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TITANIC 1912 
IL NAUFRAGIO  DEL MITO
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Centodieci anni fa, nella notte tra il 14 e il 15 di aprile del 1912, il 
transatlantico da crociera più imponente che avesse mai solcato gli oceani, 
durante il viaggio inaugurale, trovò sulla sua rotta un enorme iceberg. Fu 
catastrofe: nel volgere di poche ore, il gigante del mare si spezzò in due e 
1.518 persone delle 2.223 che erano a bordo furono inghiottite dalle gelide 
acque dell’Atlantico (anche a causa delle insufficienti scialuppe di salvataggio). 
Considerato un vero e proprio monumento alla più moderna tecnologia, 
massima rappresentazione dell’euforia di un’epoca, quella della Belle 

Époque, destinata a spegnersi drammaticamente e definitivamente pochi anni anni dopo con il 
deflagrare del primo conflitto mondiale, il Titanic rappresenta ancora oggi una grande metafora della 
sfrenata ambizione umana e dei suoi drammatici errori. Alla mitica nave e alle sue tante storie, compreso 
il racconto della replica che ne è stata fatta, il Titanic II, che proprio nell’anno in corso dovrebbe 
ripercorrere quella rotta mai conclusa, abbiamo dedicato la copertina di questo mese di aprile.  
Un mese in cui si celebrano molti e importanti anniversari. A partire da quelli attinenti due immensi 
uomini di scienza che hanno lasciato impronte indelebili nel cammino dell’uomo verso la conoscenza.  
Il primo, di cui ricordiamo i 140 anni dalla morte, è il naturalista Charles Darwin: biologo, antropologo, 
ma anche esploratore, è passato alla storia per le sue teorie sull’evoluzione e l’origine delle specie animali 
e vegetali. In anni e anni di osservazioni, lo scienziato britannico arrivò alla conclusione che tutti gli 
esseri viventi, uomo compreso, sono sottoposti, nel succedersi delle generazioni, a lenti ma continui 
cambiamenti, chiamati, appunto, evoluzione. La conferma delle sue teorie portò successivamente alla 
nascita della genetica. 
Un’altra invenzione straordinaria, la cui “evoluzione” riguarda la nostra quotidianità, la dobbiamo a 
Samuel Morse, scomparso il 2 aprile del 1872, giusto centocinquant’anni fa. Padre del celebre Codice 
o alfabeto Morse, e dell’ancor più importante telegrafo elettrico, Morse, che era anche artista di 
grandissimo talento, trascorse tutta la vita occupandosi di pittura e di elettricità. I suoi esperimenti 
furono infatti alla base di quell’epopea telefonica avviata poco dopo da Antonio Meucci, che cambiò 
per sempre il modo di comunicare. 
Ma certo Morse non poteva neanche lontanamente immaginare che un giorno la tecnologia avrebbe 
trasformato la realtà, o meglio una sua particolare dimensione, in Metaverso, concetto piuttosto 
complesso da spiegare. Cerchiamo di farlo in un articolo dove proviamo a dare qualche nozione 
intellegibile su questa nuova frontiera del mondo digitale giunta direttamente dalla fantascienza. Come 
spesso accade, infatti, ciò che all’inizio sembra appartenere all’immaginazione di un visionario scrittore 
riesce a farsi strada per diventare... realtà, sia pure “aumentata”. 
Decisamente reali, visto che si perpetuano ormai da secoli, sono invece i riti legati alla Semana Santa 
che si svolgono durante il periodo pasquale in Andalusia, una delle più belle e suggestive regioni 
spagnole. È Alberto Angela, nel suo stile coinvolgente, a raccontarci di queste tradizioni ancora molto 
sentite dalla popolazione, che vanno dalle processioni di penitenti incappucciati ai canti sacri intonati 
dai balconi, alle rappresentazioni della Passione di Cristo. Una vera e propria immersione nella religiosità 
e nel folklore per i visitatori, che nei giorni di celebrazione si moltiplicano tra Siviglia e Cordoba, 
passando per Granada, e uno spunto che cogliamo per augurare a tutti voi Lettori una Buona Pasqua, 
con la speranza che sia foriera, come vuole il significato più autentico di questa festa, di pace, 
rinnovamento e serenità. Gen. D. Mario Cinque

IN  
PRIMO PIANO

Editoriale
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Una tradizione molto sentita, in Andalusia, quella della Semana Santa. 
E tra processioni di penitenti e sacri canti intonati dai balconi,  
è proprio questo il momento giusto per visitare la più suggestiva  
delle regioni spagnole. Con la storia e l’arte quali guide irrinunciabili 

“Esebbene non desidero il ritorno, sempre si 
torna al primo amore”. È un verso di un cele-
bre tango di Carlos Gardel, Volver, che dà il 

titolo a un vecchio film di Pedro Almodóvar. Parole che 
suonano come un avvertimento per chi voglia mettere 
piede in terra andalusa la settimana di Pasqua.  
Quello che vi aspetta in Spagna durante questi giorni im-
portanti per tutti i cristiani, infatti, non è solamente un’im-
mersione nella religiosità. Ci si ritrova letteralmente cata-
pultati in una dimensione dove fede e folklore, realtà e 
rappresentazione, si fondono in un nuovo e autentico mi-
crocosmo. Le città e i paesi, con i loro edifici e le loro 

casette, diventano scenografie a cielo aperto, le strade un 
proscenio dove rivive la passione di Cristo, gli abitanti, gli 
spagnoli tutti, personaggi attivi di un racconto che ogni 
anno viene rivissuto con rinnovata intensità. Ad amplificare 
ogni cosa è innanzitutto la terra che ci ospita.  

Focus

di 
Alberto 
Angela

COME UN NAZARENO  
A SIVIGLIA
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a Ronda, a Cadice, e in tutti i piccoli villaggi, le piazze e le 
strade ci parlano di una tradizione molto antica. L’origine 
risale al 1520, quando il primo Marchese di Tarifa organizzò 
una Via Crucis che partiva dalla sua dimora (l’odierna 
Casa de Pilatos) per raggiungere la chiesetta della Cruz del 
Campo, sulla strada per Carmona. Da allora, le celebrazioni 
della Semana Santa, con diverse sfumature da città in città, 
sono un evento religioso e culturale collettivo, un’emozione 
che si può condividere da devoti come da semplici turisti. 
A Siviglia, dalla Domenica delle Palme fino al Sabato santo, 
cinquantotto confraternite lasciano la propria chiesa e si 
dirigono, una ogni mezz’ora, alla Catedral, per poi tornare 
al punto di partenza. Sulle spalle portano in processione i 
pasos, piattaforme decorate sulle quali si innalzano scene 
della Passione scolpite: ognuna può arrivare a pesare anche 
1.500 chili. Dietro i pasos si incamminano i nazarenos, i 
fedeli in costume che indossano il tipico cappuccio a punta 
che nasconde tutta la testa, fatta eccezione per due piccole 
fessure all’altezza degli occhi. I più devoti camminano scalzi 
e portano croci addobbate o candele speciali che arrivano 
fino a due metri di altezza: di notte il corteo sembra un 
lungo serpente infuocato che striscia per le vie della città. 
È facile, a Siviglia, conoscere un “nazareno” perché sono 
più di 60mila e mantengono viva una tradizione antica di 
cinque secoli. Un altro ruolo molto ambito è quello di co-
stalero, ovvero uno dei trenta facchini che trasportano a 
tempo di musica le statue. Il ritmo regola infatti tutte le 
processioni e coreografie delle confraternite, che fanno 

L’Andalusia è una regione che seduce, con la quale si in-
staura subito un legame di sangue, una promessa: tornare 
a farle visita. Le ragioni sono molte. Ci potremmo far gui-
dare dai versi di alcuni antichi poeti secondo i quali in 
questa terra era più intensa la dolcezza del vivere. O forse 
la verità si nasconde in cose più concrete. Se pensiamo alla 
Spagna, la nostra mente corre subito al flamenco, alle 
fiestas, alla corrida e alle tapas, gli stuzzichini che accom-
pagnano l’aperitivo. In una parola, all’Andalusia; perché 
sono nate qui tutte queste tradizioni e da qui si sono ri-
prodotte nel resto del Paese, talvolta come copie sbiadite. 
Stereotipi, ma anche riti solenni, che ci raccontano storie 
antiche del cuore spagnolo. 
E il cuore di questa meravigliosa terra batte fortissimo pro-
prio nella Semana Santa. Nella regione andalusa, a un 
passo dall’Africa, il rito prende piede: si dipana in dieci, 
cento e più manifestazioni, che esprimono tutto il fervore 
religioso di questa terra. Da Siviglia a Granada, da Cordoba 

 È una sorta di religioso flamenco, la saeta cantata dai fedeli 
andalusi durante le processioni che, in tutta la regione,  

costellano la Semana Santa. A sinistra e in basso: i riti di Siviglia
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Mesi prima delle processioni vengono provati gli inni e i 
cori che raccontano la Passione e il dolore della Vergine. 
Gli abiti tradizionali sono tagliati da mani esperte e nei 
centri più grandi, soprattutto a Siviglia, ci sono vari negozi 
dedicati alla vendita dei vestiti e dei sandali che fanno parte 
del corredo scenico. Tanta perizia porta a chiedersi come 
tutto questo abbia avuto origine e si torna molto indietro 
nel passato. Quindicesimo secolo. Epidemie, disastri na-
turali, fame colpiscono l’Andalusia. È il momento in cui 
più forte si fa il bisogno di pregare. I predicatori ammoni-
scono che è il cielo a mandare questi castighi: per i peccati 
degli uomini e soprattutto perché quella terra, per secoli 
cristiana, è ora dominata dagli arabi. Nascono così molte 
confraternite religiose, animate da fervore cristiano in fun-
zione antimusulmana. Alla fine del secolo, nel 1492, i re 
cattolici – gli stessi che finanziano l’impresa di Cristoforo 
Colombo – riconquistano il regno arabo di Granada. È la 
fine del dominio musulmano. 
Da allora sono passati molti anni, ma i germi della cultura 
araba non sono stati cancellati, dando anzi luogo a una 
splendida fioritura. Ecco perché, in una Semana Santa già 
ricca di eventi, occorrerà trovare il tempo per visitare i bel-
lissimi monumenti che gli arabi hanno lasciato in Andalu-
sia. Sì, perché anche gli scontri di culture, di religioni, la-
sciano testimonianze stupefacenti.  
A cominciare dall’Alhambra, il monumento più visitato 
di tutta la Spagna, sublime gioiello di arte ispano-moresca. 
Al-hambra, cioè la rossa, per via delle mura color ocra o, 
semplicemente, perché rossa è la collina dalla quale l’Al-
hambra domina Granada. La sua data di nascita risale al 
1232, quando a Granada fece il suo ingresso da conqui-
statore il sultano Muhammad ibn Nasr, noto anche come 
Nazar. Fu lui a cominciare la costruzione dei palazzi detti 

danzare le loro statue nelle strade di Siviglia. Per assistere 
alla processione non c’è migliore postazione dei balconi, 
che per l’occasione si trasformano in logge teatrali. È dai 
balconi, infatti, che si alza in cielo la saeta, una sorta di fla-
menco religioso, rigorosamente intonato a cappella quando 
la banda smette di suonare.  
Coronamento di tutta la processione è l’arrivo in Cattedrale. 
Entra per prima la statua del Cristo e poi quella della Ma-
donna, accompagnata da una musica trionfale. Che si par-
tecipi per devozione o per gusto dello spettacolo, ciò che 
colpisce è l’energia unica, il fervore che anima tutta la città, 
la suggestione. In questo è anche la stessa città di Siviglia, 
con le sue piazzette nascoste e quelle enormi, i suoi giardini, 
a dare un forte contributo. Non è un caso che il cinema 
spesso l’abbia scelta per ambientare storie molto lontane 
dalla realtà. Il palazzo reale di Naboo in Star Wars e quello 
di Dorne ne Il trono di Spade, altro non sono che la Plaza 
de España e il Real Alcázar di Siviglia. E non solo: quando 
si giunge a Forte Bravo, detto anche Mini Hollywood, 
sembra di trovarsi in un villaggio messicano o nel Far West, 
e invece siamo in Andalusia. Molti film hanno avuto per 
scenario la sua piazza con la chiesetta bianca e la fontana, 
le strade polverose, il saloon, la banca, l’ufficio dello sceriffo. 
Un luogo che parla di America, ma soprattutto di Italia. 
Chi lo ha inventato e fatto diventare un luogo di culto, in-
fatti, è Sergio Leone. Addirittura molte di queste costruzioni 
sono state realizzate appositamente per i suoi film. 
E proprio come nella scena elaborata di un film, nelle ce-
lebrazioni della Semana Santa non c’è nulla di improvvisato. 
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Sotto: i simboli della Passione sfilano sullo sfondo dell’Alhambra,  
a Granada. A destra: la dolente Virgen del Valle,  

 grande protagonista dei riti della Semana Santa 
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Nazaridi, il cuore dell’Alhambra. Un trionfo di cortili, 
logge, alcove dove gli stucchi sembrano ricami e l’arte 
della decorazione raggiunge il vertice. Tra gli ornamenti 
geometrici, incisi sulle pareti anche versi di poesie e di 
preghiere.  
Il sultano con la sua famiglia abitava nel Palazzo di Comares, 
dove si trovava anche la Sala del Trono. In attesa di essere 
ricevuti, ambasciatori e visitatori sostavano in un grande 
patio inondato di luce. Poi, quando era il momento, en-
travano nella sala del trono immersa in una costante pe-
nombra. Il contrasto tra la luce esterna e la penombra della 
sala contribuiva a confonderli e a intimidirli. Tutte le co-
struzioni sono circondate da grandi giardini ricchi di piante, 
fiori e giochi d’acqua. Tra di essi il più scenografico è il 
Partal. L’acqua era un elemento fondamentale e qui ce 
n’era in abbondanza, dal momento che la Sierra Nevada è 
a poca distanza da Granada. Ciononostante, per rifornire 
d’acqua l’Alhambra fu necessario deviare per otto chilometri 
il Rio Darro. Basta osservare dall’alto l’Alhambra per ac-
corgersi che la sua struttura non risponde a criteri razionali, 
è fatta quasi per confondere, per inebriare i sensi.  
Dalla collina di questo straordinario monumento, un altro 
splendore ci cattura lo sguardo: un labirinto di stradine 
che si arrampicano lungo il dorso della collina di fronte, 
case imbiancate a calce, cortili con alberi e fiori, un brulicare 
di mercati e poi angoli di silenzio. È l’Albaicin, l’antico 
quartiere medievale di Granada. Sono stati i suoi abitanti 
a costruire l’Alhambra. E si capisce come, in questo clima, 
siano potute nascere tante leggende sui vari ambienti e 
sulle persone che qui hanno vissuto. 
Ma è Cordoba, forse, la città in cui maggiormente si per-
cepiscono gli influssi della storia e della cultura araba. So-
prattutto nel reticolo delle vie e delle piccole piazze del 
centro storico, proprio a ridosso della Mezquita, la moschea 
più grande al mondo dopo quella della Mecca e di Casa-
blanca. La struttura semplice delle case, le mura bianche, i 
cortili interni, i patios: tutto richiama il modo di vivere e 
di stare insieme degli arabi.  
Nel silenzio di una strada nascosta o nel rumore delle cele-
brazioni religiose che qui richiamano migliaia di persone 
ogni anno, l’Andalusia freme. Freme di quella passione 
dalla quale non sembra poter prescindere. Tra le processioni, 
i lamenti, il battito delle mani che dà il la ad uno struggente 
flamenco, c’è solo una cosa che rimane in disparte, quasi 
non esistesse neppure: il tempo. Scorre lento, così lento 
che chiunque si trovi in Andalusia se ne dimentica.  
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AVVANTAGGIATI 
PER LA VITA di  

MARIA  
MATALUNO

Personaggi

Ha ancora molto da insegnarci,  
a 140 anni dalla sua morte,  
Charles Darwin: dal valore  

della diversità alla parentela che unisce  
gli esseri viventi, fino all’importanza  

di adattarsi al cambiamento,  
vero motore dell’evoluzione

Agosto 1831. Non poté nascondere qualche per-
plessità, il Capitano Robert Fitz-Roy, Coman-
dante della regia nave britannica “Beagle”che 

si accingeva a salpare per un lungo viaggio di scoperta 
intorno al mondo, quando vide per la prima volta il 
giovane naturalista che gli era stato raccomandato dal-
l’illustre professore di botanica a Cambridge John Ste-
vens Henslow come compagno di avventura. Studioso 
di idrografia e meteorologia nonché seguace delle teorie 
di Lavater, secondo le quali si poteva intuire il carattere 
di una persona dai suoi lineamenti, l’ufficiale scorse 
qualcosa, nel volto di Darwin, e in particolare nella 
forma del suo naso, che lo allarmò. Quel ragazzo appena 
laureatosi a Cambridge allo scopo dichiarato di diventare 
un pastore di campagna ma da sempre appassionato di 
scienze naturali, non aveva a suo parere né la determi-
nazione né l’energia sufficienti ad affrontare un viaggio 
che li avrebbe portati, in cinque anni, a esplorare le 
coste della Terra del Fuoco, visitare i mari del Sud e tor-
nare in Inghilterra da Est, compiendo una vera e propria 
circumnavigazione del globo, incontrando popolazioni 
ostili e poco civilizzate, sfidando tempeste, catastrofi 
naturali, malattie infettive e scarsità di risorse.  
Nemmeno il padre di Darwin, medico affermato e be-
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rina britannica, per di più, prevedevano che il naturalista 
imbarcato sul “Beagle” non avrebbe ricevuto alcun com-
penso per il suo lavoro di osservazione e catalogazione 
delle specie animali e vegetali che avrebbe incontrato 
per terra e per mare, ma avrebbe dovuto anzi provvedere 
di tasca propria alle spese vive. 
Eppure Charles avrebbe pagato qualsiasi cosa, per co-
gliere quell’opportunità, e Robert lo sapeva. Fu così che 
alla fine, grazie anche alle intercessioni di uno zio ma-
terno, membro della Royal Horticultural Society, Char-
les riuscì a vincere le resistenze sia del diffidente capitano 
sia di un padre che, come tanti altri genitori disseminati 
nelle biografie dei grandi visionari di ieri e di oggi, non 
era mai riuscito a capire quel figlio dalle bizzarre passioni 
– «Non fai altro che andare a caccia, occuparti di cani, 
catturare topi», gli aveva detto un giorno, «e sarai perciò 
una disgrazia per te stesso e per tutta la famiglia» – ma 
che nonostante questo non si tirò mai indietro quando 
si trattò di finanziare i progetti del giovane ribelle met-
tendo mano all’ingente patrimonio di famiglia. Patri-
monio reso ancora più cospicuo, per inciso, dalla 
parentela che legava la stirpe dei Darwin, fatta per 
lo più di medici e scienziati, con quella dei Wedg-
wood, celebri ceramisti destinati a rendere grande 
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Charles Darwin a sette anni, ritratto da 
Ellen Sharples  (1816). In alto:  

il brigantino “Beagle” salutato dagli 
indigeni in un dipinto di Conrad Martens 

nestante che inutilmente aveva tentato di portare Charles 
sulla sua stessa strada, salvo poi arrendersi di fronte alle 

reali inclinazioni di quel ragazzo che allo 
studio della fisiologia umana preferiva 

di gran lunga la pesca, la caccia e le 
collezioni di coleotteri, si mostrò 
sulle prime entusiasta di quel 
viaggio. Gli accordi con la Ma-
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nel mondo la tradizione inglese per l’arte bianca. 
Superata ogni diffidenza e appianata ogni questione 
finanziaria, Darwin fu dunque accettato a bordo 
del “Beagle” per quella spedizione con la quale il 
governo inglese sperava di aprire nuove vie ai propri 
traffici commerciali e alla propria smania di colo-
nizzazione culturale. Le vie che si aprirono a Darwin 
in quei cinque anni che cambiarono per sempre la 
sua vita e la storia della scienza, però, furono ben al-
tre. Fu durante quei mesi trascorsi a visitare, osser-
vare, annotare su nutritissimi taccuini ogni dettaglio 
sulla vita vegetale e animale con cui poté entrare in 
contatto; fu nel corso delle sue lunghe campagne di 
esplorazione nelle foreste argentine o sulle vette del 
Cile, alle foci del Rio della Plata o sulle coste para-
disiache e al tempo stesso inquietanti delle isole Ga-
lapagos, che Darwin cominciò ad elaborare la teoria 
destinata a scardinare le certezze dell’uomo occiden-
tale riguardo alla natura che lo circonda e al posto 
che la nostra specie riveste all’interno di essa. Quello 
che Darwin capì, infatti, raccogliendo e spedendo 
in madrepatria campioni di fossili, animali e vegetali 
di almeno 1.500 specie diverse, e per lo più scono-
sciute in Europa, fu qualcosa che sconvolgeva con-
vinzioni troppo rassicuranti per essere spazzate via 
in un minuto, mandando al macero intere architet-
ture filosofiche e morali. A quell’instancabile colle-
zionista di particolari bastò osservare le lievi differenze 
che distinguevano, ad esempio, le diverse varietà di 
testuggini o di fringuello abitanti le varie isole delle 
Galapagos, apparentemente identiche ma in realtà 

distinte per dettagli che solo le popolazioni locali avevano 
imparato a riconoscere senza esitazioni, per capire come 
quelle differenze non fossero altro che varianti selezionate 
dalla natura tra quelle che, verificatesi in modo del tutto 
casuale nei singoli individui, si erano rivelate più adatte 
all’ambiente in cui avevano fatto la loro comparsa.  
Non esistono in natura, si disse insomma Darwin, specie 
immutabili, create all’origine dei tempi da una volontà 
intelligente e rimaste nei secoli identiche a se stesse, 
bensì un albero rigoglioso di creature strettamente im-
parentate tra loro che, a partire da un progenitore co-
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mune, si sono evolute nel tempo tramandando alle ge-
nerazioni successive i caratteri dimostratisi più vantag-
giosi per la vita.  
Va da sé che tale teoria, applicata all’essere umano, an-
dava a ledere la concezione, fino ad allora mai messa in 
discussione, secondo la quale l’uomo, creato a immagine 
e somiglianza di Dio, non poteva per ciò stesso essere 
soggetto al cambiamento senza per questo tradire le fi-
nalità intrinseche alla sua stessa esistenza.  
Non stupisce che, data la carica rivoluzionaria di tale 
visione, Darwin ci abbia messo oltre vent’anni, dalla 
fine del suo viaggio intorno al mondo, per esporla in 
maniera sistematica nel volume che più di ogni altro 
avrebbe contribuito alla secolarizzazione della cultura 
occidentale. Non stupisce che così a lungo si sia dedicato 
a limare, perfezionare e dettagliare la sua tesi, assistito 
dalla moglie Emma nella sua casa di campagna nel 
Kent, al fine di renderla il più possibile impermeabile 
alle critiche di quella comunità scientifica di cui fatico-
samente si era guadagnato la fiducia e il rispetto.  
Tante precauzioni, tuttavia, non bastarono a evitare che 
l’Origine delle specie per opera della selezione naturale si 
abbattesse come un fulmine sulla società vittoriana 
quando, il 24 novembre del 1859, l’editore londinese 
Murray ne pubblicò le prime 1.250 copie, esauritesi in 
un solo giorno. Né poterono evitare che, a partire da 
quella data, il mondo della scienza e non solo conti-
nuasse a discutere su quella tesi che, proprio come aveva 
fatto Copernico scalzando la Terra dalla sua posizione 
al centro dell’universo, aveva messo l’uomo in una con-
dizione di scandalosa minorità, abbandonandolo alla 

casualità di un’evoluzione che, escludendo ogni inter-
vento divino, lo metteva sullo stesso piano di un qualsiasi 
fringuello, tartaruga o umile lombrico costretti, per 
perpetuare la propria specie, a lasciare alla natura il 
compito di selezionare, tra gli innumerevoli, tutti diversi 
esemplari della loro famiglia, quelli nati con un van-
taggio per la vita.  
Eppure è proprio questo “scandalo”, a centoquarant’anni 
dalla morte di Darwin, avvenuta nella sua amata Downe 
il 19 aprile del 1882, l’insegnamento più importante 
che possiamo trarre da quelle sue idee così dirompenti 
che la scienza contemporanea ha non solo confermato 
ma anche superato grazie alle nozioni di genetica che 
all’epoca di Darwin erano ancora da acquisire: la con-
sapevolezza che non solo dobbiamo rassegnarci all’idea 
che non esiste alcun disegno intelligente cui far risalire 
l’inguaribile complessità del mondo, ma ogni creatura 
vivente è indissolubilmente legata all’altra, tutte acco-
munate dall’essere costantemente esposte all’imprevisto 
ma anche dalla capacità di adattarsi, a volte con successo 
altre volte meno, a tale ineluttabile provvisorietà. 
Perché essere darwinisti non significa credere – come 
ha fatto chi nel nome di Darwin è arrivato a giustificare 
fenomeni come razzismo, imperialismo e colonialismo 
– nella legge del più forte, ma essere consapevoli che, 
per sopravvivere nella lotta per l’esistenza, non bisogna 
essere né più forti né più intelligenti, né tanto meno 
“perfetti” nel senso che comunemente diamo a questo 
termine, bensì più reattivi ai cambiamenti. Anche 
quando questo significa scoprirsi all’improvviso, da cen-
tro e misura di tutte le cose, periferia del mondo.   

Sopra: antievoluzionisti nell’America di primo Novecento. A sinistra: un’edizione illustrata  
dell’Origine delle specie e un disegno raffigurante Darwin alle Galapagos. A fronte: Due scimmie nella giungla, di Henri Rousseau 
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LO STUPORE  
CHE CI PUÒ  
SALVAREdi  

ALDO  
ONORATI

Anniversari

Ci sono il senso del mistero, l’infantile meraviglia che  
sa cogliere il sorriso e la lacrima nascosti dietro ogni cosa,  
al centro della riflessione poetica di Giovanni Pascoli. 
Ancora attualissima, a centodieci anni dalla sua morte 

È il 1912: centodieci anni fa. A Castelvecchio 
c’è grande tristezza quando, i primi di febbraio, 
il dottor Caproni visita Giovanni Pascoli, af-

fetto da cirrosi epatica e da neoplasma maligno del-
l’addome. È consigliabile partire per Bologna, dove 
troverà ottimi specialisti che lo terranno in cura. Dalla 
casa alla stazione di Fornaci il poeta viene accompa-
gnato dal cavaliere Emilio Dianda, che ha messo a 
disposizione la propria macchina, adatta per quel viag-
gio su vie sterrate e piene di buche. Dalla stazione di 
Fornaci, colma di gente che ama il poeta, un vagone 
“reale”, apposito per Pascoli, giunge a Lucca, dove 
moltissime persone sono in attesa. Anche le autorità 

sono presenti. Di lì il viaggio continua fino a Bologna, 
dove arriverà alle 18. Il Quirinale, sede del Re, è in 
attenta attesa e la Regina madre non tarda a far giun-
gere all’autore di Myricae il suo augurio.  
Il 31 marzo di quell’anno è la Domenica delle Palme. 
Il Venerdì Santo il poeta entra in coma. Il 6 aprile si 
spegne, nel cordoglio di tutta la nazione. Aveva 57 
anni non compiuti, essendo nato a San Mauro di 
Romagna l’ultimo giorno del 1855.  
La carriera di Pascoli fu lenta, faticosissima, costellata 
di dolori. Studiava nel collegio degli Scolopi di Ur-
bino quando, il 10 agosto 1867, suo padre venne 
ucciso. Gli assassini erano dei contrabbandieri. Sic-
come il padre di Giovanni era amministratore della 
tenuta di San Mauro, proprietà dei Principi Torlonia, 
aveva facoltà di concedere il passaggio sulle terre am-
ministrate, cosa che negò invece a chi lo uccise per 
vendetta. La tragedia segnerà per sempre il poeta, ri-
flettendosi in poesie altissime, e concentrandosi nel-
l’esame del senso del mistero che avvolge l’uomo, la 
vita, l’universo. Non bisogna fermarsi al capolavoro 
Myricae, perché sarebbe limitativo, in quanto Pascoli 
esplora, in tutte le sue opere, le più profonde e re-
condite radici dell’essere come già prima di lui il 
sommo Leopardi aveva fatto coniugando il rapporto 
dell’uomo con l’infinito. 
Altri lutti seguirono a breve distanza dalla scomparsa 
tragica del padre: la morte di Margherita, la sorella 
maggiore, e poi dell’amatissima madre. Ecco perché 
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la poesia di Pascoli si svolge in buona parte come un 
dialogo coi morti. Ma, tornando alla sua biografia (e 
tenendo presente la lirica La piccozza, un po’ fuori 
dai canoni estetici del Poeta, ma assai informativa 
della sua volontà insospettabile), bisogna tener pre-
sente che alle disgrazie si aggiunse la povertà. Tuttavia, 
egli continua gli studi (a Rimini, a Firenze e poi al-
l’Università di Bologna).  
La malasorte, però, non aveva allentato la presa: ed 
ecco la morte di Giacomo, il fratello maggiore. Non 
sappiamo se l’entrata in convento di due sorelle si 
debba collocare – per Giovanni – nel disegno negativo 
al quale sembrava dovesse sottostare la sua vita. Fatto 
è che quelle atmosfere luttuose e “ingiuste” lo spinsero, 
per un momento, verso l’avventura del riscatto tramite 
la politica. Conosciuto l’anarchico Andrea Costa, si 
iscrive all’Internazionale prendendo posizione attiva 
nelle agitazioni socialiste, tenendo comizi e scrivendo 
sui giornali; ma, nel settembre 1879, è arrestato e ri-
mane in carcere quattro mesi circa. Questa esperienza 
cambia il corso della sua esistenza, per cui vede uni-
camente nell’amore universale la redenzione possibile 
nonché l’arma contro il dolore e il male. 
La vita di Pascoli fu metodica, quasi nascosta, priva 
delle avventure che faranno di Gabriele D’Annunzio 
un superuomo. Pascoli divenne professore a Matera, 
poi docente all’Università di Messina, quindi a quella 
di Pisa (siamo al 1903), fino a succedere, nel 1905, a 
Carducci nella prestigiosa cattedra di Bologna. Lati-

nista insigne, vinse più volte il concorso di poesia in 
latino ad Amsterdam, rivelandosi ottimo poeta anche 
nella lingua di Virgilio, Orazio e Cicerone.  
La poetica del “fanciullino” da lui elaborata si basa 
sulla concezione che dentro di noi, mentre cresciamo 
all’esistenza, rimane un bambino che si commuove, 
“e piange e ride senza perché, di cose che sfuggono ai 
nostri sensi e alla nostra ragione… egli impicciolisce 
le cose per poter vedere, ingrandisce per poter ammi-
rare… Poesia è trovare nelle cose il loro sorriso e la 
loro lacrima; e ciò si fa da due occhi infantili che 
guardano semplicemente e serenamente di tra l’oscuro 
tumulto della nostra anima… Intenso è il sentimento 
poetico di chi trova la poesia in ciò che lo circonda… 
La poesia è quella che migliora e rigenera l’umanità”.  

Dentro ognuno di noi, pensava Giovanni Pascoli,  abita  
un fanciullino che ci permette di continuare 

a commuoverci per la poesia che pervade il reale  
(dipinti di Antonio Mancini e Telemaco Signorini) 
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«Sonno è la vita quando è già 
vissuta: / sonno; ché ciò che 
non è tutto, è nulla» 

Giovanni Pascoli,  
“L’ultimo viaggio” 

Ecco: il fine di Pascoli è anche educativo e didattico, 
soprattutto nella “contemplazione dell’invisibile, la 
peregrinazione per il mistero”. In ogni raccolta, da 
quella prevalentemente georgica di Myricae ai Canti 
di Castelvecchio, fino ai Poemi conviviali e a Odi ed 
inni, e soprattutto le Canzoni di Re Enzio, i Poemi 
italici e finalmente i Carmina, si fondono, con mae-
stria somma, motivi plurimi, che sdoganano il grande 
poeta dal solo senso georgico e dall’insistente dialogo 
coi morti. Pascoli, nella sua “rivoluzione” espressiva 
(seguendo in fatto di lingua il dettato “quotidiano” 
di Leopardi), ci dona, attraverso un’umile dizione 

sintattica, una profondità in cui il senso della morte 
investe la vita, in cui il sentimento tenero (e appa-
rentemente facile) per la natura e le piccole cose 
chiamate a nome porta alla contemplazione delle 
visioni cosmiche, del tempo che da noi – agostinia-
namente – si slarga fino all’orologio eterno che ci 
inghiotte come parvenze… Motivi morali, sociali, 
autobiografici, memorie laceranti eppur dolci dei 
lutti della sua famiglia, riflessioni altamente filoso-
fiche, la nostra resa al mistero che tutto avvolge e 

annebbia, formano la speculazione lirica di questo 
profondo poeta-filosofo che rievoca con magistrale 
sapienza avvenimenti medioevali, il nascente Cri-
stianesimo, esalta le grandi figure della nostra sto-
ria, fino al mondo classico da cui ha ereditato la 
padronanza della lingua (i Carmina non sono 
puro esercizio professorale ancorché perfetto, 

ma palpito intenso in una lingua colta e 
difficile, però con lo stesso 
risultato dei Canti di Castel-
vecchio, dove esclama “tutto 
è mistero… lo sgomento che 
ne nasce dovrebbe far più 
buoni gli uomini”). Chi leg-
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Ruggero Pascoli, padre del poeta, con i suoi figli.  
A fianco: Giovanni Segantini, Idillio (1882-1883) e, a fronte, 

 alcune raccolte di poesie firmate da Giovanni Pascoli

gesse, nei Carmina, Pomponia Graecina (una madre 
cristiana, costretta a bruciare incenso per gli dèi pa-
gani pur di non essere separata dal figliolo) e Thallusa 
(storia di una povera schiava a cui è stato ucciso il 
marito perché cristiano) nonché Centurio (un an-
ziano milite romano che racconta commosso, ai 
bambini, di aver veduto un uomo crocifisso di nome 
Gesù, e di aver sentito da lui parole profetiche, as-
solutamente nuove e misteriose), riconoscerebbe lo 
stesso palpito delle tante bellissime poesie studiate a 
scuola – da La cavalla storna all’Aquilone, dal X agosto 
al Ciocco nei Canti di Castelvecchio, fino a L’ora di 
Barga, etc. –, riconoscerebbe un’unità ispiratrice, 
una coesione della poetica anche se sfaccettata in 
mille occasioni di trattazione. Sentirebbe, al fine, 
come il poeta tanto amato dal suo gemello di sensi-
bilità Giacomo Puccini abbia compiuto il miracolo 
di tenere per mano il fanciullino, di ascoltarlo dalla 
sua colta maturità, di fondersi con lui.  
Il fanciullino non manca mai, nelle liriche di Pascoli, 
neppure in quelle più elaborate, e questo perché ogni 
cosa per il nostro Autore è una scoperta, tale e quale 
accade ai piccoli: da qui lo stupore che è ammirazione 
del mistero e adorazione di qualcosa che ci sfugge. 

Pascoli ha codificato la teoria del fanciullino, ma 
quella creatura che piange e ride per un nonnulla ha 
dato la chiave al poeta adulto per penetrare nel terribile 
e affascinante mistero che è dentro di noi e che – al 
contempo – ci sovrasta. Nell’ambito del Decadenti-
smo, il Nostro rappresenta un’altissima realtà nella 
letteratura della crisi, del disagio, dello sgomento nato 
dalla delusione della “crescita” e della “vecchiaia del 
cuore”, come canta nella struggente poesia-poema 
L’ultimo viaggio, in cui Ulisse ripercorre in età avanzata 
la lunga odissea della gioventù al ritorno dalla guerra 
di Troia, ma non trova più nessun personaggio del-
l’esaltante avventura che si legge nell’opera di Omero: 
è la disillusione totale, la verità che annulla il sogno.  
Sembra che Pascoli abbia colto, per primo, il falli-
mento dell’uomo moderno e il declino della civiltà. 
Dopo di lui, fra le due guerre, l’Ermetismo si chiuderà 
nella constatazione di questa estraneità dell’individuo 
alla storia stessa, infitto nel dolore provocato da un 
universo indifferente ed ostile. Ecco che il “decaden-
tismo” pascoliano non chiude, ma apre un’epoca, 
fino alle estreme conseguenze della poesia montaliana 
(“Codesto solo oggi possiamo dirti, / ciò che non 
siamo, ciò che non vogliamo”). 
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IL COLPO DI MANO  
DI CARAVAGGIO  
SUL VERO

Nel cuore di Roma, a due passi dal Pantheon e da Piazza Navona, c’è la chiesa di 
Sant’Agostino in Campo Marzio. All’interno si conservano opere d’arte celebri 
(Raffaello, Jacopo Sansovino) ma ce n’è una in particolare che attira la curiosità e 

l’ammirazione dei visitatori. Si tratta della tela di Caravaggio nota come Madonna dei Pel-
legrini. 
In questo quadro Caravaggio rappresentò due anziani pellegrini, poveramente vestiti, in 
ginocchio di fronte alla Madonna che, con il suo Bambino in collo, si affaccia ad accoglierli 
in atto benevolo, affettuoso, sulla soglia di casa. È un’opera di un realismo commovente, 
che però apparve scandalosa agli occhi dei contemporanei. Il grande Giovanni Pietro 
Bellori, teorico seicentesco del Classicismo e del Bello Ideale, non riusciva a sopportare i 
piedi nudi, sporchi, callosi dei pellegrini presentati in primo piano. Come si fa – si chiedeva 
il Bellori – in un soggetto sacro dedicato alla Nostra Signora, come si fa a tollerare un par-
ticolare così volgare, così inadeguato al luogo e al soggetto rappresentato?  
Per noi, al contrario del Bellori, quel colpo di mano sul vero tocca il cuore e ci appare come 
una conquista concettuale e spirituale tanto sorprendente quanto ammirevole.  
Ciò che occorre sottolineare è che, nel dipinto di Caravaggio in Sant’Agostino, la casa alla 
cui soglia si affaccia la Vergine è proprio la “vera casa” di Maria, quella che è custodita 
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come una reliquia nella Basilica di Loreto e che il pittore vide direttamente. Possiamo dirlo 
per certo perché il dipinto riproduce le lesioni e le scheggiature del rivestimento marmoreo 
della porta: scheggiature e lesioni che ci sono ancora e che c’erano allora, quando Caravaggio 
si apprestava a dipingere il suo quadro. 
Sappiamo dai documenti che il pittore era a Loreto fra il dicembre del 1603 e il gennaio 
del 1604. Caravaggio sarà andato a Loreto in pellegrinaggio, come molti facevano ai suoi 
giorni, ma è probabile che ci sia andato anche per valutare una possibile occasione di 
lavoro. I rettori del santuario della Santa Casa di Loreto, infatti, avevano deciso di far di-
pingere a fresco la volta e le pareti della Sala detta del Tesoro, del luogo cioè destinato a cu-
stodire gli arredi e gli ex-voto in oro, argento, in pietre preziose che la devozione dei 
credenti aveva, nei secoli, offerto alla Madonna. 
Per la decorazione pittorica della Sala del Tesoro venne bandito una specie di concorso, al 
quale parteciparono artisti italiani di rango: Lionello Spada, Guido Reni, Cristoforo 
Roncalli detto, dal paese di origine, il Pomarancio, e anche Caravaggio. Vinse a mani basse 
il Pomarancio, un po’ perché era titolare di una ditta ben conosciuta, specializzata nella de-
corazione a fresco degli interni, un po’ perché godeva di importanti entrature a Roma, 
nella Curia papale. 
Anche se il Tesoro della Santa Casa non c’è più, saccheggiato e sequestrato da Napoleone 
nel 1797 durante la guerra d’Italia, la decorazione pittorica del Pomarancio è ancora in 
essere, bisognosa di pulitura e di un leggero restauro, però sostanzialmente intatta. 
A noi resta il rimpianto per una cosa che non è stata. E se il concorso lo avesse vinto Cara-
vaggio? Come sarebbe oggi la Sala del Tesoro? Cosa ci sarebbe al posto della minuziosa, pe-
dante, erudita decorazione del Pomarancio, una specie di trattato teologico sulla Madonna 
messo in figura?  
Non lo sapremo mai. La storia dell’arte è fatta anche di domande impossibili, senza 
risposte, come questa.  

La Sala del Tesoro nella Basilica di Loreto e,  

a sinistra, la Madonna dei Pellegrini di 

Caravaggio (con alcuni particolari), custodita 

nella chiesa romana di Sant’Agostino
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Percorsi

Tra pregiudizi e stereotipi, il lungo 
viaggio delle donne nel drammatico 
contesto degli inviati di guerra

DONNE  
AL FRONTE 

di 
Elvira Frojo
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R elegate, nel passato, a descrivere cronaca rosa e 
leggera, moda, decaloghi per la tenuta della casa e 
la gestione della famiglia. E, ancor oggi, la presenza 

femminile ai vertici del giornalismo, secondo i dati del 
Digital News Report 2020, registra una forbice rispetto a 
quella maschile (40% la consistenza percentuale delle 
donne ma solo il 23% ricopre posizioni apicali). 
Eppure, reportage femminili di guerra erano 
già presenti nel Risorgimento come 
nella Prima e nella Seconda guerra 
mondiale. Una narrazione, con 
risultati professionali d’ec-
cellenza, alimentata dalle 
mille sfumature della sen-
sibilità femminile. 
Siamo nel 1800 quan-
do, nel panorama del 
mondo giornalistico 
internazionale, entra 
in scena Margaret 
Fuller Ossoli (23 
maggio 1810 
- 19 luglio 

1850), prima corrispondente di guerra in Italia per il New 

York Tribune. Il suo compito era quello di raccontare le 
vicende politiche del nostro Paese, attraversato dai moti ri-
voluzionari e alla vigilia delle guerre per l’indipendenza del 
1846. Impegnata nelle cause del femminismo e della 
solidarietà sociale, autrice del libro Woman in the Nineteenth 

Century, prima grande opera femminista negli Stati Uniti, 
durante il rientro dall’Italia in America, con 

marito e figlio, Margaret perse la vita su 
un mercantile insabbiatosi davanti 

a New York. A Roma, a Piazza 
Barberini, una targa ne ricorda 
la memoria. 
Fece invece lo scoop del secolo, 
annunciando, nel 1939, l’in-
vasione tedesca in Polonia, 
Clare Hollingworth, inviata 

del Daily Telegraph. Una 
personalità piuttosto 
particolare, come si 

evince da alcuni aned-
doti: beveva birra anche a cola-

zione, dormiva con scarpe, passa-
porto e zaino pronti per una possibile, 

improvvisa partenza. Nell’autobiografia 
Front Line racconta che, nel 1940, inviata 

in Romania, riuscì a evitare l’arresto per 
censura governativa facendosi trovare... 
nuda. Nel 1990, a 79 anni, tentò ancora 
di partire per il Kuwait durante la prima 
Guerra del Golfo. 
Fu la trasgressiva scrittrice e attrice teatrale 
Colette (pseudonimo di Sidonie-Ga-
brielle Colette), già redattrice di Le 

Matin che, accompagnando a Verdun 
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confronti della scena bellica; la realtà dal punto di vista 
femminile narra la tragedia umana, raggiunge il cuore, 
ricerca l’anima negli eventi. 
Rigore, professionalità e profonda umanità sono le loro 
armi. Filmati e fotografie vanno oltre le parole; “armate” 
solo della macchina fotografica, reporter in prima linea, 
fissano immagini agghiaccianti, sofferenze e drammi im-
possibili da dimenticare. 
Come fece Oriana Fallaci, la prima corrispondente italiana 
in Vietnam dal 1967 al 1975, quando finirono le ostilità. 
Cresciuta durante la Seconda guerra mondiale, figlia di un 
partigiano torturato dai fascisti, ha raccontato la guerra de-
finendola come “inutile e sciocca, la più bestiale prova 
d’idiozia della razza terrestre”. Una scrittura decisa e grandi 
emozioni, milioni di copie di libri vendute in tutto il 
mondo, nel 1968 ha pubblicato Niente e così sia dal diario 
del suo primo anno vissuto in Vietnam. Vinse il Premio 
Bancarella nel 1970. 
Tra le prime corrispondenti di guerra, storico volto RAI e 
icona dell’informazione, Giovanna Botteri ha raccontato la 
verità in presa diretta dai teatri di guerra agli eventi interna-
zionali. Parliamo del crollo dell’Unione Sovietica e dell’assedio 
di Sarajevo, ma anche del G8 del 2001 e della rivolta anti 
Assad. E poi Kosovo, Afghanistan, Iraq, Libano, Siria, 
Turchia. Giovanna Botteri ha cambiato la narrativa della 
guerra con una nuova prospettiva: comunicare al mondo, 
attraverso le storie del singolo, cosa significhi vivere l’orrore 
della quotidianità in un Paese ostaggio di un conflitto.  
Un esito drammatico quello di Ilaria Alpi, giornalista e fo-
toreporter italiana, inviata per il Tg3 a Mogadiscio, 
assassinata, nel 1994, a soli 33 anni, insieme al cineoperatore 
Miran Hrovatin. I genitori di Ilaria hanno chiesto a gran 
voce verità e giustizia sulla morte della loro unica figlia, 
probabilmente connessa all’inchiesta che stava svolgendo 
su traffici illeciti di armi e rifiuti tossici legati alla guerra 
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Clare Hollingworth, inviata del Daily Telegraph, fu la prima  
ad annunciare l’invasione tedesca della Polonia nel 1939

Oriana Fallaci in Vietnam 
e, a fronte, una scena del 
film A Private War (2018) 
dedicato a una celebre 
reporter americana

il marito, barone Henry de Jouvenel des Ursins, nel 1914 
rese noto il fenomeno delle spose al fronte costrette a vivere 
nascoste per non essere rimandate a casa. Porta altresì la sua 
firma la raccolta di saggi Le ore lunghe in cui raccontava dal 
suo punto di vista, certo non neutrale, il regime tedesco.  
Sono invece a firma di Elizabeth Jane Cochran, con lo 
pseudonimo Nellie Bly, inchieste e articoli dal fronte serbo, 
tra il 1914 e il 1915. Prima donna ad aver girato il mondo 
da sola nell’Ottocento, si fece rinchiudere in un manicomio 
fingendosi malata di mente per documentare il trattamento 
disumano riservato alle pazienti. Pioniera del giornalismo 
sotto copertura e simbolo dell’emancipazione femminile, 
disse: «Non ho mai scritto una parola che non provenisse 
dal mio cuore. E mai lo farò». 
Ancora donne in prima linea. Sul fronte francese, Edith 
Wharton, classe 1862, prima donna Premio Pulitzer della 
storia; Peggy Hull (pseudonimo di Henrietta Eleanor Go-
odnough Deuell), prima corrispondente femminile accre-
ditata dal Dipartimento di guerra degli Stati Uniti, inviata 
durante la Prima e la Seconda guerra mondiale. E, poi, 
Alice Schalek, sul fronte austriaco durante la Grande 
Guerra, e Mary Roberts Rinehart, corrispondente sul fronte 
belga e francese. 
Marguerite Higgins, Premio Pulitzer nel 1951, è sicuramente 
una tra le più importanti reporter di guerra del Novecento. 
Inviata durante il Secondo conflitto mondiale nel 1944, 
espulsa in quanto donna durante la Guerra di Crimea e 
poi riammessa, morì nel 1966, a soli 45 anni, per una lei-
shmaniosi contratta durante un reportage. 
Il racconto di guerra, dunque, 
non è mai stato un mestiere 
per soli uomini. Le donne, 
nel corso della storia, hanno 
cambiato lo sguardo nei 
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cino. A loro si aggiungono le freelance, una tra tutte Fran-
cesca Mannocchi, reporter e fotografe indipendenti. 
È Monica Maggioni, unica cronista aggregata all’esercito 
statunitense durante la seconda Guerra del Golfo, in Iraq, 
nel 2003, e poi in Afghanistan, nel 2009, oggi direttrice 
del Tg1, a coordinare il lavoro di tante giornaliste RAI dai 
vari fronti di guerra (Stefania Battistini, Emma Farné, 
Maria Grazia Fiorani, Monia Venturini, Cecilia Sala, solo 
per citarne alcune) raccogliendo i loro racconti da città 
bombardate e popolazioni in fuga. In collegamento da 
Kiev, Kateryna Nesterenko e Iryna Guley seguono le donne 
che impugnano le armi e quelle in fuga dall’orrore, in un 
viaggio di speranza, con i propri figli. Migliaia di chilometri, 
a piedi e al freddo, in treni gremiti.  
Dietro i bombardamenti, gli incendi, le armi, c’è la storia 
di chi è costretto ad andare e chi a restare. Comunque a re-
sistere, con dignità e compostezza. E l’immagine di una 
donna incinta ferita sconvolge le coscienze, mentre nuove 
vite vedono la luce nel buio di sotterranei. Immagini 
toccanti come quella di un bimbo con zainetto, passaporto 
e numero di telefono scritto a penna sulla sua mano dalla 
madre, in viaggio da solo, a 11 anni, dall’Ucraina verso la 
Slovacchia. Una traversata lunga mille chilometri, per 
trovare la salvezza.  
È l’esodo più elevato, dal secondo dopoguerra, da città 
sotto attacco. Alcuni giornalisti vengono uccisi mentre 
cercano di documentare l’orrore. La solidarietà compatta 
del popolo europeo, tuttavia, è anche la realtà di questa 
guerra. In Italia, per migliaia di profughi che raggiungono 
il nostro Paese, protezione temporanea, accesso a lavoro e 
istruzione, ospitalità e accoglienza da parte di famiglie e as-
sociazioni sono la risposta all’odio. La bimba ucraina che la 
madre ha scelto di far nascere in Italia avrà il nome 
“Vittoria”. Un nome di speranza. 
Speranza che i conflitti, decine ancora oggi, finiscano. 
Perché nessuno è accettabile. Edith Bruck, ebrea ungherese 
deportata e sopravvissuta alla guerra, lo ricorda con la sua 
testimonianza: «Se si vuole vivere non si deve mai odiare. 
Non c’è una guerra giusta».

Ilaria Alpi,  morta a 
Mogadiscio, nel 1994, 
con il cineoperatore 
Miran Hrovatin

Emma Farnè è solo una 
delle numerose 

giornaliste italiane 
impegnate come 

corrispondenti 
per la guerra  

in Ucraina

civile in Somalia. La medesima drammatica sorte per Maria 
Grazia Cutuli, inviata del Corriere della Sera, uccisa nel 
2001, a 39 anni, in Afghanistan, tra Jalalabad e Kabul. 
In una vita di sfide alimentata da sacrificio e rigore, Carmen 
Lasorella, per dieci anni inviata di guerra, è stata la prima 
italiana in Medio Oriente per il Tg2. Corrispondente RAI 
dal Golfo Persico, dall’Africa e dalle Americhe, fu vittima 
di un agguato a Mogadiscio, nel 1995, in cui perse la vita 
Marcello Palmisano, amico e compagno di lavoro. Ancora 
in Ruanda, Zaire, Uganda e Tanzania per un reportage sui 
“laghi del sangue”, ha raccontato il genocidio del 1994, 
con un milione di morti, e il grande esodo di migliaia di 
persone spinte dalla guerriglia nei territori del Congo.  
Giuliana Sgrena, giornalista de Il Manifesto, impegnata  
sulla condizione delle donne nei Paesi musulmani, corri-
spondente in Algeria, Somalia, Palestina e Afghanistan, 
venne rapita nel 2005, dall’organizzazione per la Jihad 
islamica a Baghdad. Nel corso della sua liberazione, perse 
la vita l’agente dei servizi Nicola Calipari. 
Un altro volto noto è quello di Lucia Goracci, inviata per la 
RAI nei territori siriani, iracheni, afghani, turchi e attualmente 
sul fronte della crisi russo-ucraina.  
Dopo la pandemia, un’ulteriore difficile prova, per queste 
giornaliste, la drammatica invasione dell’Ucraina, che ha 
creato una profonda frattura storica dall’impatto devastante 
sull’economia, la politica, le Istituzioni e dove nuovi dolori 
e rancori fanno più paura della pandemia. 

Mentre le piazze europee chiedono con 
forza la pace e si intensifica la media-

zione diplomatica per il dialogo, i 
media internazionali fermano le 

immagini, in un contesto che è 
anche guerra di informazione. 
E nelle principali reti, RAI, Me-
diaset, La7, Sky, emittenti ra-
diofoniche e testate cartacee, 
sono sempre di più le donne 
che vivono la guerra da vi-
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E LA  
BANDA 
SUONAVA...
...mentre il Titanic si 
inabissava per sempre 
nell’Oceano. I musicisti 
morirono tutti, così come 
quasi 1.500 persone tra ospiti  
e membri d’equipaggio.  
Era la notte tra il 14 e il 15 
aprile di 110 anni fa

Miti

di  
CLAUDIA 

COLOMBERA

42

Sembra che quest’anno, a 110 anni esatti da una 
delle più grandi catastrofi del mare di tutti i 
tempi, il Titanic II – gemello dell’omonimo  

piroscafo protagonista dell’epica tragedia che lo vide 
inabissarsi ancor prima di aver compiuto il suo viag-
gio inaugurale – solcherà a sua volta le acque del-
l’Alantico, facendo vivere momenti davvero partico-
lari in un tour di due settimane con partenza da 
Dubai verso Southampton, in Inghilterra, poi da lì 
alla volta di New York, tracciando quella rotta che 
oltre un secolo fa non riuscì a compiersi. 
Il transatlantico, costato 500 milioni di dollari, potrà 
ospitare 2.435 passeggeri e 900 membri di equipag-
gio, ed è la copia esatta dell’originale nello stile: dalle 
camere ai saloni, inclusa l’imponente scalinata che 
ebbe un ruolo memorabile nel film con Leonardo 
DiCaprio e Kate Winslet, vincitore di undici Premi 

Oscar. Ci saranno però cabine dignitose per le classi 
inferiori e anche la tecnologia e la sicurezza saranno 
quelle di oggi, a cominciare dalle scialuppe di salva-
taggio, sufficienti per tutti (nel primo Titanic c’erano 
20 lance per 1.178 persone: la metà dei presenti a 
bordo).  
E pensare che in quei primi anni del Novecento, 
quando venne inaugurato, il celebre bastimento da 
crociera rappresentava il più alto livello della capacità 
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Dal film di Roy Baker Una notte   
da ricordare (1958), la struggente 
scena dell’orchestra che  
continua a suonare mentre  
la nave affonda. A fronte: una  
locandina d’epoca in cui sono 
raffigurati  i volti dei  musicisti 
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tecnologica dell’uomo, la massima espressione del-
l’euforia della Belle Époque, il frutto del desiderio 
umano di guardare sempre avanti. Si capisce quindi 
come quel sogno di onnipotenza, infranto contro 
un muro di ghiaccio, segnò la fine di un’epoca, acce-
lerando il crollo progressivo di quegli ideali coltivati 
durante il XIX secolo e innescando quel decadimento 
che condurrà, di lì a poco, allo scoppio della Prima 
guerra mondiale.  

Ma la storia del Titanic e di 
coloro che, insieme ad esso, 
furono inghiottiti dalle gelide 
acque dell’Atlantco, ha attraversato tutto il Novecento 
fino ai giorni nostri, senza essere dimenticata. Una 
tragedia immane che si tramanda come una grande 
storia romantica. E non solo grazie alla più recente 
versione cinematografica. Se si pensa al celeberrimo 
transatlantico, s’intravvedono scenari di lusso, luc-
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cichii di pietre preziose, fruscio di sete, calici di cham-
pagne, porcellane raffinate. Fotogrammi entrati nel-
l’immaginario collettivo, ma anche elementi di una 
realtà raccontata che sprofondò negli abissi del mare, 
assieme alle speranze di coloro che ebbero la “for-
tuna” di inaugurare il più lussuoso transatlantico 
del mondo: erano in 2.223 (891 membri del perso-
nale, 1.332 passeggeri). Quel sogno finì tragicamente 
alle 23,40 del 14 aprile 1912, quando la RMS Tita-
nic, vanto della White Star Line, realizzata a Belfast, 
Irlanda del Nord, entrava in collisione con un ice-
berg a sud dell’isola di Terranova. In meno di tre 
ore quel gigante ritenuto inaffondabile si spezzava 
in due tronconi, portandosi dietro 1.517 
vittime tra miliardari imprenditori come 
Benjamin Guggenheim, John Jacob 
Astor IV, Isidor Straus, ma anche 
tanta povera gente che nelle ca-
bine di terza classe andava 
in America «per non mo-
rire» (ironia della sorte), 
come cantava Francesco 
De Gregori nel suo bel-
lissimo brano del 1982 
Titanic. A bordo c’erano 
anche 37 italiani, 30 dei 
quali facevano parte dell’equi-
paggio. Tornarono in tre. Tra 
questi Argene Genovesi di 
Altopascio (Lucca), 24 anni. 
Si era appena sposata con Se-
bastiano Del Carlo, impie-
gato statale in California, che 

però non riuscì a salvarsi. 
Aspettavano una bambina 
che, alla nascita, venne chia-
mata Maria Salvata. Argene 

non parlò quasi mai del la 
tragedia. Una delle figlie, 

nate dal suo se-
condo matri-
monio, rac-
conta che 

l’unico cenno 
fatto dalla mamma ri-

guardava le laceranti 
urla delle donne, il pianto 

dei bambini e l’orchestra 
che suonò sino alla fine... 
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Sopra: ricostruzione delle immense eliche del 
transatlantico e, a sinistra,  il capitano e alcuni 

illustri ospiti morti nel naufragio. A fronte:   
Jack e Rose (DiCaprio/Winslet) protagonisti del 

film di James Cameron del 1997, campione  
di premi e d’incassi, nella tragica scena finale
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Umili e aristocratici, ricchi e immigrati. E la mano 
d’opera italiana in cerca di riscatto come quella dello 
scultore Emilio Portaluppi, un altro dei nostri con-
nazionali sopravvissuti, entrato nelle grazie della po-
tente famiglia Astor. Fu infatti la moglie del celebre 
imprenditore John Jacob (che invece perì), a scorgere 
Emilio dalla scialuppa che la portava in salvo, facen-
dolo così recuperare e caricare a bordo. Ogni anno, 
fino alla sua morte, Emilio ha festeggiato il 15 aprile 
come fosse stato il suo compleanno. La storia di Por-
taluppi sembra abbia ispirato il personaggio di Jack 
(Leonardo DiCaprio), che nel film viene inghiottito 
dalle gelide acque dell’Atlantico. 
Ma ci sono tante altre curiosità, su quel mitico nau-
fragio. Come la premonizione del giornalista William 
T. Stead il quale, prima di partire, aveva dichiarato 
che se ci fosse stato un disastro, sarebbe stato apoca-
littico, giacché a bordo non c’erano scialuppe a suf-
ficienza. Quando l’uomo capì che il vaticinio stava 
diventando realtà, aiutò donne e bambine a salire 
sulle scialuppe disponibili, diede il suo giubbotto di 
salvataggio a un altro passeggero e aspettò serena-

mente la fine leggendo un libro. Ma c’è anche chi 
sopravvisse e morì 97 anni dopo: era la più giovane 
passeggera a bordo, Millvina Dean, di soli due mesi. 
È passato più di un secolo e in questa iconica narra-
zione non manca neanche un Titanic... finto, una 
perfetta riproduzione dell’originale, destinata però 
a non navigare mai. Si tratta di un museo parco-gio-
chi, costruito in Cina, nella provincia del Sichuan, e 
ormeggiato in un canale artificiale posto a distanza 
di sicurezza dal mare: oltre mille chilometri! Proprio 
come l’originale, lo scafo misura 270 metri di lun-
ghezza, 28 di larghezza e 53 di altezza. Ristorante e 
cabine sono identiche alla nave del 1912 (o forse a 
quelle che abbiamo visto nel film di James Cameron) 
e vi si potrà anche dormire per meno di 150 euro, 
con servizio di prima classe, cullati da un motore a 
vapore che creerà l’effetto delle onde del mare. I la-
vori, iniziati nel 2016, termineranno nel 2022 per 
un costo totale di circa 120 milioni di euro, mentre 
l’ingresso al parco sarà la copia del porto inglese di 
Southampton ai tempi del varo. In molti si sono 
chiesti se replicare il simbolo di una tale tragedia 
possa avere un significativo ritorno in termini turi-
stici, economici. Non tutti ne sono sicuri. Ce lo dirà 
solo il tempo. 
Sembra invece altamente probabile che tutti i due-
milacinquecento passeggeri che prenderanno parte 
all’imminente crociera del Titanic II non si perde-
ranno, centodieci anni dopo, lo spettacolo dell’ap-
prodo nel porto di New York, sotto la fiaccola della 
Statua della Libertà, del più bello, famoso e stavolta 
speriamo più fortunato transatlantico della storia 
della marineria.  
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di  
VALERIO 

STAFFELLI
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IN AZIONE NELLA 
CITTÀ DEL SANTO
Buongiorno amici, eccoci di nuovo qui! Sono tor-

nato per raccontarvi di una nuova avventura tra-
scorsa insieme ai Carabinieri. Questa volta mi 

sono recato in Veneto, e per la precisione a Padova, dove,  
insieme agli uomini del Nucleo Radiomobile, abbiamo 
trascorso una giornata davvero ricca di interventi! 
Era da parecchio tempo che molti di voi mi suggerivano 
di visitare questo capoluogo, e no… non per lo Spritz, 
ma per la vitalità che è in grado di trasmettere. Alla fine, 
ho ascoltato il vostro consiglio e direi che non rimpiango 
per nulla questa scelta. Sicuramente ne è valsa la pena. 
Padova conta oltre 200mila abitanti e si trova nell’emisfero 
più a est della pianura padana. Conosciuta anche come 
la Città del Santo, richiama ogni anno milioni di pellegrini 
da tutto il mondo grazie alle celebri reliquie di Sant’An-
tonio, custodite gelosamente all’interno dell’omonima 
Basilica. Oltretutto è una delle poche città ad avere ben 

due patrimoni UNESCO: l’Orto botanico, il più antico al 
mondo, e i cicli di affreschi del XIV secolo, tra cui spiccano 
quelli della Cappella degli Scrovegni, immenso capolavoro 
di Giotto. 
Ad accoglierci al nostro ingresso presso il Comando Pro-
vinciale abbiamo trovato il Capitano Martino Della Corte, 
il quale ci ha accompagnato dal Comandante Provinciale, 
il Colonnello Luigi Manzini, che avevo già conosciuto in 
occasione di alcune indagini svolte, qualche tempo fa, 
per la mia trasmissione televisiva. Insieme abbiamo pia-
nificato il programma della giornata, bevuto un caffè e 
salutato anche un altro amico di vecchia data, il Generale 
Giuseppe Enzio Spina, Comandante della Legione “Ve-
neto”. Dopo aver preparato tutta la parte tecnica per le 
riprese, abbiamo quindi dato il via alla nostra giornata 
operativa. Una volta in viaggio, chiacchierando con i ra-
gazzi del team, sono venuto a conoscenza che, nonostante 

Un turno con il Nucleo 
Radiomobile di Padova, tra 

operazioni antidroga e 
interventi al cuore del disagio

INVIATO SPECIALE  
per REPARTI SPECIALI
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il loro costante impegno nel contrasto alla malavita, la 
città è letteralmente infestata dagli spacciatori di droga. 
Messi fuori gioco alcuni, ne spuntano sempre di nuovi, 
ma questo non indebolisce assolutamente le energie ope-
rative dei nostri militari, che al contrario hanno dimostrato 
come la loro esperienza nel settore sia maturata a tal punto 
da agire sempre più velocemente, fino a riuscire, a volte, 
a prevenire nuove attività criminali.  
Durante l’arco della giornata, dunque, la maggior parte 
degli interventi che abbiamo collezionato avevano proprio 
a che fare con sostanze stupefacenti. Amici, ve lo confesso: 
ne ho viste proprio di tutti i colori. Sono state molte le 
persone che abbiamo portato in caserma perché colte in 
flagranza di reato, sia per spaccio che per detenzione di 
sostanze proibite. Si trattava, nella maggioranza dei casi, 
di soggetti con precedenti specifici, ma anche per furto, 
rapina e altri reati contro il patrimonio. Persone capaci di 
tutto: dal buttare a terra la droga poco prima dell’ispezione, 
per poi litigare incolpandosi l’un l’altro su chi l’avesse 
gettata, all’ingoiarla per non farla trovare ai militari del-
l’Arma, fino a gettarsi nel vuoto, al termine di un folle 
inseguimento, per non farsi acchiappare, rischiando di 
spaccarsi l’osso del collo... Per fortuna siamo arrivati a 
fine giornata senza vittime, ma con diversi arresti. Pensate 
che persino quello che doveva essere un semplice ritrovo 
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di amici, in un club privato, per una serata all’insegna 
del karaoke, si è rivelato come un party a base di cocaina, 
ecstasy e altre sostanze ancora da identificare. Roba da 
non credere! 
Infine, giusto per chiudere con questo argomento, a se-
guito di una segnalazione di sfratto, ho partecipato ad 
una perquisizione: all’interno della casa, abbiamo trovato 
un ragazzo che non aveva niente a che fare con il vecchio 
contratto d’affitto, nel portafogli 1.600 euro in banconote 
di piccolo taglio e altri soldi sparsi qua e là. La sua giusti-
ficazione? «Sono un pugile, questi soldi li ho guadagnati 
combattendo sul ring». Peccato che poi, grazie al fiuto e 
all’attenzione dei militari, sono saltati fuori collane e brac-
cialetti con ancora il cartellino del prezzo, orologi nelle 
loro scatole originali e, casualmente, è emerso che il tipo 
aveva precedenti per furto e spaccio... Come se non ba-
stasse, aggiungo che la sua auto, parcheggiata nel cortile, 
conteneva un crick particolare (forse usato per forzare 
porte e serrande) e una mazza da golf. Ciliegina sulla 
torta, infine, il ragazzo non aveva la patente per circo-
lare… aiutooo!!! 
A intervallare questi momenti così concitati, in ogni 
modo, ce ne sono stati altri un po’ più “tranquilli”, per 
così dire. Siamo riusciti ad esempio a scovare e arrestare 
una borseggiatrice che aveva sottratto il portafoglio a un 
signore che stava passeggiando per il mercato e che, di-
strattamente, aveva appoggiato il borsello a terra per qual-
che istante. Di reati di questo genere, come saprete, mi 
sono occupato anche con Striscia. La strategia è sempre la 
stessa: vanno in giro a borseggiare, vengono arrestate, tro-
vano un escamotage per non essere trattenute, tipo di-
chiarare di essere incinte e poi, una volta a piede libero, 
tornano a compiere altri furti. In questo caso, però, la 
tecnica adottata è stata un po’ diversa: la donna ha finto 
un malanno durante l’ispezione, dimostrando di avere 
una moltitudine di patologie diverse e prendendo com-

pulsivamente una pastiglia dietro l’altra. I Carabinieri pa-
tavini, però, conoscendo ormai la prassi, non si sono fatti 
impressionare; offrendo alla signora la loro assistenza, 
hanno aspettato con lei che “il malore” passasse, fino a 
che la malvivente, scoraggiata, ha ceduto e si è fatta portare 
in caserma.  
In un altro caso, poi, il nostro tempestivo intervento si 
è dimostrato fondamentale! Informati di un violento  
conflitto tra due fidanzati, sfociato in una autentica rissa 
domestica, siamo accorsi subito sul posto e abbiamo se-
dato la situazione, cercando di farli riappacificare. E an-
cora, durante una sessione di controlli stradali, all’im-
brunire, abbiamo trovato tre “angioletti” che, al fermo 
dell’auto, si sono dichiarati stupiti dai sospetti dei militari 
di pattuglia. Ebbene, dopo un accurato controllo, nella 
vettura sono stati rinvenuti: uno spray al peperoncino, 
una mazza da baseball, un coltello... e una lunga serie di 
precedenti per furto e spaccio. Ovviamente sono stati 
portati tutti in caserma. Era circa mezzanotte quando, 
paghi della nostra gior nata, abbiamo salutato i protago -
nisti della nostra storia e siamo andati ad abbracciare 
Morfeo.  
Dopo tante giornate passate in servizio con i Carabinieri 
d’Italia, una caratteristica di questi uomini continua a 
stupirmi: a parte l’educazione, il garbo e la pazienza che 
manifestano sempre, a colpirmi più di ogni altra cosa è la 
loro versatilità, la capacità di passare da situazioni degne 
di un film d’azione, in cui devono mostrare prontezza, 
dinamismo e sangue freddo, ad altre in cui si trovano a 
svolgere un ruolo di vera e propria assistenza psicologica. 
E se pensiamo che tutto questo accade quotidianamente, 
in ogni turno di servizio, non è difficile capire la com-
plessità di questo mestiere. Quanto a noi, anche oggi ab-
biamo terminato. Vi ricordo che il “corto” della nostra 
giornata sarà presente, come sempre, sui social dell’Arma 
e su YouTube. Alla prossima…
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La Storia

di  
LINDA 
BERNI
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«Ma come ho fatto a non 
vederlo prima, questo 
cielo alto, e come so -

no felice di averlo finalmente cono-
sciuto. Sì! Tutto è vano, tutto è inganno, 
tranne questo cielo infinito. Non c’è 
niente, niente all’infuori di questo».  
Ce lo siamo immaginato così, il signor 
Tommaso, immerso in pensieri simili 
a quelli espressi dal principe Andrej, 
ferito sul campo di Austerlitz in un 
celebre passo del tolstojano Guerra e 
pace, quando, dopo la brutta caduta 
che l’aveva fatto rovinare su una delle 
piste nere del comprensorio sciistico 
di Cerreto Laghi di Collagna (Reggio 
Emilia), battere la testa e perdere la 
conoscenza, si è risvegliato nella neve 
con gli occhi rivolti nuovamente al 
cielo. Il primo pensiero di Tommaso, 
però, 62enne di Piombino, quando 
le manovre attente di uno dei suoi 
soccorritori, l’Appuntato Scel to del-

l’Arma Nico-
lò Provetti-
ni, sono riu-

scite a ria-

nimarlo, non è stata né l’azzurra im-
mensità di quel cielo di marzo né ciò 
che gli era successo, bensì la sorte di 
sua moglie Grazia, che su quelle piste 
dell’Appennino tosco-emiliano l’aveva 
accompagnato per poi aspet tarlo a 
valle, lei che è ipovedente e certo in 
quei momenti, non avendo sue notizie, 
era in preda a una preoccu pazione 
nera. L’Appuntato Provettini, però, 
sciatore abilitato alla vigilanza e al 
soccorso sulle piste, in servizio presso 
la Stazione Carabinieri di Collagna, è 
uno che conosce quali sono, in mon-
tagna, le priorità. La sua, in quel mo-
mento, era affidare Tommaso alle cure 
del più vicino ospedale, che poi proprio 
vicino non è, visto che stiamo parlando 
del Santa Maria Nuova di Reggio 
Emilia, a una settantina di chilometri 
da Cerreto. Per questo Nicolò non 
esita, di concerto con il personale 
della Croce Rossa, a chiedere l’inter-
vento dell’elisoccorso di Pavullo. Al-
zatosi in volo l’elicottero, però, l’Ap-
puntato non si dimentica di Grazia. 
Con il Comandante della Stazione di 

Collagna, il Vice Brigadiere Alessandro 
Lolini, non solo si precipita da lei 
per rassicurarla sulle condizioni del 
marito, che nel frattempo ha avuto 
modo di telefonarle, ma con il suo 
Comandante decide di accompagnarla 
di persona a Reggio Emilia. Saranno 
gli stessi militari, poi, una volta giunti 
all’ospedale, ad assicurarsi che Grazia 
abbia la possi bilità di trascorrere con 
il marito la notte in cui Tommaso 
dovrà rimanere in osservazione, perché 
possano trovare l’uno nell’altro la 
forza di affrontare quel difficile mo-
mento, conclusosi la mattina dopo 
con le dimissioni di Tommaso e il ri-
torno nella loro Piombino. E sarà 
proprio l’assistenza che i due carabinieri 
hanno dato a Grazia, in questo dram-
ma a lieto fine, il non trascurabile 
“dettaglio” che rimarrà impresso nella 
memoria dei due coniugi toscani. È 
stata infatti la signora a insistere per 
scattare la foto a fianco: voleva un ri-
cordo di quei due “angeli” scesi dal 
cielo proprio quando c’era bisogno 
di loro. Una “prova” da mostrare ad 
amici e parenti per spiegar loro cosa 
significhi, per chi si trovi smarrito e 
solo, in ansia per la persona più cara, 
avere al proprio fianco qualcuno ca-
pace di trasformare una possibile tra-
gedia in una miracolosa rivelazione: 
il Bene esiste, e ha il volto pulito e 
giovane di due angeli travestiti da 
Carabinieri.  
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SAN MAURO  
PASCOLI 
 
LETTERE E POESIE

La Stazione

Il nostro viaggio alla scoperta delle Stazioni del-
l’Arma ci porta questo mese, lo stesso in cui ricor-
diamo il 110° anniversario della sua morte (vedi 

articolo pag. 26), nelle terre di Giovanni Pascoli. Siamo 
infatti a San Mauro Pascoli (in provincia di Forlì-Ce-
sena), paese che proprio in onore al grande poeta, che 
qui nacque il 31 dicembre del 1855, ha cambiato la 
sua denominazione, nel 1932, novant’anni fa: da San 
Mauro di Romagna a quella attuale.  
All’autore del Gelsomino notturno infatti non solo è de-
dicato il Museo di Casa Pascoli, monumento nazionale 
dal 1924, dove nacque e trascorse i suoi primi anni di 
vita, ma a due chilometri dal centro storico sorge la 
“Torre”, luogo d’infanzia del poeta, sottoposto a tutela 
nel 1974 come caratteristico e raro esempio di villa ro-
magnola del XVII-XVIII secolo. Il padre Ruggero era 

l’amministratore della locale Tenuta dei Principi Torlonia, 
una fiorente fattoria denominata, appunto, “La Torre”, 
dove lo scrittore visse sino a qualche tempo dopo l’efferato 
omicidio del genitore nel 1867, evento particolarmente 
traumatico per il giovane “Zvanì” (Giovannino) a seguito 
del quale scrisse la poesia La Cavalla Storna.  
Furono i Carabinieri di Savignano, all’epoca, a indagare 
su quell’omicidio, dal momento che a San Mauro Pa-
scoli, per avere un presidio dell’Arma in paese, bisognò 
aspettare il dopoguerra. Situazione impensabile, oggi, 
visto quanto gli abitanti di San Mauro si affidano al la-
voro dei militari che vegliano sulla loro sicurezza.    
Attualmente, presso la Stazione Carabinieri di San 
Mauro Pascoli, troviamo il Maresciallo Maggiore Pa-
squale Flaco, il Vice Brigadiere Ciro Bevilacqua, gli 
Appuntati Scelti Q.S. Stefano Castellano e Andrea 

di  
EMMA  

DANESI
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Un caso mai dimenticato dai militari di San Mauro e 
dai loro concittadini, è quello dello “stalker epistolare” 
che per anni ha angosciato oltre venti famiglie, prati-
camente un intero quartiere: ogni tre-quattro giorni il 
molestatore seriale spediva, ad ognuna di loro, delle 
lettere dal contenuto ingiurioso, dispregiativo e con 
modalità sempre più preoccupanti, riportando parti-
colari della vita privata dei malcapitati così dettagliati 
da far pensare alle vittime di avere delle telecamere o 
delle microspie nascoste nelle loro abitazioni. 
«Il molestatore era riuscito, nel tempo, a creare un 
clima di fortissimo sospetto reciproco tra tutte le fami-
glie coinvolte», racconta il Lgt. Provvedi. «A cadenza 
regolare giungevano infatti queste lettere scritte con un 
linguaggio particolare, caratterizzato da un mix di dia-
letti diversi, in maniera da far cadere il sospetto sull’una 
o sull’altra famiglia, contenenti anche pesanti riferimenti 
a menomazioni fisiche, allo stato di invalidità di alcuni 
dei destinatari e ad altre situazioni personali. La situa-
zione era così tesa che, a lungo andare, scattò una vera 
e propria caccia organizzata allo scrittore molesto, con 
possibili ripercussioni anche sull’ordine pubblico... Ri-
cordo perfettamente quando, il sabato mattina, riceve-
vamo in Stazione la “processione” degli abitanti del 
quartiere presi di mira, sempre più disperati. Dovevamo 
anche gestire gli orari di presentazione dei denuncianti 
per non far incontrare famiglie che si sospettavano re-
ciprocamente. Nessuno degli accertamenti tecnici ese-
guiti su alcune delle lettere, anche con l’ausilio del RIS 
di Parma, diede i risultati sperati poiché non si rileva-
rono tracce di alcun genere... La svolta avvenne quando, 
tra una lettera e l’altra giunte a una famiglia, fu allegato 
un articolo di stampa preso evidentemente da un quo-
tidiano on-line; tentammo allora di chiedere al gestore 
del server della testata on line di comunicarci tutti gli 
IP che si erano connessi all’articolo nei giorni intercorsi  
tra l’ultima e la penultima lettera ricevuta, per scoprire 
che quel vecchio articolo era stato letto, in pochi giorni, 
da migliaia e migliaia di utenti on line... La determina-
zione a risolvere il caso, tuttavia, ci portò ad analizzare 
tutti quegli indirizzi, uno ad uno, sino a individuare 
l’unica connessione localizzata a San Mauro Pascoli... 
Avevamo finalmente rintracciato il molestatore seriale 
di San Mauro, una donna residente nel quartiere, ma 
soprattutto potevamo restituire a quelle famiglie la loro 
serenità».

Lerza, l’Appuntato scelto Federico Presta e il Carabiniere 
Scelto Eleonora Falsicchio. A comandare la Stazione, 
dal 2015, c’è invece il Luogotenente Cristian Provvedi. 
Arruolatosi nell’Arma in qualità di Carabiniere Ausi-
liario nel 1992, al termine della leva obbligatoria è 
stato ammesso al 47° Corso Allievi Sottufficiali Cara-
binieri. Il suo primo incarico lo vede assegnato come 
Vice Comandante alla Stazione Carabinieri di Lauro 
di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Nel 2000, 
viene trasferito alla Stazione di Ronco di Forlì, sempre 
come Vice Comandante, mentre nel 2006 assume il 
comando della Stazione Urbana di Ronco di Forlì e 
successivamente, nel 2010, quello della Stazione CC 
di Monghidoro (BO), dove è rimasto sino al trasferi-
mento nell’attuale sede. 
La Stazione di San Mauro Pascoli, nonostante abbia 
un’estensione territoriale relativamente piccola, è par-
ticolarmente impegnativa in quanto racchiude in sé 
un tessuto produttivo ricchissimo di industrie e attività 
artigianali di pregio: qui ha sede infatti un comparto 
calzaturiero di eccellenza, con una produzione griffata 
nota ed apprezzata in tutto il mondo, oltre ad una in-
tensa produzione orticola.  
«Le attività ordinarie del Comando», ci spiega il Luo-
gotenente Provvedi, «spaziano in ogni ambito: dal con-
trasto alla violenza di genere a quello al traffico di stu-
pefacenti, dalla prevenzione dei delitti contro il 
patrimonio alla vigilanza sulle numerose strutture ri-
cettive della costa, sempre da monitorare attentamente 
per evitare rischi di possibili infiltrazioni della crimi-
nalità organizzata, tenuto conto dei numeri piuttosto 
importanti che può offrire questo territorio, da sempre 
votato all’ospitalità alberghiera e al turismo di massa». 
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Focus

Una vicenda tormentata, quella dell’Ucraina, che nel suo 
nome porta in sé il destino proprio di ogni terra di  
frontiera. In quel difficile passato, a partire dalle rivoluzioni 
novecentesche, le radici di un drammatico presente
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Il termine “ruteni” è desueto nell’uso comune e con-
finato agli studi specialistici, soppiantato da “ucraini” 
che esprime l’insieme degli abitanti dell’Ucraina. 

In origine tutti gli ucraini erano chiamati ruteni, lati-
nizzazione di rusin che indicava i “piccoli russi” (russini), 
ovvero quelli di frontiera, così come i russi bianchi erano 
(e sono) chiamati bielorussi.  
Genericamente, e sin dal Medio Evo, i ruteni erano 
quindi gli slavi orientali. Per differenziare i ruteni dai 
russi si coniò la parola Ucraina, con la radice krajina 

che nelle diverse varianti delle lingue slave significa 
marca (terra) di frontiera, così come Krajina era la deli-
mitazione tra l’Impero asburgico e le terre ottomane. 
Tanto per rendere più complicate le cose, sempre nel-
l’Impero austro-ungarico, fino al 1918, i ruteni (Ruthe-
nen) erano tutti gli slavi orientali nei confini asburgici, 
mentre nell’Ucraina subcarpatica erano considerati tali 
solo gli ucraini seguaci della Chiesa uniate di rito orien-
tale, che si era unita a quella di Roma nel 1595, eredi-
tando la definizione in uso nel Regno polacco-lituano 
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La Pace di Brest-Litovsk, sottoscritta il 3 marzo 1918 tra 
 l’Impero tedesco e la Russia bolscevica. In basso:  
una manifestazione per l’indipendenza a Kiev nel 1917 e il 
monumento dedicato ai fondatori dell’Ucraina nella capitale
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estesa agli slavi cattolici di rito bizantino. L’Ucraina di 
oggi è l’emanazione storica di un passato remoto e so-
prattutto dei rimescolamenti e dei torbidi susseguenti 
le due rivoluzioni russe del 1917 e la fine della Prima 
guerra mondiale, tra la profonda instabilità politica di 
quella parte dell’Europa e i rigurgiti di affermazione 
nazionale.  
Il giorno prima della firma della Pace di Brest-Litovsk 
tra Impero tedesco e Russia bolscevica, avvenuta il 3 
marzo 1918, le truppe del Kaiser erano entrate a Kiev 
mentre in Germania i socialdemocratici esultavano per 
la “liberazione” della Lituania, della Curlandia, della 
Polonia e dell’Ucraina dal dominio russo. Nella parte 
occidentale dell’Ucraina, però, le élites sociali, commer-
ciali, culturali (proprietari terrieri, ricchi borghesi, nobili 
e intellettuali di peso) erano composte da polacchi, e 
Leopoli era una città polacca.  
Un piccolo passo indietro: nell’aprile del 1917, quasi 
un anno prima, la Società dei progressisti aveva costituito 
in Ucraina l’assemblea nazionale ucraina (Rada) che il 
7 novembre aveva proclamato la Repubblica democratica 
ucraina indipendente, riconosciuta il 4 dicembre dal 
governo bolscevico. Poiché durante il congresso dei so-

viet, il 3 dicembre, il partito bol-
scevico si era ritrovato in mi-

noranza di fronte ai sostenitori della Rada, un nuovo 
congresso ucraino dei soviet, tenutosi a Char’kov l’11 
dicembre, aveva eletto un comitato esecutivo composto 
di bolscevichi e socialisti rivoluzionari di sinistra e creato 
un governo bolscevico. Il 9 gennaio 1918 la Rada aveva 
proclamato la Repubblica ucraina, che il governo tedesco 
aveva subito riconosciuto. Kiev era stata allora attaccata 
da truppe bolsceviche, che vi erano entrate il 26 gennaio, 
esautorando la Rada e attribuendo il potere a un governo 
sovietico ucraino che durerà però appena tre settimane. 
Il 12 febbraio i delegati ucraini alle trattative di Brest-
Litovsk avevano quindi sollecitato i tedeschi a invadere 
l’Ucraina; i bolscevichi, sotto la pressione delle truppe 
austro-tedesche, erano stati pertanto costretti a lasciare 

Kiev, dove la Rada veniva estromessa dal potere 
esercitato adesso provvisoriamente dall’atamano 
Simon Vasil’evič Petljura e, dal 29 aprile, da un 
governo reazionario voluto dai tedeschi e guidato 
dall’atamano filozarista Pavel Petrovič Skoro-
padskij, un ricchissimo proprietario terriero 

ucraino, già aiutante di 
campo di Nicola II, fi-

lorusso ma legato ai 
tedeschi, incapace 
di coagulare at-
torno a sé il con-
senso nazionale 
visto che non 
parlava nep-
pure ucraino.  
L’ultimo impe-
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L’Armata polacca a Kiev nel 1920 e, a sinistra, i soldati tedeschi  
nella capitale ucraina nel 1918. A fronte: il Generale polacco  
Józef Piłsudski e Simon Vasil’evič Petljura, Comandante in capo 
dell’Esercito della Repubblica Popolare Ucraina con alcuni  
ufficiali ucraini nel 1920. Sotto: la battaglia di Varsavia,  
detta anche Miracolo della Vistola, in un dipinto di Jerzy Kossak

ratore degli Asburgo, Carlo I, dopo la firma del Trattato 
di Brest-Litovsk, aveva sottoscritto un accordo con la 
Repubblica ucraina concedendole parte della regione 
di Lublino e la parte ucraina della Galizia già in mani 
polacche. Il 31 ottobre 1918, col crollo dell’Impero au-
stro-ungarico, i polacchi scacciavano le guarnigioni 
asburgiche da Cracovia mentre gli ucraini, decisi a non 
perdere la Galizia Orientale a favore della rinascente 
Polonia, fondavano a Leopoli il Consiglio nazionale 
ucraino. In tutta la regione divampavano combattimenti 
tra ucraini e polacchi. Il 14 novembre, quando le truppe 
d’occupazione tedesche capitolano e Skoropadskij è co-
stretto a farsi da parte, viene instaurato un “direttorio 
ucraino” sotto la presidenza di Vladimir Vinničenko e 
il comando militare di Petljura.  
In tanta turbolenza e fluidità, il padre della rinascita 
polacca Józef Piłsudski, tra le titubanze delle potenze 
dell’Intesa, con molto pragmatismo e una buona dose 
di spregiudicatezza, aveva intravisto la possibilità di dare 
attuazione a un piano permutato dalla politica a suo 
tempo condotta dai sovrani polacco-lituani della dinastia 
degli Jagelloni, che avevano regnato sulla Polonia dal 
XIV al XVI secolo: la creazione a Est di Stati satellite 
controllabili a distanza e come cuscinetti per ammor-
tizzare le spinte espansionistiche della Russia. Per rea-
lizzare il suo “Progetto federalista”, nell’aprile 1919 dà 
ordine all’esercito di occupare la capitale storica della 
Lituania, Vilnius (Wilno o Vilna), dove i polacchi, ap-
poggiati dai lituani, liquidano la Repubblica socialista 
lituano-bielorussa. A settembre le truppe polacche arri-
vano sino alla Bielorussia e all’Ucraina, raggiungendo 
approssimativamente i confini che la Polonia aveva an-
tecedenti la prima spartizione avvenuta nel 1772, ovvero 
le ultime frontiere legali riconosciute internazionalmente.  
Nel frattempo Piłsudski aveva stretto un patto e una 

convenzione militare con l’atamano Petljura, il quale 
aveva bisogno di un alleato forte perché i bolscevichi 
avevano inferto duri colpi alle truppe nazionaliste 
ucraine. Il 21 aprile un accordo segreto prevedeva che 
la Polonia, in cambio della Galizia Orientale, ricono-
scesse Petljura come capo dell’Ucraina indipendente, 
con l’impegno a riconsegnargli Kiev. Il 24 un’apposita 
convenzione militare sanciva la cooperazione tra i due 
eserciti. L’atamano, dopo aver fondato una Legione 
ucraina, nel giugno 1917 era diventato Ministro della 
guerra nel primo governo ucraino indipendente e nel 
novembre 1918, come già visto, aveva istituito un di-
rettorio di matrice antibolscevica e a dicembre aveva 
spazzato via il regime di Skoropadski.  
L’Ucraina è da allora in preda a una febbre nazionalista, 
con scritte in ucraino su tutto ciò che era prima in 
russo, con sfoggio di costumi nazionali recuperati da 
un passato remoto, con una 
spasmodica ri-
cerca e affer-
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mazione di identità, in un territorio in cui le banconote 
nazionali, che non valevano nulla, venivano stampate 
anche nelle tipografie casalinghe. 
Intanto Lev Trockij ha scatenato l’Armata Rossa sul 
“granaio d’Europa” e, dopo la presa di Char’khov, Pol-
tava, Ekaterinoslav (Dnepropetrovsk) e Černygov, è in 
vista di Kiev. Petljura e il Direttivo, che non sono riusciti 
a ottenere aiuti dall’Intesa, abbandonano di notte la ca-
pitale, dove i russi entrano il 5 febbraio 1919, e si rifu-
giano nel territorio galiziano rimasto in mani ucraine. 
Il governo bolscevico, invece di accattivarsi la sempre 
più spaesata popolazione, sballottata da un potere al-
l’altro, acuisce i contrasti etnici man mano che l’Armata 
Rossa avanza verso il Mar Nero. La controffensiva delle 
Armate “bianche” del Generale Anton Ivanovič Denikin, 
a giugno, respinge i rivoluzionari da Char’khov ed Eka-
terinoslav. L’Ucraina è smembrata in zone di occupazione 
(o liberate): il 10 marzo a Char’khov, elevata al rango di 
capitale, i bolscevichi hanno proclamato la Repubblica 
sovietica socialista ucraina; a ovest una fetta di territorio 
è ancora sotto il controllo di Petljura; sul Mar Nero e in 
Crimea ci sono i soldati francesi; alcune zone sono pre-
sidiate da residue truppe tedesche; a macchia di leopardo 
bande armate fanno il bello e il cattivo tempo; a Est, 
opera l’esercito contadino del cosacco anarchico Nestor 
Machno, che di volta in volta combatte i bolscevichi, il 
Direttorio, le truppe “bianche” di Denikin e Vrangel’, 

stringe e disfa alleanze ma non 
permette assolutamente 

l’instaurazione di un’au-
torità sovietica. Pe-

tljura si inserisce nella confusa situazione, stringe un 
accordo con Denikin e si mette in marcia su Kiev alla 
testa dei reparti della Repubblica popolare ucraina.  
Nella sera del 30 agosto 1919 i sovietici abbandonano 
Kiev, pressati dai soldati ucraini e dai russi “bianchi”. 
Un’alleanza, però, minata alla base: Denikin, infatti, va-
gheggia la restaurazione in chiave antiucraina e antie-
braica di una «Russia riunificata e indivisa».  
Petljura si rivolge giocoforza alla Polonia. Nel patto sti-
pulato dai polacchi verso la fine di aprile del 1920, 
l’Ucraina viene riconosciuta secondo i confini del 1772, 
eccetto la Galizia Orientale e metà Volinia, cui Petljura 
rinuncia in cambio dell’aiuto militare contro i bolscevi-
chi. Ma appena lo slancio dei “bianchi” e dei contingenti 
alleati (francesi, inglesi, americani, giapponesi, italiani, 
cecoslovacchi), che erano arrivati a dispiegare 130mila 
soldati in Siberia e 23mila nel nord, si affievolisce e 
inizia il riflusso, i bolscevichi riprendono vigore e si ri-
volgono contro i polacchi. L’8 maggio un’armata polacca 
e alcune divisioni ucraine alle dipendenze del Comando 
supremo polacco entrano a Kiev, che in tre anni cambia 
per la quindicesima volta padrone: l’Ucraina fa parte a 
pieno titolo del progetto federalista che pare ormai con-
cretizzarsi. I polacchi continuano ad avanzare e superano 
il Dnepr. La fulminea azione non ottiene però il risultato 

di far insorgere gli ucraini contro i bolscevi-
chi. Mentre 
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Costò dai 3 ai 4 milioni di morti la grande carestia  
che colpì l’Ucraina tra il 1932 e il 1933. A destra: macerie  
a Kiev alla fine del Secondo conflitto mondiale

l’esercito bolscevico si ricostituisce, Trockj e Stalin ven-
gono inviati al fronte. Il ventisettenne Generale Tu-
chačevskij, genio militare dei rivoluzionari, è stato posto 
al comando già dal 29 aprile e vara un audacissimo 
piano che deve investire i polacchi lungo le direttrici di 
Borisov e Žitomir.  
A partire dal 27 maggio, l’Armata Rossa dilaga. Il 10 
giugno è a Kiev, che cade per la sedicesima volta in tre 
anni. Tuchačevskij minaccia ormai da vicino Varsavia. 
L’avanzata dall’Ucraina ha spazzato via le armate polac-
che e distrutto il disegno federalista di Piłsudski. Petljura 
è costretto dal disastro militare e politico a rifugiarsi a 
Parigi, dove verrà assassinato nel 1926 da un ebreo per 
vendicare pogrom antisemiti cui peraltro l’atamano era 
estraneo. Varsavia assediata sembra sul punto di cadere 
e di far dilagare la rivoluzione in Europa, ma la controf-
fensiva che passa sotto il nome di “Miracolo della Vi-
stola” (15 agosto 1920) rovescia le sorti del conflitto e 
mette in rotta le truppe russe, costringendo i russi a 
sottoscrivere a Riga, il 12 ottobre 1921, una pace che 
era stata intavolata da una posizione di forza. Alla Polonia 
vanno le province di Vilnius, Mińsk, Białystok, Bielsk, 
Równo, la Galizia, parte della Volinia e di Grodno; alla 
Bielorussia e all’Ucraina viene riconosciuto il diritto di 
autodeterminazione.  
L’Ucraina, pur alleata della Polonia, era stata abbando-
nata al suo destino. Il regime dei soviet riportava uno 
dopo l’altro sotto il suo controllo gran parte degli ster-
minati territori del vecchio impero, tra cui l’Ucraina, 
mentre per i tre Paesi Baltici e per la Polonia tutto era 
stato rinviato al 1939 e al 1940.  
Nella Piccola Polonia (Małopolska, come viene nuova-

mente battezzata col toponimo storico la Galizia) opererà 
costantemente l’Organizzazione militare ucraina (UVO), 
fondata nel 1929 a Vienna e comandata dal Colonnello 
Evhen Konovalets, in seguito diventata OUN (Organiz-
zazione dei nazionalisti ucraini) e protagonista di spet-
tacolari e cruenti attacchi terroristici finalizzati alla crea-
zione di uno stato nazionale indipendente. Konovalets, 
nel 1938, sarà catturato e ucciso da agenti del NKVD 
(polizia segreta sovietica) a Rotterdam, dov’era riparato, 
poiché l’Organizzazione era tanto antipolacca quanto 
anticomunista.  
In Ucraina si era già consumata la grande carestia, con 
un genocidio (come tale riconosciuto nel 2008 dal par-
lamento ucraino, mentre quello europeo lo considera 
crimine contro l’umanità), l’Holodomor, che tra il 1932 
e il 1933 costò dai 3 ai 4 milioni di vite. Le autorità so-
vietiche hanno sempre negato e minimizzato per non 
affrontare le responsabilità di Stalin e del regime. Nel 
periodo 1936-1938 le “grandi purghe” staliniane inve-
stiranno anche l’Ucraina, non estranea allo spostamento 
di popolazioni caratteristica della politica di sostituzione 
etnica di Mosca. Quando sarà invasa dai soldati tedeschi 
della Wehrmacht, nel 1941, l’Ucraina li accoglierà come 
liberatori e con l’offerta rituale di pane e sale.  
Seguirà la stagione del collaborazionismo e dell’antise-
mitismo, che si affianca a quella della resistenza antina-
zista; quindi la riconquista sovietica, contro cui sarà 
attiva una guerriglia anticomunista e antirussa con ca-
rattere nazionalista che si trascinerà fino al 1956.  
La dissoluzione dell’URSS e l’indipendenza del 1991 ri-
porteranno a galla tutti i nodi della storia e tutte le que-
stioni rimaste aperte. 
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Utilizzando il concetto di “prospettiva”, abbiamo potuto spiegare che cosa s’intende 
per costruzione attiva (quando l’elemento soggetto è solitamente l’agente, o 
l’esperiente, o il ricevente, e il verbo è nella forma attiva) e per costruzione passiva 
(quando il soggetto è solitamente il “paziente”, e il verbo in forma passiva).  
Esistono però altre due prospettive.  
Abbiamo la costruzione riflessiva, quando il soggetto (solitamente un essere 
animato) è al tempo stesso agente e paziente e il verbo resta nella forma attiva: io 

mi lavo; io mi vesto; io mi pettino. In questi casi il soggetto compie consapevolmente un’azione su sé stesso. 
E c’è una quarta prospettiva. Se dico io mi ammalo, io mi stanco, io mi spavento, io mi arrabbio, io mi stupisco, io mi 
pento, io mi annoio, ecc., non indico certo un’azione che compio su me stesso! Questi processi, fisici o psichici, 
avvengono spontaneamente dentro di me. Ebbene, con il verbo accoppiato al pronome riflessivo io descrivo anche 
fenomeni che avverto bene, ma che non ho promosso volontariamente. È il caso anche della costruzione io 
m’innamoro. L’innamoramento per un’altra persona è un fenomeno che ci prende, piano piano o all’improvviso, 
che possiamo anche guidare, ma che in sostanza ci avvolge e talvolta ci trascina, facendoci gioire o soffrire, al quale 
è spesso difficile opporsi (se non attraverso profonde riflessioni con noi stessi). Dunque, ci sono fenomeni dei quali 
siamo piuttosto “pazienti” che “agenti”, ma che avvengono spontaneamente dentro di noi. La costruzione con cui 
li descriviamo si chiama della prospettiva “media”. Chi studia il latino o il greco ne trova forme ben precise e 
catalogate in quelle lingue. 
Ma questa costruzione non la usiamo solo per indicare i fenomeni riferiti alla psiche o al corpo degli esseri animati 
(anche gli animali si ammalano, si spaventano, ecc.). La usiamo anche per piante, oggetti, meccanismi, quando 
vogliamo descrivere loro trasformazioni, condizioni, movimenti. Diciamo comunemente che una pianta si è seccata, 
che un vaso si è rotto, che un orologio si è fermato. Potremmo descrivere più oggettivamente questi fenomeni, sapendo 
bene che la mancanza di acqua ha essiccato i tessuti della pianta, la caduta al suolo del vaso da una certa altezza ha 
impresso un colpo che lo ha frantumato, l’esaurimento della pila non ha più messo in movimento il congegno 
dell’orologio. Per tutti questi eventi potremmo servirci della costruzione attiva, ma siamo portati a descriverli come 
se si verificassero spontaneamente negli oggetti. Un caso molto evidente: stiamo viaggiando in treno a una certa 
velocità, poi a un certo punto succede che siamo fermi, magari in piena campagna. Subito ci chiediamo: perché si è 
fermato? Le cause possono essere tipicamente tre: è venuta a mancare la corrente elettrica che muoveva il motore, 
oppure è il macchinista che, per un motivo che solo lui conosce, ha fermato il motore, oppure ancora c’è un dispositivo 
che automaticamente, per qualche pericolo che noi ignoriamo, ha interrotto il movimento dei motori e azionato i 
freni. Ma in casi del genere noi non risaliamo alle cause: ci limitiamo a constatare che “il treno si è fermato”. 
Dunque, l’uso dei verbi nelle quattro forme – attiva, passiva, riflessiva, media – ci permette di descrivere fenomeni 
che provochiamo, subiamo, produciamo fuori di noi o su noi stessi o accadono (più o meno inspiegabilmente) in 
noi o intorno a noi. È questa la manifestazione più profonda dei ragionamenti compiuti dalla nostra mente. In tutti 
questi casi, i sensi ci mettono in contatto con il mondo e trasmettono gli stimoli al cervello: questo risponde, dandoci 
mediante il linguaggio un’informazione su tutto quello che ci riguarda. 

LA LINGUA, LA SCRITTURA,  
IL NOSTRO MONDO - 4 
COSTRUZIONI RIFLESSIVA E MEDIA 

In punta  
di penna

di Francesco  
Sabatini
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Sono talmente tanti, e talmente diversi l’uno dal-
l’altro, i tesori del nostro Paese che si ha davvero 
l’imbarazzo della scelta quando si desidera fare un 

bel viaggio senza varcare i confini nazionali. 
È indubbio, però, che alcune città sembrino più “lon-
tane” di altre. Non tanto perché fisicamente si trovano 
a pochi chilometri dai limiti geografici, quanto piuttosto 
perché le percepiamo, nel nostro immaginario, “diverse”, 
quasi straniere. Una di queste è certamente Trieste. Nel 
mio lungo girovagare ci sarò stata forse tre volte, a di-
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di  
LICIA 
COLÒ 

NON SOLO VENTO

INVIATA SPECIALE  
per VIAGGI SPECIALI

Città di confine e  
di contaminazioni, Trieste. 
Elegante crogiuolo di culture  
da visitare per sentirsi “altrove” 
senza lasciare il territorio 
nazionale. E nei suoi dintorni, 
non può mancare una tappa 
presso la Grotta Gigante

spetto di altre dove sono tornata spesso, ma ogni volta 
me ne sono innamorata di nuovo.  
Se dovessi definire Trieste con un aggettivo userei senza 
dubbio la parola “elegante”, ma certo la città delle lettere 
e dei caffè è molto più di questo. Pensiamo ad esempio 
a dove è collocata: sul mare ma a un passo dalla monta-
gna, in un territorio carsico che ancora oggi stupisce 
per la sua tormentata originalità.  
Da sempre amica del vento, ha accettato che fosse la 
Bora a dettare legge. Ha imparato a convivere con lei, 
facendone quasi un punto di forza per attirare gli ap-
passionati di vela da tutta Europa, e non solo. 
Non dobbiamo dimenticare, poi, che stiamo parlando 
di una città multietnica per eccellenza. Crocevia di po-
poli e di culture che, per la sua particolare posizione e la 
sua storia travagliata, ha conosciuto scambi e contami-
nazioni da una parte con il mondo mediterraneo e da-
l’altra con quello danubiano-balcanico.  
Oggi l’eclettico fascino di Trieste è dunque il frutto del-
l’influenza austriaca, italiana, slava, ebrea, tedesca, ma 
anche levantina e turca, e i suoi numerosi monumenti 
ci ricordano che stiamo parlando di una delle più antiche 
città della Monarchia Asburgica con quello che, per se-
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coli, è stato il porto più importante dell’Impero austriaco.  
Di tutto questo, però, Trieste non si vanta. Un po’ per 
modestia un po’ per timidezza, è una città che preferisce 
rimanere in posizione defilata, anche rispetto ai maggiori 
flussi turistici, a dispetto delle classifiche di gradimento 
che l’hanno collocata, solo nel 2020, tra le 25 migliori 
piccole città al mondo. E non mi sembra cosa da poco.  

Senza dubbio uno dei simboli della sua eleganza è 
piazza Unità d’Italia, autentico salotto della città. 
Un’area che si estende per più di 12mila metri quadrati 
e nella quale sembra si diano appuntamento tutti gli 
antichi vicoli per correre verso il mare. Ad affacciarsi 
sul suo lucido selciato, gli splendidi palazzi storici che 
ne riflettono il nobile passato e che, la sera, si riempiono 
di luci, conferendo a questo luogo magico una parti-
colare suggestione. 
Per il turista in cerca di esperienze culturali, non man-
cano a Trieste i musei, le chiese e i templi da visitare. 
Altrettanto piacevole, però, è camminare senza meta 
per le numerose stradine che, ad ogni angolo, hanno la 
capacità di sorprenderti. Personalmente ho visitato la 
città in tarda primavera, con la maggior parte dei locali 
che ti accoglieva all’aperto – non solo a causa della pan-
demia – e la cosa, devo dire, era molto piacevole.  
Ho apprezzato ovunque l’ospitalità triestina, scoprendo 
anche luoghi inaspettati come uno stabilimento balneare, 
“La lanterna”, dove ancora oggi esiste un muro di sepa-
razione che divide le donne dagli uomini. Una tradizione 
del passato alla quale non si è voluto rinunciare, forse 
per far parlare di sé.  
Ma le meraviglie, in questo lembo di Friuli-Venezia 
Giulia, non sono soltanto alla luce del sole. Uno dei te-
sori più belli si trova, al contrario, sotto terra. Parliamo, 
ovviamente, della Grotta Gigante. Situata a pochi chi-
lometri da Trieste, è considerata la sala sotterranea più 
grande del mondo, al punto che, si dice, potrebbe con-
tenere al suo interno la Basilica di San Pietro. Scoperta 
nel 1890, è dal 1908 meta irrinunciabile per chi decida 
di visitare Trieste e i suoi dintorni.   
Stalattiti e stalagmiti di enormi dimensioni, assieme alle 
incredibili sfumature delle pareti, frutto della presenza 
di diversi minerali, rendono questo luogo davvero unico. 
Il percorso turistico è lungo circa 850 metri raggiun-
gendo, grazie ad un’infinità di scalini, un dislivello di 
100 metri. Uno sforzo che, ve lo assicuro, viene ampia-
mente ripagato. Il segreto è non avere fretta, perché 
oltre alla bellezza che si offre allo sguardo di chi accetti 
la sfida, anche i racconti delle guide che accompagnano 
i visitatori sono ottime ragioni per mettere in moto le 
gambe e far volare la fantasia.  
E la fantasia, lo sappiamo, è l’unica cosa che può farci 
andare lontano, in qualsiasi momento della vita.   
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L’eleganza di Piazza Unità d’Italia,  
storico salotto triestino e, in basso, il 

tormentato interno della Grotta Gigante, 
impressionante sala sotterranea  

a pochi chilometri dalla città
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L’annoso problema sulle difficoltà che 
incontrano i giovani interessati a 
lavorare in ambito accademico. Dove 
spesso chi è in possesso di un dottorato 
è costretto a recarsi all’estero  
per veder riconosciuti i propri meriti

LA SCOMMESSA 
DELLA RICERCA 

Destinazione 
Futuro

Apprendisti studiosi o apprendisti stregoni? Il 
paragone è calzante in un Paese dove la ricerca 
non è in cima all’agenda della politica. Ma 

provarci non è impossibile, a patto di non sbagliare 
obiettivi e metodi. Ad aiutarci è un libro prezioso, 
intitolato non a caso L’apprendista stregone. Consigli, 
trucchi e sortilegi per aspiranti studiosi. Lo ha scritto 
per le edizioni LUISS Daniele Archibugi, dirigente del 
Consiglio nazionale delle Ricerche e professore di In-
novazione, governance e politiche pubbliche all’Uni-
versità di Londra, Birkbeck College. È una guida pre-
ziosa per ogni giovane italiano che desideri misurarsi 
con la professione del ricercatore, colui che – per rac-
contarla, come fa il libro, con una battuta di Adam 
Smith – osserva tutto e non fa nulla.  
Aspirare a diventare uno studioso è un desiderio dif-
fuso, ma i pretendenti in Italia sono molti più dei 
posti disponibili. Per farcela, occorre districarsi tra le 
trappole e le occasioni che segnano la repubblica 
della conoscenza.  
I corsi di dottorato sono la strada preferenziale per 
trovare lavoro nell’accademia. Ogni anno il Ministero 

per l’Università bandisce quasi diecimila posti, una 
quota tuttavia di poco inferiore a quella comunitaria: 
nella classe d’età 25-34 anni l’Italia vanta un dottore 
di ricerca ogni mille giovani, contro una media UE 
di uno virgola due. Quattro su cinque ricevono una 
borsa di studio ministeriale di 1.133 euro al mese. 
Con il placet del Collegio dei docenti, gli studenti 
possono svolgere il dottorato presso istituzioni estere 
per un periodo non superiore alla metà della durata 
del corso, con un incremento del 50 per cento della 
borsa. 
Per un giovane studioso frequentare il dottorato in 
Italia, piuttosto che all’estero, presenta numerose in-
sidie. La principale, secondo il professor Archibugi, 
è l’endogamia: “Gli studenti”, spiega, “rischiano di 
restare agganciati sempre agli stessi docenti, senza 
entrare in contatto con le altre tendenze, scuole o in-
segnanti. Il pericolo endogamico è rafforzato dal fatto 
che in Italia molti professori percepiscono gli allievi 
come figure su cui devono esercitare la propria pote-
stà, tanto da scoraggiarli ad avere contatti con intel-
lettuali e istituzioni esterne”. 

di 
Alessandro 
Barbano
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Così la possibilità di passare soggiorni all’estero, no-
nostante sia significativamente cresciuta, è ancora 
utilizzata solo dal 45 per cento dei dottorandi. Il 
primo rimedio per sottrarsi all’endogamia, secondo 
Archibugi, è frequentare il corso di dottorato in 
un’università diversa da quella in cui si sono conse-
guite la laurea triennale e quella magistrale. Il secondo 
è privilegiare corsi di dottorato più aperti: è meglio 
verificare prima quali siano le università consorziate, 
come è organizzata la didattica e se vi partecipino 
docenti anche esterni, se il corso di dottorato pro-
muova regolarmente soggiorni degli iscritti presso 
università esterne e quali esse siano. Una volta iniziato 
a frequentare il dottorato, occorre cercare di costruire 
il proprio network accademico. Gli studenti che pro-
vano ad allargare la rete dei contatti e degli scambi 
scientifici non compiono un reato di lesa maestà, ma 
contribuiscono ad aumentare l’autorevolezza e il va-
lore dei corsi di dottorato. 
Entro quattro anni dal conseguimento del titolo, il 
94 per cento dei dottori di ricerca trova un impiego. 
Quasi un quarto di essi lavora presso le università, il 

14 per cento presso istituti di ricerca. Nel nostro 
Paese è purtroppo bassa la quota impiegata nell’in-
dustria e nel settore privato: solo il 28 per cento. Dal 
punto di vista dei redditi, il dottorato non aiuta a di-
ventare ricchi, e dopo sei anni dal conseguimento 
del titolo lo stipendio medio è di 1.800 euro, con 
una vetta di 2.400 per i dottori di ricerca di scienze 
mediche e una di 1.500 per quelli di scienze filolo-
gico-letterarie e artistiche. Due terzi dei dottori di 
ricerca utilizzano effettivamente le proprie compe-
tenze nel luogo di lavoro; ciò vale per la quasi totalità 
dei dottori di ricerca impiegati negli istituti di ricerca 
e nelle università, mentre vale solo per la metà di chi 
è impiegato nel settore privato. 
C’è insomma una quota importante di addottorati 
che non riesce a sfruttare i propri studi nel mercato 
del lavoro. La nota più dolente è che ben il 17 per 
cento dei nostri dottorati vive stabilmente all’estero. 
Una quantità apprezzabile di cervelli che il Paese 
forma, sostenendone i costi, e che poi 
non riesce a utilizzare, donandoli 
ai nostri partner e concorrenti. 
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sono quelli che finanziano i progetti di ricerca dei 
candidati. Dall’altra vi sono invece le borse date per 
lavorare su programmi specifici, in cui un gruppo di 
ricerca di una università, oppure di un ente, ha otte-
nuto un finanziamento e ha bisogno di reclutare i 
giovani studiosi per portarlo a termine. Gli assegni 
di ricerca sono numerosi: in Italia ammontano a 
quasi tremila negli enti pubblici di ricerca, pari ad-
dirittura a più di un quarto del totale dei ricercatori, 
e a quattordicimila nelle università, pari a circa il 
20% dei docenti. Insomma un esercito intellettuale 
di complemento, spesso di precari di lungo corso, 
che non di rado occupa le postazioni accademiche 
prima dell’agognata assunzione in pianta stabile.  
Per un post-doc – suggerisce L’apprendista stregone – 
è un grande vantaggio potersi ancora concentrare sul 
proprio programma di ricerca, senza impegni didattici 
e senza dover dedicare il proprio tempo a progetti 
esterni. Ma con una scelta del genere il giovane ri-
cercatore si assume maggiore responsabilità: con la 
propria testa e le proprie gambe, sta lavorando a un 
programma autonomo, che può essere più o meno 
di successo. Certo, qualcuno ha valutato che il pro-
gramma meritasse di essere sviluppato. Ma alla fine 
della fiera la responsabilità del raggiungimento del 
risultato finale è del singolo studioso. E da quel ri-
sultato dipenderà il prosieguo della sua carriera ac-
cademica.  
“Il mio consiglio”, conclude Archibugi, “è di affidarvi 
al vostro intuito. Nella vita intellettuale è meglio sba-
gliare da soli che avere ragione insieme a tutti gli 
altri. Ma è ancora meglio avere ragione da soli”.  
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Anche con i dottori di ricerca continua purtroppo la 
secolare tendenza a esportare personale qualificato.  
Dal punto di vista disciplinare, la fuga all’estero è 
molto forte nelle materie con più elevate opportunità 
scientifiche e tecnologiche, quali fisica (31,9%), ma-
tematica e informatica (27,1%) e ingegneria indu-
striale (18,5%). Del resto, se in Italia non ci sono 
imprese che offrono adeguate opportunità professio-
nali, perché questi ragazzi dovrebbero rimanere da 
noi? I Paesi di destinazione principali sono il Regno 
Unito, scelto dal 21,2%, gli Stati Uniti (14,0%), la 
Germania (11,7%) e la Francia (11,2%).  
L’esodo dei giovani con dottorato conseguito in Italia 
è solo una parte della cosiddetta fuga dei cervelli, 
perché trovano collocazione professionale all’estero 
anche molti giovani che hanno conseguito il dottorato 
fuori dall’Italia e che non sono più tornati. “Il qua-
dro”, scrive Daniele Archibugi nel suo Apprendista 
stregone, “mostra chiaramente che per i giovani stu-
diosi il mercato del lavoro estero è uno sbocco ordi-
nario. Dal punto di vista strumentale, un giovane 
studioso deve dunque curarsi che i titoli accademici 
generati durante il dottorato siano spendibili sul mer-
cato internazionale e non solo su quello interno. Il 
che comporta ad esempio accedere a riviste interna-
zionali e non solo nazionali. Dal punto di vista del 
sistema nazionale questa è la prova che la nostra istru-
zione superiore è vitale, nonostante né il sistema uni-
versitario né l’industria italiana riescano ancora a ga-
rantire sbocchi professionali sufficienti”. 
Per i fortunati che giungono al post-doc, ci sono 
contratti a termine con i quali i giovani studiosi pos-
sono continuare a svolgere le proprie indagini, le 
quali dovrebbero essere propedeutiche a ottenere un 

impegno stabile presso università, enti di ri-
cerca, o laboratori industriali. I finanzia-
menti post-doc si possono distinguere in 
due grandi categorie. Da una parte vi 
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UGO  
E IL SOGNO  
DI UN ALTROVE     

Avrebbe compiuto  
cento anni il 23 marzo 
scorso, Tognazzi, genio   
  metamorfico amato  
   dalla commedia  
     all’italiana e dal  
      cinema d’autore  
        per una vena comica  
          pervasa da una  
           disillusa  
             malinconia

di 
Guido 

Barlozzetti

Settima 
Arte
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«Non mi piaccio. Ho sempre sognato un 
cliché cinematografico, avrei voluto 
essere bello come Ronald Colman op-

pure Clark Gable. Quando facevo la rivista dovevo 
assumere atteggiamenti da comico, per quanto non 
mi sono mai sentito una maschera, ma quello che 
sognavo era la faccia di Ronald Colman».  
Uno sdoppiamento attraversa la figura di Ugo To-
gnazzi, una sfasatura che dice di un’insoddisfazione 
e di una pulsione verso un’alterità di sé che con-
traddistingue una lunga carriera accomunata a 
quella di altri protagonisti di quel tempo, tra la fine 
della guerra e gli anni Cinquanta-Sessanta, da un 
comune tragitto: teatro di varietà, il cinema e il 
trampolino della nascente televisione.  
Dei mostri della commedia all’italiana Tognazzi è 
stato il meno nazional-popolare, capace di trasfor-
mismi sorprendenti, quasi a cercare un’identità 
sempre spostata o a nascondere un inesprimibile 
segreto di sé, come d’altronde conferma un’ironia 
consustanziale, annunciata da una curvatura nasale 
che s’insinuava nel parlare, quasi uno sberleffo a se 
stesso prima che agli altri, l’indizio di chi deve 
stare in un posto ma ne sogna sempre un altro e 
alla fine, fatalisticamente, si arrende a quello che 
gli tocca.  
A rivedere le sue interviste, ci appare educato, con 
una traccia di affettazione, l’impressione di trovarsi 
di fronte a chi, in un certo senso, si protegge: 
sembra persino di avvertire il sentore trattenuto di 
una timidezza, che del resto confessava di avere a 
lungo provato, al punto forse di farne una molla 
per una liberazione nell’esteriorità dell’esibizione 
attoriale. Al tempo stesso, quell’impressione porta 
con sé una compresenza fatta di sfumature, di 
cinismo e seduzione, goduria, malinconia, oltre 
alla sorniona e imprevedibile furbizia di un gattone 
pronto a… graffiare.  
Un’immagine, la sua, che si lega anche alla sua 
città, Cremona, al punto da essere inserito fra le 
storiche tre T che la segnano, non si sa scalzando 
chi fra il Torrone, il Torrazzo e le Tettone. Una 
stima ricambiata con un affetto duraturo e il tifo 
per la Cremonese (oltre alla passione per il Milan). 
Ha girato una montagna di film, Tognazzi, addirittura 
centosessanta. Il primo nel 1950, I Cadetti di Gua-

scogna di Mario Mattoli, l’eco del varietà, i duetti 
con Walter Chiari, la frenesia spesso sgangherata, 
brillante, divertita e nonsense di quegli anni post-
guerra. L’ultimo, nell’anno della morte, il 1990, 
La battaglia dei tre tamburi di fuoco del marocchino 
Souheil Ben-Barka, dove Ugo si ritrova non solo 
con Massimo Ghini e Claudia Cardinale, ma anche 
con una compagnia di giro internazionale: Harvey 
Keitel e F. Murray Abraham, Fernando Rey, Angela 
Molina e Sergej Bondarchuk.  
Al cinema è arrivato con la forza della sua vena co-
mica. Dopo un impiego al Salumificio Negroni e, 
seguendo quel tic per la scena, l’intrattenimento 
comico a La Spezia dei militari della Marina e 
della Repubblica di Salò, dopo l’armistizio dell’8 
settembre ’43. Poi, Milano, una prima scrittura 
nel varietà: lo nota anche la compagnia di Wanda 
Osiris, che però per la guerra si scioglie. La delusione 
brucia ma passa presto, perché entra nella formazione 
di Erika Sandri per Viva le donne (1945) di Marcello 
Marchesi ed è l’inizio di un percorso teatrale che si 
chiuderà solo all’inizio dei Sessanta, dopo anni di 
successi con Macario e poi con Lia Zoppelli e 
Gianni Agus, fino alla regia di Gog e Magog (1960) 
al Teatro Quirino di Roma.  
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Ugo Tognazzi in una scena del film La vita agra di Carlo Lizzani 

(1964), tratto dall’omonimo romanzo di Luciano Bianciardi.  

In apertura: un ironico ritratto dell’attore cremonese
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Intanto, dopo I Cadetti di Mattoli, nel decennio 
dei Cinquanta appare in più di quaranta film, in 
cui riversa la sua comicità estemporanea, disadattata 
e perfino surreale: Auguri e figli maschi di Giorgio 
Simonelli con Delia Scala (1951), Una bruna in-
diavolata (Carlo Ludovico Bragaglia, 1952) con 
Silvana Pampanini, Milanesi a Napoli (Enzo Di 
Gianni, 1954) con Carlo Campanini e Nino 
Taranto. Ma il primo cambio di passo avviene 
quando incontra Raimondo Vianello. Cinque anni 
in televisione con Un, due, tre, un programma 
fatto di sketch e parodie fulminanti che, sullo 
schema dell’Augusto e del Clown bianco, esaltano 
l’ironia elegante e distaccata dell’uno e il trasfor-
mismo lunare e irsuto dell’altro.  
La loro comune avventura in RAI finisce nel 1959.  
A quel punto, la collaborazione cinematografica si 
intensifica e alla fine, nel 1963, alimentate dai co-

pioni dei due autori Scarnicci e Tarabusi e da una 
strabiliante dote di improvvisazione, saranno ven-
tidue le pellicole che li vedranno insieme. Dal-
l’esordio da protagonisti in Noi siamo due evasi 
(Simonelli, 1959) a Le Olimpiadi dei mariti (Gior-
gio Bianchi, 1960), da Psycosissimo a I tromboni 
di Fra’ Diavolo (Simonelli, 1963). L’ultimo in 
coppia, perché già da un paio d’anni la carriera di 
Tognazzi si è orientata verso la commedia all’ita-
liana, con il cambio di passo de Il federale di Lu-
ciano Salce (1961), in cui interpreta il graduato 
della Milizia Primo Arcovazzi, incaricato di riportare 
a Roma in moto l’antifascista professor Bonafé 
(Georges Wilson): un viaggio segnato da mitiche 
buche e da una malinconica e disillusa parabola 
che sposta i vecchi cliché comici. E, ancora con 
Salce, La voglia matta (1962), contrappasso ge-
nerazionale e amori impossibili, e il primo incontro 
con un altro regista “sintonico”, Dino Risi: con la 
sua regia interpreta La marcia su Roma, con 
Vittorio Gassman, due scombinati che non ne az-
zeccano una salvo capire la farsa a cui hanno par-
tecipato. Stessa formazione per I mostri (1963), 
paradossale campionario italico, in cui prorompe 
la duttilità di entrambi, fino all’eccesso grottesco.  
I Sessanta di Tognazzi stupiscono per la continuità 
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delle prove e una capacità mutante. È l’interprete 
prediletto di un regista corrosivo e noir come 
Marco Ferreri, che gli offre l’occasione per entrare 
in un cinema d’autore con il marito spremuto e 
gettato via de L’ape regina (1963), l’imbroglione 
che esibisce La donna scimmia (1964) di cui s’in-
namora, i quattro episodi di Marcia nuziale 
(1965), il perverso voyeur de Il professore, episodio 
di Controsesso (1964), l’ufficiale che, in un’attesa 
kafkiana, vorrebbe parlare con Paolo VI ne L’Udien-
za (1972).  
Mette in fila personaggi segnati da un’impossibilità 
fallimentare, con il meglio dei registi della com-
media: il marito umiliato de Il pollo ruspante, 
l’episodio firmato da Ugo Gregoretti in Ro.G.Pa.G. 
(1963), la delusione nella Milano del Boom ne 
La vita agra (1964) da Bianciardi, la poligamia 
compulsiva de L’immorale (1966, Pietro Germi), 
l’amore frustrato per La bambolona (Franco 
Giraldi, 1968), il ménage del ragionier Emerenziano 
Paronzini con le tre sorelle di Venga a prendere il 
caffè da noi (Lattuada, 1970), il confronto tra il 
senso della giustizia e la furbizia cinica in In nome 
del popolo italiano (Risi, 1971)…  
Non si finirebbe mai con i titoli. Via via, la sua di-
versità s’incontra con l’autorialità di registi che in 

lui vedono il corpo e il volto di una disillusione e 
di un amaro disincanto. Ed ecco allora Alberto 
Bevilacqua che lo sceglie per il sognatore Doberdò 
ne La Califfa (1971); Ferreri che lo assume nella 
autodistruttiva cerimonia sessual-gastronomica 
de La grande abbuffata; Elio Petri che lo elegge a 
macellaio volgare di ogni sogno di cambiamento; 
Bernardo Bertolucci che, “infierendo” su di lui 
ne La tragedia di un uomo ridicolo (1981) fa i 
conti con il padre, la commedia all’italiana e la 
società industriale.  
E c’è il tempo ancora per due grandi successi: il 
Conte Mascetti della “supercazzola” nella commedia 
monicelliana che genera la serie nazional-popolare 
di Amici miei e Renato con Albin/Michel Serrault 
nella parodia omo-etero de Il vizietto (Édouard 
Molinaro, 1978). Una conferma, se ce ne fosse 
stato ancora bisogno, del genio metamorfico di 
un attore che sulla scena e nella vita sprofonda 
nelle contraddizioni del corpo, del sesso e del 
cibo, come nessun altro nel nostro cinema.  
Poi ci sarebbero le tre compagne e i quattro figli, il 
frigoriferone nella casa di Velletri, la cerimonia del 
torneo di tennis estivo nella villa di Torvaianica… e 
il sogno di un film con Federico Fellini, che il 
Maestro non realizzò. E fu il cruccio di una vita.   

 IL CARABINIERE - APRILE - 2022 105

Ugo Tognazzi ne Il vizietto di Edouard Molinaro  

(1978), al fianco di Michel Serrault e, a destra, 

con Raimondo Vianello nel fortunato 

programma televisivo Un, due, tre. A fronte, 

dall’alto, ne La tragedia di un uomo ridicolo,  

di Bernardo Bertolucci (1981), ne Il federale di 

Luciano Salce (1961) e nell’indimenticabile 

Amici miei di Mario Monicelli (1975) 
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di 
Rosanna 
Lambertucci

La salute vien 
mangiando

È stata scoperta dall’antica popolazione azteca. Ha 
un colore tra il verde e il turchese scuro e viene 
utilizzata ancora oggi come fonte naturale per “di-

pingere” i cibi. Parliamo della preziosa alga spirulina, 
della quale gli studiosi fanno risalire l’esistenza ad almeno 
3,5 miliardi di anni fa. Non solo gli aztechi, ma anche le 
popolazioni dell’America Centrale e dell’Africa Conti-
nentale ne facevano largo uso alimentare, conoscendo le 
sue notevoli virtù nutrizionali e benefiche per l’organismo: 
di composizione alcalina, cresce nelle acque di laghi salati 
africani e messicani e in alcuni laghi d’acqua dolce ed è 
povera, o totalmente priva, di iodio.  
Oggi questa micro-alga, che ha la forma di una spirale, 
da cui il suo nome, viene coltivata anche in Italia, e con 
maggiori controlli di qualità e sicurezza rispetto a quelli 
di alcuni Paesi d’Oltreoceano. È stata infatti largamente 
riscoperta, e viene considerata un vero super food. Ric-
chissima di proteine (che occupano più del 60 per cento 
della sua composizione), apporta inoltre vitamine del 
gruppo B, K e addirittura la vitamina D, non frequente 
da reperire nei cibi di origine vegetale.  
Ma conosciamola più da vicino: in cima alla lista delle 
virtù benefiche di questa minuscola piantina acquatica 
troviamo il suo potere energizzante grazie proprio alle 
proteine biodisponibili. Giusto parlarne allora in questo 

UN’ALGA  
PER IL BENESSERE

periodo in cui il nostro organismo sta affrontando il cam-
bio di stagione. Durante la primavera, infatti, è più fre-
quente sentirsi stanchi, deboli, sotto tono. Lo stress non 
ci risparmia, e di questo risente anche il nostro umore. 
L’alga spirulina può esserci di grande aiuto: contribuisce 
infatti in modo significativo a contrastare questi malesseri. 
L’altra proprietà che le viene riconosciuta è quella disin-
tossicante, che in questo periodo diventa fondamentale 
per favorire il lavoro di fegato e reni. Sappiamo, infatti, 
quanto sia importante affrontare l’arrivo della bella sta-
gione con un organismo più libero da tossine. Ne guada-
gniamo in bellezza e in benessere interiore. 
E questa alghetta ha anche un’altra particolarità, molto 
apprezzata sia dalle donne che dagli uomini, quando ci si 
avvicina alla fatidica prova costume. Ha il potere infatti 
di favorire la riduzione del senso della fame. Questo 
perché contiene la fenilalanina, un aminoacido che aiuta 
non solo a contrastare l’improvvisa necessità di mangiare, 
ma accelera il metabolismo. Così viene spesso inserita nei 
regimi dietetici mirati alla perdita di peso. Senza trascurare 
– ed è per questo nota nel mondo degli sportivi– quelli
in cui è necessario un aumento della resistenza fisica.
Ma non è finita qui. Perché l’alga spirulina, grazie al suo
contenuto di fosforo, assicura un aiuto a livello mentale
favorendo la concentrazione e anche la memoria. Ha pro-
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La ricetta dello chef  
Fabio Campoli  
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INGREDIENTI 

prietà antiossidanti, e aiuta quindi a combattere 
i radicali liberi, i nostri più grandi nemici, e a 
contrastare l’invecchiamento cellulare.  
Ma come possiamo utilizzarla in cucina? Non si può ne-
gare che la spirulina abbia quel tipico sapore di alga non 
sempre gradito al palato. Così, malgrado le sue infinite 
virtù benefiche che l’hanno resa popolare, in particolare 
tra quanti fanno ricorso ad aiuti naturali, molti preferi-
scono evitarla. In realtà, per mitigare o nascondere del 
tutto il suo sapore, basta unirla ad altri cibi. La si può 
utilizzare, ad esempio, all’interno di impasti di pane e di 
pizza, regalando così quel colore verde smeraldo e al 
tempo stesso arricchendo i lievitati delle sue importanti 
proprietà. Può essere unita a zuppe, minestre, ma anche 
ad insalate. E un’altra idea altamente salutare è quella di 
aggiungerne la polvere all’interno di frullati, smoothies o 
estratti di frutta e verdura fresca. Provate con un succo 
vivo a base di ananas, finocchio, sedano e un cucchiaino 
da caffè di polvere di alga spirulina. Un’alternativa? Assu-
merla come integratore. Oggi non è difficile trovarne.  
Buona primavera!

PROCEDIMENTO

Tritate finemente il porro e riponetelo in una padella insieme agli spinacini, 
un pizzico di sale e un filo d’olio. Coprite con un coperchio e portate in cottura, 
lasciando cuocere a fiamma medio-bassa lasciando appassire dolcemente le 
verdure.  
Pulite i calamari, vuotateli e lavateli, rimuovete i tentacoli e le ali laterali e 
tritateli finemente al coltello. Riponeteli poi in una padella con un filo d’olio e 
il vino finché risulteranno stufati e asciutti, per poi unirli alle verdure 
incorporando anche i gherigli di noce tritati grossolanamente, un ciuffetto di 
aneto spezzettato a mano, l’alga spirulina in polvere, il pane in cassetta 
tritato e il formaggio grattugiato.  
Mescolate il tutto aiutandovi eventualmente con le mani per ottenere un 
composto omogeneo e sufficientemente compatto, e regolate di sale se 
necessario. Farcite i calamari con il composto e sigillateli all’estremità con uno 
stuzzicadenti. 
Salate e ungete i calamari uniformemente e cuoceteli sulla piastra o sulla 
griglia ben arroventata per qualche minuto.  
Servite i calamari ripieni caldi, rifiniti con un filo di olio e del pepe rosa. 

CALAMARI RIPIENI CON 
SPINACI, NOCI E SPIRULINA

Per 4 persone 
• Calamari medio-piccoli, 4 
• Porro, 40 gr 
• Spinacini, 200 gr
• Gherigli di noce, 30 gr 
• Pane in cassetta tritato, 50 gr
• Formaggio grattugiato, 25 gr
• Vino bianco, 50 ml 
• Alga spirulina in polvere, 1 cucchiaino raso 
• Aneto, q.b. 
• Olio extravergine d’oliva, q.b.
• Sale e pepe rosa, q.b. 
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