
il piccolo borgo marinaro ospita un importante Festival
dedicato alla piccante spezia venuta dall’altra parte dell’Oceano e divenuta simbolo della Calabria intera e
della sua saporita gastronomia. Un evento, quello
che si celebra all’inizio di ottobre per le
strade di Diamante, che da
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Uno dei murales che impreziosiscono il centro storico
di Diamante (CS). In basso: le tormentate silhouette dei pini
loricati, simbolo del Parco Nazionale del Pollino e, a fronte,
il peperoncino, protagonista della locale gastronomia

gastronomico si è trasformato in culturale. Nel corso di
cinque giornate, infatti, si alternano mostre, spettacoli,
incontri con medici specialisti e degustazioni le quali,
prima della pandemia, attiravano persone da tutta Italia
e anche dall’estero, pronte addirittura a sfidarsi in competizioni riservate a palati forti come il Campionato
italiano di mangiatori di peperoncino…
Di Diamante e delle sue vivaci tradizioni ho deciso di
parlare, in questo primo scorcio di 2022, un po’ per
affetto e un po’ per scaramanzia, per augurare a tutte le
località come questa, che pur trovandosi ai margini dei
più battuti circuiti turistici hanno saputo valorizzare la
loro identità, di poter continuare sulla strada intrapresa.
Ci sono molti modi, oggi, per promuovere un territorio.
Si può partire da un evento culinario come il Festival
diamantino, ma anche, ad esempio, da iniziative green,

oggi sempre più apprezzate. L’importante è accendere
una miccia capace di illuminare un territorio anche
più vasto di quello che inizialmente si sarebbe dovuto
rischiarare. Il caso di Diamante è emblematico. Chiunque la visiti, dopo aver ammirato i murales e magari
assaggiato qualche specialità al peperoncino, non può
fare a meno di guardarsi intorno, rendendosi conto di
trovarsi in un contesto a dir poco speciale.
“Una fanciulla coricata sulla spiaggia coi piedi verso i
colli… abbandonata al bacio dell’onda e all’abbraccio
della mareggiata”: così lo storico Attilio Pepe ha descritto
Diamante, e in effetti il piccolo borgo sembra davvero
nascere da quel mare da cui è quasi completamente
circondato. Come fosse la prua di una nave, affronta le
onde e il vento da centinaia di anni, inaugurando con
il suo variopinto splendore quella Riviera dei Cedri
che annovera tra le sue perle anche altre rinomate località come Scalea, Praia a Mare, Belvedere Marittimo.
Un viaggiatore con un po’ di tempo a disposizione non
dovrebbe perdere l’opportunità di visitarle una per una,
per poi andare alla scoperta del poco distante Parco
Nazionale del Pollino, dichiarato nel 2015 Patrimonio
naturale dell’UNESCO.
Stiamo parlando di una realtà naturalistica estremamente importante, anche se a mio avviso non abbastanza conosciuta. Non è sufficiente nominare i famosi
pini loricati, considerati per la loro straordinaria longevità veri e propri fossili viventi. Secondo dati recenti,
sarebbe proprio un pino loricato del Pollino, con i suoi
1.230 anni, l’albero più vecchio d’Europa. Di sicuro
questi giganti dai tronchi a squame e le foglie aghiformi,
in Italia, crescono soltanto qui, a partire dai mille metri
sul livello del mare, e per ammirarli vale sicuramente
fare un’escursione nel cuore verde del Pollino.
Così come vale la pena concedersi una navigazione sul
fiume Lao, organizzata magari da una di quelle associazioni di giovani locali che si impegnano a promuovere il proprio territorio. E non c’è bisogno di essere
tanto avventurosi da azzardare un rafting in compagnia
di guide esperte: si può anche optare – come ho fatto
io – per una più tranquilla discesa fra strette gole di
grande suggestione.
Sono innumerevoli, insomma, le opportunità offerte
da un tour sulla Costa dei Cedri. Un suggerimento per
non perdere la voglia di viaggiare, anche attraverso il
nostro sorprendente, splendido Paese.
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Destinazione
Futuro

LA TRANSIZIONE
FLUIDA
di
Alessandro
Barbano

I

Risolvere problemi complessi,
apprendere dal contesto, innovare
mettendosi in gioco e senza aver paura
di fallire: sono queste le caratteristiche
del professionista del futuro. Il più
ricercato dalle aziende, il meno
disponibile sul mercato

l lavoro c’è, ma non si vede. Perché la pandemia
segna un prima e un dopo, fa emergere cambiamenti già sotto traccia nel mercato ma fino a ieri
silenti. Ed è una rivoluzione. Il cui primo effetto,
per i giovani, è l’aumento della disoccupazione a un
anno dalla laurea. Il secondo effetto è l’asimmetria
tra competenze disponibili e offerta del mercato. In
gergo economico: mismatch. Siamo entrati nel tunnel
del Covid con una scopertura del 38 per cento dei
profili richiesti dalle aziende. La pandemia ha allargato la forbice. Anzitutto perché ha accelerato i processi di digitalizzazione. Già nelle prime otto settimane di lockdown, l’e-commerce ha fatto un balzo
avanti di cinque anni. E alla ripresa l’avanzamento si
è rivelato strutturale. Il mobile si è affermato come
primo veicolo per gli acquisti e il settore ha registrato
in Italia una crescita di 3,5 miliardi di euro.
Le professioni più richieste sono l’IT support, cioè il
manager responsabile del corretto funzionamento e
della gestione dei servizi tecnologici aziendali; gli
analisti di big data; gli sviluppatori di piattaforme
per mobile.
La pandemia ha aperto una transizione fluida, in cui
le abitudini di consumo cambiano di settimana in
settimana. Monitorare i gusti dei clienti diventa essenziale per qualunque strategia di marketing. A que-
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ste figure ormai classiche del mercato digitale se ne
affianca una nuova e più qualificata: il data scientist.
Si tratta di un analista che utilizza le informazioni, i
dati in possesso di un’azienda, per creare valore ag-
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giunto nel processo di produzione di beni o di servizi.
È un profilo strategico, che può essere coperto da ingegneri, informatici, statistici, matematici, ma talvolta
anche filosofi. Una certa quota di sapere umanistico
è ormai centrale in tutte le professioni qualificate in
ambito digitale. La natura del lavoro cambia molto
rapidamente e le capacità meramente tecniche diventano presto obsolete. L’attenzione delle aziende
nella ricerca di profili adeguati si concentra sempre
più, come già abbiamo avuto modo di raccontare su
queste pagine, su quelli che in gergo si chiamano soft
skills: pensiero critico, creatività, capacità di relazione,
di coinvolgimento e di adattamento. Attitudini che
non sono solo frutto di studio, ma sopratutto di
esperienze e processi di maturazione personale.
LA RIVOLUZIONE COPERNICANA. È in atto sul
mercato del lavoro giovanile una rivoluzione copernicana. Tanto nella presentazione dei curriculum,
quanto nella selezione delle aziende. Il professionista
del futuro è quello capace di risolvere problemi complessi, di apprendere dal contesto in cui opera, di innovare mettendosi in gioco, di porsi in relazione con

gli altri ascoltando in maniera attiva. Ma, più di
tutto, di riflettere criticamente sui processi di cui è
protagonista o parte. È quest’ultima quella che si definisce una competenza metacognitiva, che consente
di sviluppare pensiero critico simultaneamente a ciò
che si fa. Poiché non serve più una riflessione dopo
la sedimentazione dei processi, ma una riflessione simultanea all’azione, capace di influenzare e modellare
l’ambiente intorno a noi.
In questa prospettiva, entra in gioco anche la cosiddetta cultura del fallimento, cioè il coraggio di sbagliare e di cambiare idea attraverso l’analisi degli
errori commessi. Il coraggio di sbagliare è ciò che
può trasformare un anonimo curriculum in una biografia di successo. Richiede intelligenza emotiva, cioè
capacità di mettersi coscientemente di fronte alle
proprie paure.
MUOVERSI SU DUE CANALI. Se questa è la sfida, è
chiaro che il sistema della formazione è del tutto
inadeguato a giocarla. E non è forse un caso che il
numero degli iscritti all’università registri per la
prima volta un calo consistente rispetto allo scorso
anno (-3,3 per cento). L’accademia fa fatica a stare al
passo rispetto alle evoluzioni del mercato del lavoro,
a sviluppare modelli che integrino il sapere con il
fare. Dal 2011 è in vigore la normativa sull’apprendistato di terzo livello, che consente di integrare la
frequenza al biennio di laurea magistrale a un master
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o anche a un dottorato con un impiego in azienda,
attraverso un contratto di lavoro finanziato dallo
Stato. Si tratta però di uno strumento ancora sottoutilizzato, ancorché non sia complesso da attivare.
Ad oggi tocca allo studente muoversi sui due canali,
individuando l’impresa, che il più delle volte ignora
questa opportunità, e il docente o il responsabile
del corso di laurea disponibili a supportare il percorso
di orientamento. L’università non considera il cosiddetto placement come un elemento della sua
offerta formativa. Per lo più lo traduce nel tirocinio
previsto in molti master. Con l’effetto che lo studente
Un incontro non
sempre facile, quello
tra domanda e offerta
di lavoro. Un problema
che nasce anche
dal mancato dialogo
tra università
e aziende

finisce per pagare, con la tassa di frequenza, il lavoro
che gratuitamente fa in azienda sotto forma di esperienza professionalizzante. È un paradosso che
dimostra come un’inadeguatezza culturale possa vanificare una politica attiva del lavoro.
Il problema irrisolto della formazione in Italia resta
quello di anticipare il contatto tra domanda e offerta.
Un obiettivo che si realizza con maggiore facilità
nell’area tecnico-scientifica degli ITS, ma è del tutto
mancato dall’universo umanistico. Con l’effetto che
il laureato in Lettere o Filosofia, il più delle volte,
incontra il mondo del lavoro solo attraverso il tirocinio gratuito. Eppure lo sviluppo del mercato digitale ha aperto opportunità tanto ai profili squisitamente tecnici quanto a quelli connessi con l’analisi
dei dati e la ricerca, dove la componente umanistica
risulta essenziale.
Il biennio pandemico ha sortito nel mondo accademico processi di innovazione della didattica, attraverso uno sviluppo della formazione a distanza. Ma
il merito dell’offerta è rimasto pressoché identico a
quello dell’universo pre-Covid, incentrato su una
trasmissione del sapere fondata sul trasferimento
teorico di nozioni attraverso lezioni frontali.
Un settore dove l’università resta carente e fa fatica
a interfacciarsi con il mondo delle imprese è poi
quello della ricerca. Il profilo del ricercatore italiano
è ancora pubblico, mentre sta crescendo – e ancor
di più crescerà nei prossimi anni – una domanda di
ricerca nel settore privato.
La mancanza di dialogo tra questi due mondi rischia
di incentivare la fuga dei cervelli verso Paesi, come
la Germania, dove è possibile studiare in azienda,
lavorando, e contemporaneamente svolgere il dottorato in ateneo.
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La Bacheca
Dedichiamo questa pagina alle immagini più curiose o significative tratte dai nostri archivi,
suggerite dagli abbonati o anche ispirate a fatti di cronaca attinenti il passato e il presente
dell’Arma dei Carabinieri. La pubblicazione del materiale pervenuto è comunque a discrezione
della Redazione, che si riserva la facoltà di apporre piccole modifiche all’originale.

NON SOLO SICUREZZA
È tempo di sport invernali, sulle vette italiane. Un miraggio, in tempi
di Covid, per i numerosi amanti della montagna che, nel rigoroso rispetto
delle norme sanitarie volte al contenimento dell’epidemia, si apprestano
a riversarsi sulle piste innevate per lasciarsi scivolare lungo più o meno
impervi pendii. Un impegno in più per i Carabinieri che, dalle Alpi alle
Madonie, presso le stazioni sciistiche prestano servizio, vegliando sulla
sicurezza degli sportivi e garantendo il rispetto di ogni normativa.
Ma non è solo sul versante della legalità e del soccorso, l’impegno
dei Carabinieri in alta quota. Non mancano, infatti, iniziative come quella
che ha visto l’Arma mettere i propri sciatori a disposizione del Gruppo
Sportivo Dilettantistico Non Vedenti di Milano ONLUS. Per una settimana,
a Tesero (Trento), i soci non vedenti del Gruppo hanno dunque avuto modo
di percorrere le piste innevate con la guida esperta di istruttori in rossoblu,
vivendo emozioni che pensavano fossero loro precluse, e scoprendo
che i limiti sono fatti per essere superati.
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Settima
Arte

di
Guido
Barlozzetti

C’

LA RIVOLUZIONE
È scomparso il 6 gennaio scorso,
all’età di 93 anni, l’indimenticato
interprete di Indovina chi viene a cena?
Grazie a Poitier, Hollywood smise
di essere un mondo solo per bianchi

era un tempo in cui i neri al cinema, che
era quello americano, non si vedevano e, se
si vedevano, non andavano oltre la Mammy
di Rossella O’Hara in Via col vento, con la quale Hattie
McDaniel vinse l’Oscar come migliore attrice non protagonista, peraltro con un tavolo a parte al momento
della premiazione e venendo esclusa dalla serata della
prima del film. I neri non entrano.
Sidney Poitier, morto a quasi 94 anni lo scorso 6 gennaio, è uno snodo decisivo in questa storia: sta in mezzo
fra l’ombra del razzismo che relegava sullo sfondo i
neri e la nuova generazione che, invece, avrebbe conquistato il primo piano, quella di Eddie Murphy, Morgan Freeman e Denzel Washington, Will Smith, Samuel
Jackson e Halle Berry...
Ha vissuto nel cinema degli anni Cinquanta e Sessanta,
dunque nel tempo di una protesta che andava dalla
non-violenza di Martin Luther King, al rifiuto di Cassius Clay di andare in Vietnam, al Black Power di Malcom X, Stokely Carmichael e poi Angela Davis.
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Hollywood non era una piazza per
la protesta, tanto meno l’amplificatore
della lotta per l’integrazione. Nel suo perimetro,
però, aveva trovato via via spazio una linea di impegno
democratico, che nelle storie portava le contraddizioni
dell’American Way of Life con registi come Richard
Brooks, Elia Kazan, Fred Zinnemann, Martin Ritt, Arthur Penn, Stanley Kramer..., famiglie a pezzi, figli ribelli, differenze di classe, traiettorie fallimentari in cui
l’happy end era solo di facciata.
È con Kramer, nel 1967, che la carriera di Poitier ha
un’impennata decisiva. Il regista vara il progetto di Indovina chi viene a cena? e per il ruolo di protagonista, il
medico di colore John Prentice, sceglie Sidney.
Si conoscono dai tempi de La parete di fango (The Defiant Ones), il film del 1958 per il quale l’attore aveva
ricevuto una nomination all’Oscar come protagonista:
due detenuti in fuga incatenati, uno bianco e uno nero,
il primo razzista, che via via superano il reciproco pregiudizio, si conoscono e giungono a rispettarsi, prima
di essere arrestati. Il bianco era Tony Curtis e il nero,
appunto, Poitier, che si era già imposto con film che in
modi diversi avevano messo al centro quel nodo cruciale
dell’America: il chirurgo nero vittima della violenza,
che salva il suo carnefice in Uomo bianco, tu vivrai! (No
Way Out, 1950) di Joseph L. Mankiewicz; lo studente
ribelle e demotivato che alla fine protegge il professore
assalito dai compagni rivoltosi ne Il seme della violenza
di Richard Brooks (Blackboard Jungle, 1955); lo scaricatore di porto ucciso in una guerra tra bande di Nel
fango della periferia (Edge of the City, 1957) diretto da
Martin Ritt che poi lo mette insieme a Paul Newman,
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E GENTILE DI SIDNEY
entrambi nel ruolo di jazzisti, nella comedy sentimentale
Paris Blues (1961); e ancora lo studente di psicologia
che al telefono ritarda il suicidio di una donna in crisi
matrimoniale (La vita corre sul filo, esordio nel 1965 di
Sidney Pollack).
Ruoli che giocano sulla contrapposizione tra bianco
e nero, con Sidney che, secondo il cliché progressista,
riscatta sé stesso e il suo colore contro il rifiuto e la
discriminazione. Hollywood a quel punto lo ha accolto, tanto da dargli nel 1964 un Oscar come attore
protagonista per I gigli del campo (Lilies of the Field)
di Ralph Nelson, una favola d’amore con un operaio
di buon cuore che aiuta una comunità di suore tedesche in Arizona a costruire una chiesa coinvolgendo
tutta la città.
Indovina chi viene a cena? è invece un film sulla buona
coscienza liberal e sul pregiudizio latente da tutti e due
i versanti: quello di chi comanda e di chi è succube a
uno stato delle cose che sembrerebbe immodificabile.
Eleganza, bellezza, modi irreprensibili, fierezza misurata,
uno status di medico affermato e di prestigio internazionale, Poitier ha tutto quel che serve per mettere dalla
sua parte il pubblico e competere con due divi monumentali, insieme anche nella vita: Spencer Tracy ormai
gravemente malato – morirà due settimane dopo la
fine delle riprese – e Katharine Hepburn.
La fiamma dell’amore intriga il medico con la bionda
e tenace Joanna/Katharine Houghton, figlia di un di-

Una foto recente
di Sidney Poitier,
primo afroamericano
a vincere un Premio
Oscar come Miglior
attore protagonista.
A fronte, l’attore
insieme agli altri
protagonisti nel film
culto Indovina chi viene
a cena?, di Stanley
Kramer
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Un giovanile ritratto di Sidney Poitier e, in basso, mentre riceve
da Barack Obama la Medaglia Presidenziale della Libertà (2009)

rettore di giornale, un liberal – Tracy – che
si trova faccia a faccia con i suoi principi e deve
passare dalla teoria astratta alla concretezza ruvida
delle reazioni a pelle e di una situazione che lo riguarda
come padre. Quel matrimonio non lo accetta – allo
stesso modo del padre di Sidney –, vedendovi lo spettro
di una sofferenza futura in una società ostile alle coppie
che scavalchino i confini dati. Ci vorrà l’insistenza della
moglie Katharine Hepburn e soprattutto della madre
del medico Mary/Beah Richards per convincerlo che
amor vincit omnia e a prodursi in una tirata pacificante
ed ecumenica che è anche una benedizione finale prima
di ritrovarsi tutti attorno al tavolo della cena.
Successo, da una parte, e polemiche, dall’altra. Chi
plaudiva all’apertura di Hollywood, chi, in particolare
dall’ambiente nero, sottolineava come il protagonista
venisse ammesso solo perché aveva gli attribuiti estetici
di Poitier e i titoli per avvicinarsi alla upper class. Insomma, una pillola indorata come si deve, per far passare un messaggio che non si confrontava con la realtà
dura e brutale della condizione in cui versavano tanti
neri che non avevano né lo charme né l’istruzione del
personaggio interpretato da Poitier. Che da parte sua si
difese invocando a discolpa le condizioni date: era il
passo che si poteva fare.
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Stesso anno – a volte la regia del caso è
imbattibile – e per Poitier arriva un altro
ruolo memorabile ne La calda notte dell’ispettore
Tibbs (In the Heat of the Night) di Norman Jewison.
Sparta, Mississippi, profondo Sud degli Stati Uniti,
quello con i cappucci bianchi del Ku Klux Klan, un
agente esperto di omicidi, Virgil Tibbs, che viene da
Philadelphia e si trova a confronto con uno sceriffo
ostile, un panciuto e ammirevole Rod Steiger con il
chewingum a tempo pieno, e un delitto meno chiaro
di quel che sembra. Lo sceriffo ha fretta di chiudere il
caso e arriva perfino a sospettarlo, ma Virgil, imperturbabile, impone la sua logica consequenziale e scardina omertà e resistenze. Alla fine lo sceriffo, dopo
averlo salvato da un’aggressione razzista, lo accompagna alla stazione e gli stringe la mano. Sidney lascia
da parte la brillantezza della commedia (drammatica)
ma si ripropone con la stessa determinazione, l’orgoglio di sé, un tratto d’ironia e nessun complesso d’inferiorità (anzi!).
Tanto basta perché l’attore resti nella storia del cinema
e del costume. Un risultato imprevedibile per un
nero, nato a Miami da genitori delle Bahamas che
non smettevano di spostarsi, fuggito a New York per
respirare un’aria non ammorbata dal razzismo e realizzare il sogno di recitare. Aveva attraversato la guerra
in un ospedale militare per pazienti psichiatrici, da
cui si era fatto congedare, e poi era entrato nell’American Negro Theatre, che gli aveva migliorato l’accento e il portamento e aperto le porte del teatro e
del cinema. Nel 2002 la celebrazione dell’Oscar alla
carriera.
Nel tempo del Black Lives Matter, la sua calma forte e
la sincerità del suo sguardo rappresentano una memoria e un viatico.
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La salute vien
mangiando

di
Rosanna
Lambertucci

LA REGOLA DOPO
L’ECCEZIONE

D

iciamo la verità: esagerare a tavola, a volte, capita.
Capita di lasciarsi andare a un pranzo della domenica più ricco del dovuto, a un pomeriggio di
relax accompagnato da dolcetti vari, a una cena in compagnia in cui, tra una chiacchiera e l’altra, si pensa a tutto
tranne che a tenere il conto delle calorie. Febbraio, poi, è il
mese delle leccornie di Carnevale e, visto lo stress di questi
giorni ancora funestati da paure e da incertezze, è facile
pensare al cibo come a un rifugio, a una coccola per il corpo
e per la mente che sia in grado – seppure per pochi, gratificanti istanti – di farci dimenticare ansie e preoccupazioni.
Cosa accade, però, se a simili consolazioni ci abbandoniamo
proprio quando magari abbiamo appena iniziato, se non
una vera e propria dieta, un regime di alimentazione “controllato”, con l’intento di migliorare le nostre condizioni di
salute o, perché no, il nostro aspetto? Semplice: succede
che, dopo lo sgarro, arriva il senso di colpa.
Ho chiesto allora al dottor Corrado Pierantoni, nutrizionista
ed endocrinologo, di preparare un menù da seguire all’indomani di una ricca abbuffata, per mettere riparo all’eccessivo introito calorico. Si tratta di un menu prevalentemente
proteico, senza zuccheri e con tanti, tanti liquidi. È importante, infatti, in una giornata che voglia essere di “alleggerimento”, bere molto, per aiutare il lavoro dei reni: almeno
un litro e mezzo, suggerisce l’esperto, è la quantità d’acqua
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da consumare nell’arco della giornata,
cui si possono aggiungere anche un paio
di tazze di tisana o di tè verde, depurativo e antiossidante.
IL MENU PER RIPARARE I DANNI
Ma vediamo, nel dettaglio, quale potrebbe essere il menu
di una giornata post-abbuffata. Per prima cosa, propone il
dottor Pierantoni, iniziamo la giornata con un bel biccchiere
d’acqua, semplice o aromatizzata a effetto detox. Dopo una
decina di minuti, siamo pronti per una colazione con una
tazza di tè verde o un caffè all’americana, accompagnato da
uno yogurt delattosato magro o da due chiare d’uovo cotte
a frittatina con un pizzico di sale e prezzemolo fresco, senza
olio se non quelle poche gocce necessarie a ungere la padella.
Tre o quattro mandorle o nocciole daranno al tutto quel
tocco di energia in più.
A metà mattinata, si sa, lo stomaco inizia a brontolare.
Plachiamolo con quattro o cinque fette di bresaola o con
due-tre fette di prosciutto crudo senza grasso. Per un’alternativa dolce, sarà perfetto anche uno yogurt, rigorosamente magro e senza lattosio.
Siamo arrivati al pranzo, da affrontare con le proteine magre di un bel pesce cotto al vapore o al forno, da scegliere
tra pesce bianco, alici, sgombro o salmone, e da condire
con erbe aromatiche, un filo d’olio e succo di limone. In
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alternativa, due uova in camicia saranno un’ottima opzione.
Anche nel pomeriggio, non dimentichiamo di spezzare la
fame per non arrivare alla cena in debito di energia: anche
in questo caso, potremo scegliere tra uno yogurt magro
sempre senza lattosio, tre fette di bresaola o di fesa di tacchino. A cena, infine, concediamoci un po’ di carne bianca,
di vitello o di maiale, magra, senza grasso visibile. Da cuocere in padella con un filo d’olio, erbette aromatiche e un
pizzico di sale.
La nostra giornata depurativa è quasi finita: ce l’abbiamo
fatta! Ci siamo tenuti alla larga da ogni tentazione e abbiamo dato modo al nostro corpo di eliminare le tossine
accumulate con gli stravizi. Concludiamo in salute con
una bella tisana, utile anche a portarci dritti tra le braccia
di Morfeo, e il gioco è fatto.
IDRATIAMOCI!
In una giornata dedicata alla purificazione del corpo e della
mente, lo abbiamo già detto, è molto importante idratarsi.
Se la semplice acqua non vi attrae, potreste prepararne una
aromatizzata, a effetto detox, in questo modo: in un litro
d’acqua, unite una mela verde non trattata, ben lavata e tagliata a fettine. Aggiungete un limone piccolo o mezzo a
fette e due rametti di menta. Lasciate in infusione almeno
quattro ore o tutta la notte, in modo che l’acqua acquisti le
proprietà della frutta e della menta. Quindi sorseggiatela
nel corso della giornata, anche appena svegli.
Ecco, infine, due idee per delle tisane gustose e benefiche.
Preparate un decotto con un cucchiaino di semi di finocchio,
uno di semi di coriandolo e uno di semi di anice verde per
300 ml di acqua. Fate bollire i tre differenti semi, insieme
con l’acqua, per 5 minuti. Lasciate riposare, quindi filtrate
e bevete caldo o tiepido.
Un’altra ricetta alleata della depurazione è una tisana a base
di peduncoli di ciliegio, tarassaco, bardana e scorza di limone. Un cucchiaino per ingrediente da far bollire per tre
minuti in 300 ml di acqua e due striscioline di scorza di limone non trattato.
E la leggerezza è assicurata.

La ricetta dello chef
Fabio Campoli
MERLUZZO INFORNATO
AL POMODORO
INGREDIENTI
Per 4 persone
• Filetti di merluzzo, 2
• Pomodori a grappolo, 400 gr
• Capperi dissalati, 40 gr
• Olive denocciolate di qualità, 60 gr
• Olive denocciolate di qualità tritate, 16
• Aglio, 1 spicchio
• Rosmarino, q.b.
• Origano, q.b.
• Olio extravergine d’oliva, q.b.
• Sale e pepe, q.b.

PROCEDIMENTO
Tagliate i filetti di merluzzo in tranci monoporzione, conditeli uniformemente prima con il sale e poi con un filo d’olio, e tenete da parte in
frigorifero. A parte lavate i pomodori, tagliateli a metà e rimuovete i
semi scavando all’interno con un cucchiaino, poi tagliateli a cubetti e
trasferiteli in una padella. Tritate finemente i capperi e le olive, uniteli
al pomodoro e condite con sale, pepe e un filo d’olio. Aggiungete lo
spicchio d’aglio intero schiacciato al coltello, un po’ d’origano e un
rametto di rosmarino e portate in cottura il pomodoro, inizialmente a
fuoco vivace; quando la preparazione inizierà a sfrigolare ed emettere
vapore, lasciate cuocere un minuto e poi coprite con un coperchio, abbassando la fiamma. Lasciate cuocere 5 minuti, poi scoprite nuovamente
per lasciare un po’ asciugare la preparazione. Sistemate i filetti di
merluzzo precedentemente conditi su una teglia foderata con carta
forno, copriteli con il composto al pomodoro in superficie (dopo aver
rimosso lo spicchio d’aglio e il rosmarino) e cuocete in forno
preriscaldato a 180°C per 20 minuti circa. Servite caldo.

IL CARABINIERE - FEBBRAIO - 2022

127

130_mariella_car10 25/01/22 14:27 Pagina 130

La Vignetta

I veri Supereroi

