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Il boato di quell’esplosione, a trent’anni di distanza, risuona ancora in 
tutto il Paese. Sono le 17,58 del 23 maggio 1992 quando, nel tratto di  
strada che va dall’aeroporto di Punta Raisi a Palermo, all’altezza dello 
svincolo autostradale di Capaci, una bomba al tritolo di inaudita potenza 
investe la FIAT Croma blindata su cui viaggia il giudice Giovanni Falcone 
e le due auto della scorta. Nella strage perderanno la vita il magistrato 
siciliano, sua moglie, Francesca Morvillo, gli agenti Rocco Dicillo, Vito 
Schifani, Antonio Montinaro. Una ferita profondissima nella nostra storia 

recente. Una terribile strage che, insieme all’attentato avvenuto soltanto due mesi dopo, in cui morirono 
il giudice Borsellino e la sua scorta, segnò il momento più cruento della sfida della mafia contro lo 
Stato. Quello che però i mafiosi non avevano previsto uccidendo chi più si era distinto nella lotta 
contro Cosa Nostra infliggendole colpi durissimi, è che l’insegnamento di quegli uomini, il loro 
esempio, i valori manifestati, sarebbero sopravvissuti, rafforzandosi ben oltre la loro morte, come ebbe 
a dire anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione di un recente anniversario 
dell’eccidio. E partendo proprio dalla cronaca di una giornata impossibile da dimenticare, Alberto 
Angela ci offre, in apertura di questo numero di maggio, un commovente ricordo di Giovanni Falcone, 
raccontandoci episodi inediti della sua vita e di come nacque in lui quella passione per la giustizia che 
lo accompagnò fino all’ultimo istante.  
Chi invece indagò, ma nei meandri troppo spesso insondabili della mente, fu Hermann Rorschach, il 
grande psichiatra di cui ricorrono i cento anni dalla morte. Grazie ai suoi studi sui disturbi della 
personalità, il medico svizzero mise a punto il celebre “Test di Rorschach”, basato su alcuni disegni 
(macchie) di fronte ai quali il paziente doveva fare delle associazioni. Dopo oltre un secolo, questo 
metodo d’indagine continua ad essere uno degli strumenti diagnostici più utilizzati in psicologia e 
trova anche applicazione in altri ambiti, come negli accessi lavorativi e in area forense, giacché, 
sostengono gli esperti, coloro che vi si sottopongono difficilmente riescono a manipolare il risultato.  
Ma c’è un altro personaggio, un inventore, che ricordiamo in questo numero – a cui abbiamo dedicato 
la copertina – grazie al quale milioni di persone che non vedono ebbero la possibilità di leggere e 
scrivere. Parliamo del francese Louis Braille, morto a Parigi nel 1852, e del metodo da lui ideato agli 
inizi del XIX secolo. Aveva solo tre anni, Braille, quando a causa di un incidente perse la vista. Ne 
aveva quindici quando ideò la barra Braille, uno strumento che, una volta perfezionato, diede vita a 
questo codice basato su simboli definiti e universalmente riconosciuti che indicano lettere dell’alfabeto, 
punteggiatura, numeri, segni matematici e persino note musicali. 
Note come quelle, straordinarie, con cui si tessono musical quali Notre Dame de Paris, capolavoro di 
Riccardo Cocciante e Luc Plamondon che da oltre vent’anni raccoglie successi nei teatri di tutto il 
mondo (cinquemila rappresentazioni con oltre quindici milioni di spettatori), o Cabaret, amaro 
capolavoro di Bob Fosse interpretato da una straordinaria Liza Minnelli, che di anni ne ha cinquanta, 
o l’indimenticabile Singin’ in the Rain, uscito nel 1952, altro classico del genere dove la scena di Gene 
Kelly che volteggia sotto la pioggia con un ombrello in mano sfida le leggi della gravità... 
Non sfida invece alcuna legge, anzi resta ben saldo a rappresentare l’Istituzione da vent’anni esatti, il 
nuovo stemma araldico adottato in concomitanza all’elevazione dell’Arma a rango di Forza armata. 
Un articolo ne illustra le varie versioni succedutesi nella lunga storia della Benemerita, ricordando 
però che i concetti di onore, lealtà e fedeltà in esse rappresentati rimangono sempre gli stessi.   

Gen. D. Mario Cinque

IN  
PRIMO PIANO

Editoriale
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Ci sono giorni nei quali l’idroelettrico, il solare e 
l’eolico sono sufficienti a coprire le nostre necessità 
energetiche. Ma, vista la siccità primaverile, non è il 
caso di augurarcelo sempre. E poi le rinnovabili sono 
intermittenti. Non esiste il solare notturno né l’eolico 
di bonaccia. E, di conseguenza, la transizione energetica 

ha bisogno di petrolio, gas e persino, nelle difficoltà attuali legate alla 
guerra, del vituperato carbone. A meno che non si rinunci, in maniera 
drastica, al nostro benessere e al sostegno delle attività industriali, 
condannandoci a un buio declino. Una maggiore disciplina nei consumi 
sarebbe però augurabile, oltre che educativa. Una volta, uscendo da una 
stanza, si spegneva la luce. Oggi lasciamo tutto acceso. Quanta illuminazione 
è del tutto decorativa se non inutile? Un grado in meno di riscaldamento 
(o in più d’estate nel condizionamento dell’aria) non è poi un sacrificio 
insopportabile. Se lo fosse dovremmo dubitare della nostra intelligenza 
collettiva.  
Gli impianti eolici e solari non sono belli da vedere. Le pale rovinano i 
panorami, non c’è dubbio. Ma oggi rinunceremmo ai tralicci dell’alta 
tensione che non sono dei monumenti della natura e tagliano, ferendole, 
valli e pianure? Certamente no. Si tratta semplicemente di decidere dove 
mettere pale e pannelli. Con buon senso. Gli impianti fotovoltaici potrebbero 
essere opportunamente dislocati in tante delle aree industriali dismesse 
del nostro Paese che sono desolatamente abbandonate. Potrebbero persino 
abbellirle. Certo sono inspiegabili alcune opposizioni locali, magari in 
luoghi già deturpati da tanta edilizia abusiva.  
Tra le fonti rinnovabili c’è anche l’idroelettrico. Con le sensibilità di oggi, 
molte delle dighe che assicurano la produzione nazionale di energia elettrica 
– cui dobbiamo la nostra industrializzazione nel Dopoguerra – avrebbero 
trovato schiere di oppositori e forse non si sarebbero nemmeno fatte. Le 
dighe, pur brutte e antiestetiche, hanno però creato laghi bellissimi, mete 
ambite e valli meglio tutelate. Si tratta di far convivere necessità energetiche 
e rispetto dell’ambiente. Non è impossibile.   

L’Osservatorio  

NECESSITÀ  
E... RISPETTO

di Ferruccio  
de Bortoli  
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Il 23 maggio di trent’anni fa una spaventosa esplosione uccideva  
il giudice Giovanni Falcone, la moglie e la sua scorta. La mafia, con 
quell’azione cruenta, poneva fine alla vita di un servitore dello Stato,  
ma non a ciò che rappresentava e continua a rappresentare: un baluardo 
contro la violenza e la prevaricazione della criminalità organizzata

Anniversari

di 
Alberto 
Angela

SI MUORE UNA VOLTA     

svegliava l’Italia dall’illusione, coltivata fino a quel mo-
mento, che con la mafia si potesse e dovesse convivere. E 
poi il nodo alla gola nel guardare in tivvù i funerali, con 
la vedova Schifani che tra le lacrime chiedeva ai mafiosi 

di pentirsi e mettersi in ginocchio. 
Si guarda la stele e subito le si so-
vrappone il volto di Giovanni 
Falcone. Lo abbiamo visto in 
tante immagini, una figura fa-
miliare. È come se avessimo an-
cora nelle orecchie quell’accento 
palermitano, quella voce che 

non si alzava mai di tono. 

Il percorso è obbligato. Quando si atterra all’aeroporto 
di Punta Raisi, per raggiungere Palermo bisogna pas-
sare per Capaci. E lì ogni volta lo sguardo viene cat-

turato da un monumento che in sé forse non ha niente 
di spettacolare ma che invece ha un significato profondo 
per l’Italia. Ricorda una delle pagine più tristemente ri-
levanti della nostra storia recente. Una semplice stele 
con incisi i nomi delle vittime della strage avvenuta 
il 23 maggio 1992: il giudice Giovanni Falcone, 
la moglie Francesca Morvillo, i tre uomini della 
scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito 
Schifani. 
Sono passati trent’anni e ancora nessuno può di-
menticare lo choc enorme che tramortì il Paese. Si 
stentava a credere alla notizia, uno scossone che 
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    SOLA

La stele che 

commemora la 

strage di Capaci  

(in apertura).  

A fronte: il 

giudice Falcone. 

Qui a lato, il 

piccolo Giovanni 

E poi i suoi baffi, quei baffi di gentiluomo sici-
liano, e soprattutto i suoi occhi ridenti, l’aria 
sorniona. Un uomo tranquillo, lo avresti detto. 
Eppure è grazie a lui se la mafia ha subìto dei 
colpi micidiali. È grazie a lui, alle sue abilità 
investigative – soprattutto alla sua capacità di 
ascoltare e capire chi gli stava di fronte – che 
la natura e la struttura della cupola mafiosa 
non hanno più segreti. 
Maria Falcone, sorella di due anni più grande 
di Giovanni, ci ha raccontato di recente, nel 
corso di una puntata di Meraviglie, un in-
dizio di come è nata la passione del futuro 
magistrato per la giustizia. Erano bambini, 
andavano spesso al cinema e Giovanni era 
letteralmente impazzito per Tyrone Power 
nei panni di Zorro. Al punto che aveva 
chiesto e ottenuto, per Carnevale, un co-
stume del giustiziere mascherato. Il pic-

colo Giovanni sognava di raddrizzare tutti i torti con un 
semplice colpo di spada. Peccato però che con la spada 
aveva rovinato la tappezzeria della nonna e perciò era 
stato messo in castigo. Chiuso in una stanza a leggere. E 
oltre a scoprire il piacere della lettura, aveva imparato il 
rispetto per le cose altrui e il senso della giustizia. 
Nella sua attività di magistrato Falcone non ha mai 
usato la spada ma la pazienza, il ragionamento, al punto 
che i suoi interrogatori sembravano duelli in punta di 
fioretto. Eppure era cresciuto alla Kalsa, uno dei quar-
tieri più popolari e ruvidi di Palermo, dove si incrocia-
vano i destini più diversi. Giocando a calcio, in par-
rocchia, aveva conosciuto Paolo Borsellino, che gli sarà 
collega e amico all’università prima e in magistratura 
poi. Ma gli era anche capitato di incrociare le racchette 
a ping-pong con un futuro boss della mafia locale. Ra-
gazzi che poi si sarebbero trovati su fronti opposti. La 

Kalsa, dunque, come concentrato di esperienze, 
una scuola di vita.  
Lui la sua vita non l’aveva ancora decisa. Dopo 
il liceo era andato a Livorno, all’Accademia na-
vale. Aveva resistito solo quattro mesi: gli piaceva 
il mare, faceva canottaggio, più tardi, con una 
piccola barca a vela, avrebbe navigato nel golfo 
di Palermo, ma la carriera militare non faceva 
per lui. Perciò tornò in Sicilia per iscriversi a 
Giurisprudenza. A 26 anni diventa pretore a 
Lentini, poi sostituto procuratore e giudice 
istruttore a Trapani. Si occupa di incidenti 
sul lavoro, di procedure fallimentari, di pic-
cole controversie civili. Ma è già nato in lui 
l’interesse per il Diritto penale, che costituirà 
poi il suo campo d’azione una volta appro-
dato al Tribunale di Palermo. 
Sono anni di sangue. La mafia uccide il giu-
dice Cesare Terranova, poi il procuratore 
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commentava così: «Un ragionamento tipicamente ma-
fioso e tipicamente siciliano: mai mettersi nella condi-
zione di dover mostrare apertamente la propria forza e il 
proprio potere». Il giudice aveva capito il linguaggio ma-
fioso e perciò riusciva a comprendere tutte le sfumature 
– i dico e non dico – degli interrogati. 
Tassello dopo tassello, il quadro della cupola mafiosa è 
completato e il maxiprocesso può prendere il via. Fal-
cone e Borsellino vanno protetti mentre scrivono l’or-
dinanza di rinvio a giudizio dei 475 indagati. Ci sono 
state voci di attentati in preparazione contro i due giu-
dici. Vengono perciò in gran segreto prelevati dalle 
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capo Gaetano Costa, “colpevoli” di aver inquisito espo-
nenti di Cosa Nostra, fino a quel momento insospettabili, 
per traffico di stupefacenti con gli Stati Uniti. A volere 
Falcone a Palermo è Rocco Chinnici, che pagherà anche 
lui con la morte il suo impegno contro la delinquenza 
organizzata. È a Chinnici che si deve l’idea del 
“pool antimafia”, del quale viene chiamato a far 
parte anche Paolo Borsellino.  
Anni di sangue, ma anche di indubbi successi, 
grazie al “metodo Falcone”, basato su indagini 
patrimoniali e bancarie che permettevano di ri-
costruire i movimenti di denaro tra la Sicilia e 
gli Stati Uniti e quindi i traffici di droga. Un 
metodo che sarà molto apprezzato e seguito an-
che dagli inquirenti americani. Così lo spiegava 
lui stesso: «Il vero tallone d’Achille delle orga-
nizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che 
lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro con-
nessi alle attività illecite più lucrose». 
Poi, la svolta clamorosa: l’arresto di Tommaso Buscetta, 
uno dei primi mafiosi disposti a collaborare con la giu-
stizia italiana. La cosca dei corleonesi guidata da Totò 
Riina gli ha ucciso due figli, un fratello, un genero, un 
cognato e quattro nipoti, e adesso vuol far fuori anche 
lui perché appartenente a una famiglia rivale. Ci vorrà 
tutta l’intelligenza e la pazienza di Falcone perché dai 
lunghi colloqui col pentito emerga un ritratto completo 
di Cosa Nostra. Buscetta lo mette subito in guardia: 
«L’avverto, signor giudice. Dopo quest’interrogatorio 
lei diventerà forse una celebrità, ma la sua vita sarà se-
gnata. Cercheranno di distruggerla fisicamente e pro-
fessionalmente. Non dimentichi che il conto con Cosa 
Nostra non si chiuderà mai. È sempre del parere di in-
terrogarmi?». 
Tra i due è un duello di sottintesi e di sottigliezze. Falcone 
ne racconta una perla. Un giorno, mentre era in corso 
l’interrogatorio, faceva molto caldo, si soffocava addirit-
tura, per cui le finestre della questura erano aperte. Ma 
sotto c’erano gli appartamenti degli agenti, che tenevano 
la radio a tutto volume. Falcone cerca di far abbassare la 
musica, lo chiede due volte all’agente di guardia: nulla 
da fare. Buscetta a quel punto si alza, chiude la finestra e 
spiega: «Signor giudice, se il frastuono continua lei dovrà 
intervenire in modo più energico e magari far punire 
qualcuno. Se chiudo la finestra, non sentiamo più il ru-
more e lei non deve intervenire». Parole che Falcone 
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loro abitazioni e portati in Sardegna, alla foresteria del 
carcere dell’Asinara. E lì vivranno per 25 giorni scri-
vendo al mattino e concedendosi qualche nuotata nel 
pomeriggio.  
Una routine che ci è stata raccontata da Gianmaria 
Deriu, ultimo custode dell’Asinara, in una puntata di 
Ulisse dedicata alla Sardegna: l’iniziale riservatezza di 
Falcone si era sciolta con un sigaro fumato insieme, 
mentre da una cella vicina arrivavano le canzoni napo-
letane cantate giorno e notte dal boss della camorra 
Raffaele Cutolo. E proprio lì arriverà anni dopo, nel 
1993, Totò Riina, il capo dei capi che aveva organizzato 
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Sopra:  

il maxiprocesso contro 

la mafia; a sinistra: 

Falcone insieme ai 

giudici Caponnetto e 

Borsellino. In basso:  

una scena del film  
Il traditore con 

Pierfrancesco Favino 

nei panni del pentito  

Tommaso Buscetta

la morte dei due giudici. Il maxiprocesso in 
un’aula bunker costruita apposta a ridosso 
del carcere dell’Ucciardone a Palermo si 
chiuse nel 1987 con 360 condanne a com-
plessivi 2.665 anni di carcere. 
È la conclusione di una fase dell’attività di 
Falcone e non solo. Il pool antimafia viene 

sciolto. Borsellino viene nominato procuratore della Re-
pubblica a Marsala. Falcone è oggetto di polemiche, in-
vidie da parte di altri magistrati, attacchi da politici più 
o meno in buona fede. Il Ministro di Grazia e Giustizia 
Claudio Martelli lo chiama a dirigere la sezione Affari 
Penali del Ministero. 
È la “stagione dei veleni”, un corvo che scrive lettere 
anonime, un attentato fallito alla villa affittata dal giudice 
nel borgo marinaro dell’Addaura. Falcone continua il 
suo lavoro e quel fine settimana del maggio 1992, come 
faceva quasi tutte le settimane, torna a Palermo. Ma la 
morte lo attende a Capaci. 
Un punto fermo della sua attività era stato e continuava 
ad essere il suo rapporto con Borsellino. Più di tante 
parole, dicono molto sulla loro amicizia le immagini: la 
famosa foto di Giovanni che sussurra qualcosa all’orec-
chio di Paolo, che ascolta sorridendo; i due che passeg-
giano per i corridoi della Procura di Palermo. Ma forse 
ancora più indicativo un episodio raccontato ridendo 
dallo stesso Falcone. Un giorno Borsellino era andato a 
trovarlo a casa e gli aveva detto: «Giovanni, mi devi 
dare immediatamente la combinazione della cassaforte 
del tuo ufficio». «E perché?». «Sennò quando ti am-
mazzano come l’apriamo?».  
Tra amici si può scherzare su tutto, anche sulla morte. 
Ma l’episodio non è soltanto indizio di una profonda 
amicizia, è anche il segnale che Falcone e Borsellino ave-
vano ben presente il pericolo che correvano e cercavano 
di esorcizzarlo continuamente. Al punto che si diverti-
vano, nei caldi pomeriggi estivi, a scrivere i propri ne-
crologi pronti per la pubblicazione sui giornali. 
Il pensiero della morte mi accompagna ovunque, dice-
vano, ma non la paura. E c’è una frase di Paolo Borsellino, 
che è quasi il segno distintivo di tutta la vita personale e 
lavorativa dei due giudici: «Chi ha paura muore ogni 
giorno, chi non ha paura muore una volta sola». 
Giovanni Falcone è morto il 23 maggio 1992, Borsellino 
due mesi dopo. Sono morti una volta sola, ma conti-
nuano a vivere tra noi.  
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di  
CLAUDIA 

COLOMBERA

Anniversari

Cento anni fa moriva 
prematuramente Hermann 
Rorschach, il grande 
psichiatra svizzero che 
inventò un geniale metodo 
d’indagine della personalità 
grazie alla interpretazione  
di bizzarri disegni 
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QUELLE  
MACCHIE  
RIVELATRICI

Aveva soltanto 37 anni quando morì, il 2 aprile 
del 1922, Hermann Rorschach. Tre anni prima 
aveva iniziato l’opera per la quale ancora oggi 

viene ricordato. Il titolo era Psychodiagnostik e fu pub-
blicata nel 1921. In questo fondamentale testo della 
moderna psichiatria Rorschach pone le fondamenta del 

suo test, 
che definì 

“proiettivo”. Il suo 
proposito era esplorare 

le rappresentazioni imma-
ginarie dei pazienti, chiedendo 

loro di esprimere verbalmente le 
associazioni mentali che facevano ri-

guardo a certi disegni. In precedenza il medico svizzero 
aveva studiato dettagliatamente i meccanismi del sogno, 
del delirio e delle allucinazioni.  
Originariamente il test constava di 40 immagini, in ap-
parenza semplici macchie, e serviva soprattutto per de-
terminare se i pazienti fossero neurotici o psicotici. Oggi 
di immagini se ne utilizzano solamente 15 e, proprio 
come allora, chi vi si sottopone deve spiegare cosa veda 
in esse. Questo test continua ad essere uno degli stru-
menti diagnostici più utilizzati in psicologia clinica e 
non viene più impiegato soltanto per determinare la 
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presenza di neurosi o psicosi, ma ha molte altre appli-
cazioni, che vanno dall’identificazione dei principali 
tratti della personalità fino all’accesso lavorativo. Il me-
todo viene utilizzato anche in area forense, giacché 
molti specialisti ritengono che l’interpretazione delle 
macchie vada al di là del controllo razionale: coloro 
che vi si sottopongono, difficilmente riescono a mani-
polare il risultato. L’idea da cui tutto parte risiede nel 
principio secondo il quale, quando a qualcuno viene 
mostrata un’immagine ambigua, senza alcun senso og-
gettivo – come sono di fatto queste macchie di inchio-
stro – la sua mente cerchi di interpretarla comunque 
come qualcosa di sensato. La risposta alla domanda 
“che cosa vedi?” dice insomma molte cose sulla perso-
nalità del soggetto e l’esperto riesce a individuare gli 
aspetti caratterologici più stabilizzati nella persona.  
Il talento disegnativo del geniale psichiatra si esprimeva 
in vari modi e questo, in parte, ci fa capire come siano 
nate le macchie del suo test. In realtà non è però così 

immediato. Com’è possibile che le persone, guardando 
e descrivendo che cosa vedono dentro le macchie, pos-
sano rivelare aspetti reconditi della personalità? La chiave 
sta nel rapporto tra vedere e sentire, trovare una relazione 
tra la proiezione del sé e l’interiorizzazione del mondo. 
Il metodo scelto dal medico svizzero aveva a che fare, 
insomma, con l’empatia, che in origine significa “sentire 
dentro” e riguarda il sé, non il rapporto con gli altri. 
Non dimentichiamoci che in quell’epoca venivano in-
ventati i raggi X e teorizzato l’inconscio: che nessuno 
ha mai visto, ma che esiste e ci influenza. Hermann 
Rorschach, grazie ai suoi studi, purtroppo interrotti 
troppo presto, diede dunque un contributo decisivo  
alla psicologia e alla psicoanalisi, segnando un prima e 
un dopo nell’esplorazione della mente umana. Prova 
ne sia che, trascorsi cento anni, la sua tecnica viene an-
cora utilizzata e ha addirittura ispirato un fumetto, 
molto apprezzato dalla critica letteraria, che porta il 
nome di Rorschach: uno degli eroi protagonisti di Wat-
chmen, sceneggiati da Alan Moore.   
Ma veniamo alla biografia di questo geniale, sfortunato  
indagatore dell’inconscio. Hermann nacque a Zurigo 
l’8 novembre del 1884. Suo padre, Ulrich, un dotato 
pittore, per mantenere la famiglia lavorava come inse-
gnante di disegno. Nel 1886, due anni dopo la nascita 
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del primogenito, si trasferì a Schaffhausen, dove il futuro 
psichiatra trascorrerà fanciullezza e adolescenza insieme 
a una sorella e a un fratello. Nel 1896 morì la madre e 
sei anni dopo il padre, lasciando i figli con una matrigna 
con cui non era facile andare d’accordo. 
Tuttavia il giovane Hermann crebbe equilibrato, positivo 
e ottimista. Brillante studente durante tutto l’iter scola-
stico, nel 1903 entrò a far parte di una lega studentesca, 
la “Scaphusia”, dove gli venne dato – profeticamente – 
il soprannome di “Klex” (macchia). Sul motivo ci sono 
pareri discordanti: alcuni lo fanno risalire alla professione 
del padre e alla convinzione che Hermann ne avrebbe 
seguito le orme; altri invece propendono per il fatto che 
il nomignolo derivasse dal gioco “Klecksographie”, 
molto in voga e particolarmente amato dal giovane. 
Che era comunque dotato di un’intelligenza vivace, 
multiforme e poco comune. L’interesse e la sensibilità 
per l’arte (disegnava in modo eccellente) furono in lui 
uniti a una profonda conoscenza della storia delle reli-
gioni e del folklore. Per non parlare del talento per le 
lingue: parlava il tedesco, il francese, l’italiano e il russo.  
Una mente così poteva dedicarsi a qualsiasi tipo di studi, 

Una immagine di Carl 
Gustav Jung, che tra il 
1908 e il 1909 insegnò 

nella stessa scuola  
di perfezionamento 

 frequentata  
da Rorschach

ma alla fine decise di orientarsi verso la Medicina, in 
cui si laureò nel 1909 con una tesi sulle “Allucinazioni 
riflesse e sintomi collegati”. Nel 1910 sposò una dotto-
ressa russa, Olga Stempelin, incontrata durante un viag-
gio in Francia, mentre in occasione di un soggiorno 
presso la famiglia della moglie conobbe uno studente 
polacco, Eugene Minkowski, divenuto in seguito un 
famoso psichiatra. Anche per Rorschach era quella la 
branca della medicina che, sin dall’inizio dei suoi studi, 
aveva deciso di intraprendere e la famosa clinica uni-
versitaria di Zurigo, la Burghozli, allora diretta da Eugen 
Bleuler, gli offrì le migliori possibilità di perfeziona-
mento. Come quando, tra il 1907 e il 1908, poté seguire 
due corsi semestrali tenuti da Carl Gustav Jung: “Psico-
patologia dell’isteria” e “Lezioni di Psicoterapia”.  
In quegli anni Jung stava portando a termine una 
ricerca presso quell’ospedale psichiatrico, ba-
sata su di un reattivo ideato dallo psico-
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Lo psichiatra svizzero insieme alla moglie Olga Stempelin,  
anche lei medico, conosciuta durante un viaggio in Francia
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logo inglese Francis Galton e da lui perfezionato. La 
prova consisteva nel leggere a un soggetto un elenco di 
parole-stimolo a cui questi doveva rispondere con la 
prima parola che gli veniva in mente. Jung studiò i ri-
sultati del test, che denominò “Test di Associazione Ver-
bale”, e da queste ricerche trasse materiale per elaborare 
un concetto che sarebbe divenuto un elemento portante 
della sua teoria: il complesso a tonalità affettiva. Non è 
sicuro che vi sia stata una conoscenza personale tra Ror-
schach e Jung, ma le lezioni del maestro rappresentarono 
un’importante esperienza formativa per il giovane allievo, 
che utilizzò spesso il Test nel suo lavoro, anche nella 
sperimentazione della serie di Macchie Parallele che an-
dava elaborando. Nonostante il grande interesse per la 

psicoanalisi, Rorschach trovò tuttavia sempre tempo 
per i lavori di indagine in altri campi della me-

dicina. Nel dicembre del 1913 lasciò la Sviz-
zera e si recò in Russia, dove lavorò per 

sette mesi presso un sanatorio privato nelle vicinanze di 
Mosca. Poi però, sebbene sotto l’aspetto economico la 
sua attività fosse più che florida, se ne andò perché gli 
offriva poche occasioni di ricerca scientifica, e nel luglio 
1914 ritornò definitivamente in Svizzera. 
Nel 1915 ottenne il posto di medico capo nella clinica 
cantonale Herisau di Appenzell, dove rimase fino alla 
prematura morte. Si occupò di organizzare i primi corsi 
di formazione per il personale addetto all’assistenza e fu 
molto attivo nello studio e nello sviluppo del suo Test. 
Durante questo periodo non cessò mai di occuparsi, 
scientificamente e praticamente, degli studi psicoanali-
tici. Nel marzo 1919, nell’assemblea per la fondazione 
della nuova Associazione svizzera di psicoanalisi, Ror-
schach fu scelto come vicepresidente e i suoi primi allievi 
furono Oberholzer e Zulliger, che alla sua morte avreb-
bero contribuito in modo fondamentale alla divulga-
zione delle sue teorie e ricerche. Da questo momento, 
per lui, il lavoro relativo al Test di interpretazione delle 
forme divenne sempre più importante. I risultati degli 
esperimenti furono poi raccolti ed elaborati nel 1918. 
Ma soltanto nel maggio 1920 riuscì a pubblicare il suo 
libro che, al principio, non ebbe successo: la sua inno-
vativa ricerca provocò l’incomprensione e l’opposizione 
della stessa comunità scientifica che aveva contrastato 
la strada anche allo sviluppo della psicoanalisi.  
Mentre approfondiva quegli studi che gli avrebbero re-
galato l’immortalità, una peritonite provocò la sua fine, 
impedendogli di divulgare le ultime scoperte su quelle 
macchie che scandagliavano i più remoti meandri del-

l’animo: chiavi magiche che apri-
ranno la porta dell’inconscio.
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Televisione

È il mondo che i ragazzi degli anni Settanta hanno imparato  
a conoscere attraverso le prime trasmissioni divulgative della RAI.  
A cominciare da Avventura, il fortunato programma tv ideato  
da Bruno Modugno e Sergio Dionisi, rimasto nella storia  
del piccolo schermo anche per le sue due indimenticabili sigle

IL MONDO  
IN UNA STANZA... di  

TERESA 
PUCCINI

solo di cartoni animati come Braccobaldo Show e Il 
Gatto Felix, I Pronipoti e Le avventure di Braccio di Ferro, 
ma anche di sceneggiati e telefilm come Lassie e Furia, 
Zorro e Bonanza, oltre che di giochi a premi destinati a 
fare storia, primo fra tutti quel Chissà chi lo sa? condotto 
da Febo Conti e ideato da Cino Tortorella che vedeva 
due squadre di sei o sette ragazzi ciascuna, provenienti 
da altrettante scuole medie italiane, rispondere agli in-
dovinelli e alle sfide di cultura elementare proposti dal 
conduttore.  
Una sigla come quella citata, inserita dai Beatles nello 
storico Abbey Road e interpretata dal mitico cantante di 
You can leave your hat now, però, ce l’aveva solo una, di 
quelle trasmissioni pensate per offrire a giovani menti 
ancora da plasmare un intrattenimento che unisse la 
leggerezza di un linguaggio adatto ai più piccoli con la 
profondità di un messaggio che potesse dare loro qualche 
strumento in più per osservare e capire il mondo. Questo 
faceva Avventura, il programma ideato da Bruno Mo-
dugno e Sergio Dionisi (ma in redazione c’erano anche 

“She came in through the bathroom window/ Pro-
tected by a silver-spoon / But now she sucks her 
thumb and wanders / By the banks of her own 

lagoon”. Erano le sibilline parole di un fortunato singolo 
dei Beatles, She came to the bathroom window, reso ancor 
più graffiante dall’interpretazione rude di Joe Cocker, a 
spalancare le porte dell’Avventura, per i ragazzi degli anni 
Settanta. Quelli che il pomeriggio, intorno alle 17, la-
sciavano matite e compassi, dizionari e libri di testo per 
accomodarsi sul divano di fronte a quella scatola delle 
meraviglie chiamata televisione, da non molto tempo 
divenuta a tutti gli effetti componente di ognuna (o 
quasi) delle famiglie italiane, per godersi il meritato pre-
mio conquistato dopo la fatica dei compiti.  
Si chiamava La tv dei ragazzi, quel risarcimento annun-
ciato sullo schermo da un logo in negativo circondato 
da una fila di bambini stilizzati. Un contenitore di circa 
due ore che, tra il primo pomeriggio e la fascia serale de-
dicata ai più grandi, si rivolgeva alle nuove e nuovissime 
generazioni per offrire loro un intrattenimento fatto non 
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 Furono anche le sigle  
di apertura e di chiusura, 
rispettivamente firmate 

dai Beatles e dai Procol 
Harum, a decretare  

il successo di Avventura 

William Azzella e un giovane Mino Damato) e andato 
in onda per oltre dieci anni, dal 1965 alla fine dei Set-
tanta, ogni venerdì alle 17.45, annunciato da quelle 
note di pura avanguardia e concluso, vieppiù, da un 
altro indimenticabile successo di quegli anni, la malin-
conica A salty dog dei Procol Harum, storia di un lupo 
di mare ormai stanco di vagare sugli oceani e in cerca di 
un’Itaca a cui ritornare.  
E tra quell’introduzione straripante di energia, perfetta 
per disporre all’adrenalina di un’avventura ancora da 
cominciare, e gli accenti nostalgici di quel finale capace 
di suggerire ai giovani spettatori il rammarico per un 
divertimento durato troppo poco, trenta minuti esatti 
di letterale evasione, durante i quali le pareti di quei 
soggiorni in stile optical strutturati intorno alla sagoma 
imponente dei televisori a valvole, scomparivano come 
in una celebre canzone di Gino Paoli, sostituiti da scenari 
che mai i ragazzi degli anni Settanta avrebbero potuto 
pensare di vedere dal vivo.  
Era lo stesso Modugno, alternandosi a Mino Damato 
nella conduzione e con il supporto di registi e cineope-
ratori, a portare i suoi giovani telespettatori, il gilet con 
tante tasche e gli scarponi adatti a qualsiasi evenienza, 
ovunque l’avventura promessa dal titolo potesse prendere 
vita. Nell’Antartide esplorata senza fortuna da Robert 
Falcon Scott, dove si fece condurre da quel Carlo Mauri 
che partecipò alla prima missione italiana in Antartide 
e che nel documentario di Modugno si vede curiosare 
persino nel campo base al quale l’ufficiale della Marina 
britannica, che aveva ingaggiato con Amundsen una 
tragica gara alla conquista del continente bianco, non 
fece mai ritorno, e dove ancora si potevano trovare, 
negli anni di Avventura, scatole di biscotti rimasti mira-
colosamente fragranti e carcasse di animali ormai mum-
mificati dal freddo degli antipodi. E poi nel mare delle 
Azzorre, paradiso di balene e altri giganti degli abissi, 
dove l’operatore Mario Barsotti si trovò a filmare fin 
dentro la bocca spalancata di un capodoglio che aveva 

attaccato la barca su cui viaggiava la troupe; e su un al-
tipiano svizzero a seguire il volo di due suoi operatori 
su un pallone aerostatico, le telecamere agganciate alle 
cime della mongolfiera e un radiomicrofono collegato 
a terra; o al seguito di Enzo Maiorca, nelle acque di 
Capo Sorrento, in una di quelle mitiche immersioni 
che toglievano il fiato a lui e a chiunque gli stesse intorno, 
a cominciare dai Carabinieri subacquei che nella puntata 
intitolata Tre minuti per la vita compaiono accanto al 
grande apneista. Il tutto senza acquistare da soggetti 
terzi filmati già pronti per essere mandati in onda, ma 
proponendo ogni cosa in presa diretta, con il minimo 
della spesa e il massimo dello sforzo, da parte di quegli 
stessi documentaristi che si facevano di volta in volta 
esploratori e alpinisti, minatori e vulcanologi, e qualsiasi 
altra cosa permettesse loro di mostrare a milioni di gio-
vani occhi di quante meraviglie sia prodigo il mondo. 
E la meraviglia, in fondo a quegli occhi, non se ne è 
andata più. Per averne la prova, sarà sufficiente mettere 
su un certo album dei Beatles, lo stesso che in copertina 
mostrava i quatto baronetti di Liverpool attraversare 
un celebre incrocio londinese, o in alternativa il 45 
giri contenente la versione cockeriana. E l’avventura 
potrà ricominciare.  
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Focus

In questo drammatico 
frangente, tra una pandemia  
che ancora non desiste e una 
guerra con i suoi innumerevoli 
orrori, emergono con tutto  
il coraggio e la determinazione 
di cui sono capaci le donne:  
che lottano e resistono per 
mettere in salvo i propri figli 

FUGA  
PER  
LA VITA di 

Elvira Frojo
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Nella vita travolta da pandemia e guerre, per 
un’umanità smarrita e impotente, le donne 
sono la speranza del futuro. 

Compagne e madri, impugnano le armi o restano accanto 
agli uomini che combattono. Partoriscono sotto le bombe, 
nei rifugi sotterranei. Non hanno più nulla del passato 
ma, nel mistero della nascita, vedono già il domani in cui 
credere. E sono anche le donne in fuga che proteggono i 
propri figli sottraendoli all’orrore.  
Le donne vittime di guerre, carestie, tensioni politiche e 
religiose pagano, comunque, il prezzo più alto.  
Stupri e violenze sono cruente armi di guerra, per indelebili 
ferite. Mentre i bambini hanno impresse, nella mente e 
nel cuore, le atrocità subite dalle loro madri, alle quali 
spesso assistono. A volte, essi stessi violati nel corpo e nel-
l’anima. 
Le profughe lasciano alle spalle tragedie di terre che 
sembrano lontane. Da Africa, Asia, Medio Oriente 
America Latina e altre regioni del mondo, chiedono 
rifugio, tra pregiudizi e indifferenza, fuggendo da guerre 
e crisi umanitarie quasi ignorate.  
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Tutta la loro vita è racchiusa in uno zaino. Alla ricerca di 
un approdo, raccontano, in presa diretta, con fragile te-
nerezza, una drammatica prova individuale e collettiva. 
Sono migliaia le donne che pagano con la vita il loro co-
raggio. Lo denunciano anche i dati dei numerosi minori 
orfani o non accompagnati che raggiungono continenti 
stranieri.  
Le donne profughe trovano nell’amore la forza e il 
coraggio di non voltarsi indietro, per la salvezza dei propri 
figli. Portando con sé cicatrici, visibili e invisibili, di un 
terrore devastante. Costrette anche a dimenticare talenti, 
conquiste e storia personale e accettando, poi, con dignità 
e dedizione, altri ruoli e altri impieghi offerti dai Paesi 
ospitanti. 
Eppure, come ha evidenziato il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella nella giornata internazionale dell’8 
marzo, quest’anno dedicata alle donne ucraine, «la loro 
forza nel dolore, la loro dignità, si sono sempre rivelate 
energie insostituibili di resistenza, di coesione, di pacifi-
cazione, di ricostruzione».  
E Papa Francesco, nella sofferenza delle donne in fuga, ha 
ricordato la Vergine Maria con il figlio in braccio, 
affermando che «le madri guardano il mondo non per 
sfruttarlo, ma perché abbia vita: guardando con il cuore, 
riescono a tenere insieme i sogni e la concretezza». 
Il cammino è la meta, per le donne, verso una destinazione 
e un futuro incerti. Nei loro volti c’è, tuttavia, il coraggio 
del sorriso e della cura mentre raccontano ai propri figli 
l’itinerario di una “vacanza”, per dare un senso a quella 
fuga verso l’ignoto che possa alleviare lo sconforto. 
Guerriere senza armi, ritrovano la forza del cuore anche 
nel dolore. 
Un peluche stretto al petto e l’abbraccio della madre sono 
quanto basta ai bambini per andare avanti, in un intermi-
nabile viaggio, a piedi, al freddo, via mare o in mezzi di 
fortuna, tra gente impaurita. 
Un incubo che solo i gesti di amore trasformano in un 
sogno di speranza.  
È la forza della madre ucraina che scrive sulla schiena 
della figlia (ora al sicuro in Francia) nome, data di nascita 
e alcuni numeri di telefono per assicurarle una salvezza, 
ove lei non sopravvivesse alla guerra. 
Dopo l’invasione dell’esercito russo in Ucraina, il 24 
febbraio, l’esodo è il più drammatico dalla fine della 
seconda guerra mondiale. Con numeri destinati ad au-
mentare, sono circa cinque milioni gli sfollati all’estero, 
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soprattutto donne e bambini, mentre oltre sette milioni 
restano all’interno del Paese, in città meno colpite dal 
conflitto, secondo i dati dell’Agenzia ONU per i Rifugiati 
(UNHCR).  
In uno scenario geopolitico ed umanitario in continua 
evoluzione, al quale potrebbe seguire una lunga fase d’in-
certezza, nel nostro Paese sono oltre 90mila i profughi 
ucraini (per il 90 per cento donne e minori). Un numero 
già superiore ai migranti arrivati dal Mediterraneo nel 
2021 (67.040, secondo il Rapporto Astalli). 
Mentre, nel dolore e nella disperazione, si insinua la 
minaccia di prostituzione, tratta e sfruttamento, come 
evidenzia il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia 
(UNICEF). Mani tese che diventano armi affilate, nella 
fragilità e nel bisogno.  
Una sfida per l’Europa, finalmente unita. Un piano per 
assicurare accoglienza e, per la prima volta nella storia 
dell’Unione, una direttiva sulla “protezione temporanea” 
sono la risposta per i rifugiati. 
Aiuti umanitari e di varia natura dall’Italia. Stanziate 
risorse dal Governo Draghi per 610 milioni e destinati ad 
alloggio, dal Viminale, 622 beni confiscati alle mafie. 
Una straordinaria gara di solidarietà accoglie i profughi. 
La numerosa comunità ucraina presente nel territorio, 
ma anche le famiglie italiane e l’iniziativa di singole 
persone, sono il primo abbraccio per le madri e per i loro 
figli. Garantito sostegno da istituzioni, associazioni e dal 
mondo del volontariato.  

Claudia Zaccari, prima ballerina dell’Opera di Roma, è 
l’angelo di Alisa Strigunkova, la ballerina di 12 anni 
scappata da Kiev, per proseguire nella passione della 
danza.  
Ma il vero sogno resta, per i profughi, il ritorno nella 
propria terra, pur distrutta e dove il tempo sembra, ora, 
non avere più futuro. 
Donne non solo vittime ma anche protagoniste di pace e 
mediatrici del dialogo. Sempre in prima linea, all’incrocio 
tra difficoltà e nuove prove. Portatrici di pace (peace 
builders), come definite, nel 2000, dalle Nazioni Unite 
nella Risoluzione “donne, pace e sicurezza”, per una pro-
spettiva diversa sul ruolo femminile nella prevenzione e 
risoluzione dei conflitti, nei negoziati e nei processi di ri-
costruzione e mantenimento della pace. Eppure, ancora 
poche sono nei tavoli di mediazione, anche se non 
mancano, nel mondo, esempi significativi di donne 
paladine di una pace che ha bisogno non solo di accordi 
ma, soprattutto, di persone, sentimenti, cuore.  
Nella trincea di un’umanità “andata in frantumi”, come 
ha affermato la Presidente della Commissione europea 
Ursula von der Leyen in Ucraina, le donne, spesso “ano-
nime”, hanno il potere di aprire i cuori e cambiare le 
menti, testimoniando la dignità e il coraggio nella 
sofferenza, la resilienza nella mancanza di tutto.  
Queste donne parlano il linguaggio più profondo della 
vita attraverso l’amore, antidoto del dolore. Nei loro volti 

c’è la consapevolezza di un possibile 
cambiamento, individuale e 

collettivo, per un’umanità 
sempre in bilico tra il bene 
e il male.  
«La rinascita dell’umanità 
è cominciata dalla donna», 
ha ricordato Papa Francesco. 
«Dalla Vergine Maria è nata 
la salvezza, ecco perché non 
c’è salvezza senza la donna».  
Ogni donna è madre, a 
fianco delle vittime della 
guerra. Con quell’amore 
assoluto che potrà dare la 

forza di superare l’atrocità 
della sofferenza e far sperare, 

in una nuova dimensione e in 
un domani migliore.
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Musei 
e Campanili

di 
Antonio 
Paolucci
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SE FIRENZE E SIENA  
SI INCONTRANO  
A EMPOLI

L’Elsa, affluente di sinistra dell’Arno, dà il nome alla valle che attraversa la To-
scana collegando l’area geografica e culturale fiorentina a quella senese. Lungo 
questo asse viario, percorrendo paesi dai nomi ben noti alla storia dell’arte 

(Certaldo, Castelfiorentino, Colle Val d’Elsa, ecc.), noi vediamo la cultura figurativa 
fiorentina, in età medievale e rinascimentale, confrontarsi e contaminarsi con quella 
senese. Il risultato è una affascinante mescolanza di stili e di tendenze, che è possibile 
incontrare e ammirare nel Museo della Collegiata di Sant’Andrea ad Empoli. 
Empoli, al punto di incontro dell’Elsa con l’Arno, è un po’ la capitale storica, ammi-
nistrativa e politica della valle. È sufficiente recarsi nella piazza principale della citta-
dina e porsi di fronte alla facciata della chiesa di Sant’Andrea, di antichissima fonda-
zione, per capire l’essenziale della storia e del destino di Empoli. I colori dominanti 
nella facciata romanica della chiesa sono il marmo bianco e quello verde. Sono i 
colori di Firenze, i colori del Battistero di San Giovanni e della Basilica di San 
Miniato al Monte. Quasi che nella scelta di questa livrea cromatica, nella facciata del 
suo edificio sacro più importante, Empoli avesse voluto affermare il suo omaggio e 
la sua dedizione alla città egemone. 

038_040_Paolucci.qxp_car05  27/04/22  14:04  Pagina 38



39 IL CARABINIERE - MAGGIO - 2022

Il museo annesso alla chiesa di Sant’Andrea è uno dei più antichi fra quelli nati 
in età moderna in Toscana. La sua fondazione si data infatti al 1859, in piena 

età risorgimentale, al tempo dei moti unitari e della guerra per l’indipen-
denza nazionale. 
Il criterio che guidò l’allestimento del museo e la selezione delle opere 
era esemplare ed essenziale: raccogliere ed offrire al pubblico godimento 

le opere d’arte più importanti della chiesa di Sant’Andrea insieme ai do-
cumenti figurativi della città e del territorio che meglio potevano rappre-

sentare la storia artistica dell’area fra Medioevo e Rinascimento. Il risultato 
fu una collezione di opere, soprattutto di pittura, che affascinò gli studiosi, 

a cominciare dal giovane Bernard Berenson, che trovò nella Pinacoteca di 
Empoli materiali e spunti per i suoi studi su Lorenzo Monaco e su Masolino. 

Di fatto, per lo storico dell’arte di oggi, ma anche per il visitatore mediamente 
colto, il Museo della Collegiata di Sant’Andrea ad Empoli, nonostante le ridotte 
dimensioni e il numero relativamente esiguo delle opere esposte, dimostra la ric-
chezza e la varietà delle presenze artistiche che abitano la provincia italiana e, in 
particolare, la specificità culturale di un’area territoriale che potremmo definire 
marca di confine fra Firenze e Siena. 
Ad apertura di percorso, ad accoglierci è il Rinascimento fiorentino più aulico e 
raffinato, rappresentato dalla vasca battesimale in marmo bianco di Bernardo 
Rossellino messa a confronto con il Compianto sul Cristo morto, affresco staccato 
di Masolino da Panicale. Siamo alla metà degli anni Venti del XV secolo, al 
tempo in cui Masolino e il giovanissimo Masaccio si confrontavano negli affreschi 
della Cappella Brancacci a Santa Maria del Carmine, a Firenze. Siamo cioè nel 
tempo che segna la nascita gloriosa dell’arte italiana dei grandi secoli. Un’opera 
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come questa basterebbe da sola a fare la notorietà di qualsiasi pubblica col-
lezione d’arte in Italia o all’estero. Ancora il momento che vede (all’inizio del 
XV secolo) i ritmi melodiosi dello stile che i manuali chiamano del “gotico 
internazionale” entrare in Toscana e in Italia e orientare la storia della 
pittura, è documentato da una serie di tavole dipinte di Lorenzo Mo-
naco e di affreschi staccati di Gherardo Starnina.  
Il ruolo esercitato dai grandi centri attrattori di Siena e di Firenze 
è affidato a opere esemplari. Per esempio la scultura lignea raffi-
gurante Santo Stefano di Francesco da Valdambrino o la Madda-
lena penitente di Romualdo di Candeli, anch’essa in legno inta-
gliato e dipinto, che è una citazione diretta della celebre 
Maddalena di Donatello già nel Battistero di Firenze ed ora nel 
Museo dell’Opera del Duomo.  
Il Rinascimento pittorico fiorentino più tipico, quello di Botticelli 
e di Ghirlandaio, è affidato invece alle interpretazioni di Francesco 
Botticini, un pittore che è un po’ il “genius loci” della Empoli quat-
trocentesca. 
Attraversare il Museo della Collegiata di Sant’Andrea ad Empoli si-
gnifica incontrare capolavori che mai il visitatore si aspetterebbe di 
vedere in un luogo tanto appartato e poco frequentato. Siamo di 
fronte a uno di quei miracoli di conoscenza, di stupore e di emo-
zione che i tesori artistici custoditi nei musei minori d’Italia sono 
in grado di offrirci, da un capo all’altro della Penisola.                 
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MEZZANOTTE  
DI FUOCO A MONZA
Cari amici, ancora una volta bentornati. Il 

nostro tour nei reparti dell’Arma ci ha por-
tato, questa volta, sul territorio lombardo e 

per la precisione a Monza, capoluogo della provincia 
di Monza e Brianza.  
Sicuramente molti di voi la conosceranno per le vi-
cende narrate nei Promessi Sposi di una celebre e 
sventurata monaca di nome Gertrude, per l’Auto-
dromo nazionale del Gran Premio di Formula 1, e 
per la Villa Reale, immenso edificio voluto da Maria 
Teresa d’Austria intorno al quale, non tutti lo sanno, 
si estende il parco cintato più grande d’Europa.  
Ma torniamo a noi: il referente e coordinatore delle 
manovre è stato il Comandante della Compagnia di 
Monza, il Maggiore Emanuele D’Onofri, che dopo 

aver fatto la nostra conoscenza ci ha presentato il 
suo team per poi lasciarci tuffare subito nell’azione… 
Il primo step è stato quello di verificare la situazione 
in un bel parchetto giochi nel centro della città, a 
pochi passi dal Duomo. Dopo aver bloccato le pos-
sibili vie di fuga, abbiamo fermato una ventina di 
sospetti e li abbiamo controllati. Frutto dell’opera-
zione? Una trentina di grammi tra hashish e mari-
juana. Oltretutto, abbiamo ritrovato il loro “registra -
tore di cassa”, un foglio contenente le informazioni 
personali di tutti i clienti.  
Appena terminato il controllo, eccoci dirottati verso 
un altro intervento, sempre in materia di traffico di 
stupefacenti: un commerciante, stufo di vedere spac-
ciare davanti al proprio locale, aveva chiamato le 

Non sono mancate emozioni 
forti, tra operazioni  

antidroga e risse di baby gang, 
nel turno condotto con gli 

uomini della locale Compagnia

INVIATO SPECIALE  
per REPARTI SPECIALI
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Forze dell’ordine. Appena ci ha visto arrivare sul po-
sto, lo spacciatore ha tentato la fuga in monopattino, 
ma i ragazzi dell’Arma avevano già previsto tutto, 
così siamo riusciti a fermarlo e a portarlo in caserma, 
sequestrando la sostanza che aveva con sé e i proventi 
dello spaccio, molte banconote in piccolo taglio.  
Neanche il tempo di finire l’intervento e siamo stati 
raggiunti da due ragazze piuttosto agitate, che ci 
hanno informato di aver subìto delle molestie da 
parte di un uomo nei pressi della stazione. In men 
che non si dica, ovviamente, è scattata la ricerca, 
conclusasi abbastanza velocemente: una volta scesi 
nel sottopasso dei binari, infatti, abbiamo seguito le 
indicazioni sul vestiario del soggetto, forniteci dalle 
ragazze. Lo abbiamo pedinato sino in bagno, dove 
poi è scattato il controllo: anche lui spacciatore, il 
sospetto ha da prima negato e poi ammesso la tentata 
vendita di droga alle ragazze. Alla perquisizione, è 
saltata fuori anche una quantità importante di stu-
pefacente.  
Se dunque una parte della giornata è stata contrad-
distinta da numerosi interventi antidroga, la seconda 
parte, invece, ci ha riservato non pochi casi di furto. 
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Primo tra tutti, quello di un soggetto che ha cercato 
di rubare una bicicletta elettrica. Purtroppo per lui, 
è stato visto dal proprietario durante il tentativo, 
cosa che ha fatto scattare l’allarme ai Carabinieri 
presenti sul territorio. Arrivati sul posto, abbiamo 
dovuto impiegare diverse unità per immobilizzarlo: 
non appena ci ha visto, infatti, ha subito iniziato a 
dare in escandescenze, mostrando di voler tentare la 
fuga. Il personaggio, in ogni modo, aveva dietro di 
sé una lunga scia di reati contro il patrimonio.  
Man mano che calano le ombre sulle città, lo ab-
biamo già sperimentato nei nostri ormai innumere-
voli “turni di servizio” al fianco dei militari del-
l’Arma, aumentano i casi che richiedono l’intervento 
dei Carabinieri e, a volte, diventano anche più seri. 
Così è accaduto nel nostro turno monzese.  
Mentre tutto sembrava tranquillo, è scattata la se-
gnalazione di un furto d’auto: dalle parti di Vimer-
cate, in buona sostanza, una “Stelvio” era partita 
verso nord, ma non era il proprietario a guidarla. In 
pratica, la vettura era stata forzata e si era mossa con 
i ladri a bordo. Grazie a un doppio GPS, abbiamo 
potuto tracciarla attraverso il proprietario, in linea 
con la Centrale.  
Una volta percorsi una trentina di chilometri, l’auto 
si è introdotta in un parcheggio isolato. Il nostro in-
gresso in campo è stato propizio, perché – pensate 
un po’ – i malviventi si erano già attivati per cambiare 

le targhe originali dell’Alfa Romeo e sostituirle con 
altre di nazionalità tedesca.  
Alla vista delle pattuglie, è scattato il fuggi fuggi… 
la nostra vettura ha intercettato un lestofante abba-
stanza corpulento: i due Carabinieri dell’equipaggio 
hanno dovuto lottare duramente per fermarlo ma, 
grazie anche all’ausilio di altri colleghi, sono riusciti 
ad ammanettarlo. Purtroppo, però, durante la col-
luttazione il militare che l’aveva ingaggiata per primo 
ha riportato diverse lacerazioni alle gambe ed è finito 
al Pronto Soccorso. Anche grazie a lui, che ha saputo 
essere coraggioso e determinato, siamo riusciti a fer-
mare uno dei ladri, così come hanno fatto anche le 
altre pattuglie. L’operazione, quindi, si è conclusa 
molto bene.  
Ma non era finita qui. Nel cuore della notte, infatti, 
è scoppiata una rissa tra due clan rivali: stiamo par-
lando di baby gang, fenomeno ormai noto in molte 
città dello stivale italico, Milano in testa. All’arrivo 
delle sirene, gran parte dei loro componenti si era 
già data alla fuga. Non però il padre di un giovane 
che era rimasto ferito, e che ha pensato bene di ri-
volgere la propria pistola, seppure finta ma priva di 
quel tappo rosso che permette di identificare chia-
ramente un’arma giocattolo, contro l’unico ragazzo 
della fazione opposta rimasto sul campo.  
Potete immaginare il panico scattato tra tutti coloro 
che assistevano alla scena, operatori del 118 inclusi. 
Le urla e le sirene delle Gazzelle sopraggiunte in 
quel momento, poi, hanno richiamato all’ordine i 
membri dei clan dapprima dileguatisi, così da creare 
la tipica situazione di stallo da Far West, quando a 
fronteggiarsi, in un’immobilità carica di tensione, ci 
sono tutti gli attori del dramma, gli sguardi truci e 
le armi bene in vista. Alla fine, però, per fortuna, la 
diplomazia ha prevalso e, seppure con qualche ferito 
e diverse denunce, tutti hanno fatto ritorno alle pro-
prie abitazioni.  
La nostra giornata lavorativa con i Carabinieri del 
Comando Provinciale di Monza si è conclusa così. 
Come sempre, vorrei ringraziare tutti i militari che 
ho incontrato in questa ennesima incursione nel 
mondo dell’Arma e vi ricordo che, tra pochi giorni, 
potrete guardare il video sui social istituzionali e sul 
canale YouTube dei Carabinieri. 
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LA “SECONDA ANIMA”  
DI UN APPUNTATO

La Storia

di  
LINDA 
BERNI
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vittima di un sortilegio, di una stre-
goneria, quel turista che aveva visto 
così brutalmente interrotto l’incanto 
di una vacanza nella perla della Co-
stiera, ma non sapeva ancora di aver 
avuto, nella malasorte, un colpo di 
fortuna. A rispondere alla sua chiamata, 
infatti, era stato un militare che non 
solo, nel suo percorso di carriera, 
vanta un periodo di quattro anni tra-
scorso presso una missione NATO a 
Bruxelles, nel corso del quale ha avuto 
modo di consolidare quella che al-
l’inizio era solo un’elementare cono-
scenza della lingua d’Oltralpe, ma 
aveva appena frequentato, tra febbraio 
e marzo, un corso intensivo curato 
dal Centro lingue estere dell’Arma. 
Uno di quei programmi pensati per i 
militari che, avendo ormai raggiunto 
un livello avanzato di padronanza di 
una lingua straniera, hanno bisogno 
di riattivare le proprie language skills 
per poter far fronte a ogni tipo di esi-
genza comunicativa. Proprio come 
quella che si è presentata all’Appuntato 
Cirone che, anziché trasferire subito 
la chiamata al 118, dove non era 
scontato trovare qualcun altro capace 
di comprendere l’idioma di Camus, 
ha pensato bene, insieme al collega 
Brigadiere Matteo Rispoli, di ricon-

tattare il turista in difficoltà tramite 
una videochiamata e di farsi spiegare 
tutti i dettagli della sua disavventura: 
dal pranzo a base di specialità tipiche 
in uno dei ristoranti locali alla pas-
seggiata presso quello storico cam-
posanto che rappresenta una delle 
principali attrazioni dell’antica Re-
pubblica Marinara, fino all’inaspettato 
mancamento. Informazioni che gli 
hanno permesso di ipotizzare che la 
donna fosse preda di una violenta 
reazione allergica: è questa la conget-
tura che Berardino ha riferito ai soc-
corritori del 118 che, di lì a poco, 
avranno modo di verificare la corret-
tezza della sua diagnosi e di sommi-
nistrare alla malcapitata, ancora priva 
di conoscenza, la dose di adrenalina 
necessaria per contrastare le conse-
guenze dello shock anafilattico che 
l’aveva ridotta in quello stato.  
Il ricovero in ospedale, a quel punto, 
sarà solo una precauzione contro 
eventuali, ulteriori effetti di una con-
dizione che, da critica qual era al 
momento dell’arrivo dei sanitari, era 
tornata decisamente sotto controllo. 
Grazie alla “seconda anima” di un 
carabiniere capace di superare quelle 
barriere linguistiche che, spesso, si 
rivelano più pericolose di quelle 
fisiche. Le foto che i due turisti gli 
manderanno su WhatsApp nei giorni 
successivi, con loro due di nuovo se-
renamente in viaggio in altri meravi-
gliosi angoli del Bel Paese, saranno 
per lui la ricompensa più grande.  

«Conoscere una seconda 
lingua significa avere 
una seconda anima», 

recita una massima attribuita a Carlo 
Magno. Per l’App. Sc. Q.S. Berardino 
Cirone, in servizio presso la Centrale 
Operativa dei Carabinieri di Salerno, 
conoscere una seconda lingua, il fran-
cese, ha significato anche di più: 
salvare una vita umana. Era un po-
meriggio di inizio aprile, infatti, 
quando il militare ha ricevuto una 
chiamata difficile da dimenticare. A 
implorare l’aiuto dei Carabinieri era 
un turista transalpino che, nella pro-
pria lingua, cercava di spiegare al 
militare italiano che sua moglie, colta 
da un improvviso malore, giaceva 
priva di conoscenza nei pressi del 
Cimitero Monumentale. Si sentiva 
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CONVERSANO 
 
TRA CONTI,  
VESCOVI E...  
BADESSE MITRATE

La Stazione

Quante volte abbiamo sentito usare l’espressione 
“la grande famiglia dell’Arma”… Beh, mai 
come nel caso del Comandante della Stazione 

di Conversano (Bari) ci sembra più appropriata; la prima 
cosa che ci confida, infatti, il Luogotenente C.S. Aniello 
Fernando Nappi è il suo legame particolare con la città 
su cui oggi è chiamato a vigilare e con questo Comando 
Stazione. 
«Mio nonno paterno», racconta non senza orgoglio il 
Luogotenente, «dal quale ho ereditato anche il nome, 
dal 1945 al 1951 ha comandato con il grado di Mare-
sciallo Maggiore proprio la Caserma di Conversano. 
Negli archivi ho trovato una foto che lo ritrae in una 
processione per le vie del paese insieme all’allora Sindaco. 
Una foto (a fronte, in basso, ndr) che ora custodisco ge-

losamente anche perché non ho avuto la fortuna di co-
noscere mio nonno, ma sento la responsabilità di ono-
rarlo con l’impegno quotidiano nella tutela di questa 
comunità». 
Nato a Triggiano (BA), il Comandante Nappi è entrato 
nell’Arma nel 1988 come Carabiniere e ha frequentato 
il corso presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campo-
basso; due anni più tardi, dopo aver superato il concorso 
e frequentato la Scuola Allievi Sottufficiali di Velletri, 
con il grado di Vice Brigadiere viene destinato alla Sta-
zione di Nocera Inferiore (SA). Promosso al grado di 
Maresciallo, nel 1995 è stato trasferito presso il Servizio 
Amministrativo della Regione Carabinieri Basilicata; 
nel 2001 ricopre quindi l’incarico di Comandante del 
Nucleo Radiomobile di San Giovanni Rotondo e, nel 

di  
EMMA  

DANESI
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del Monastero di San Benedetto e della Basilica Minore 
Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Flaviano Ve-
scovo. Quest’ultima è custode di quell’icona bizantina 
nota come Madonna della Fonte, che di Conversano e 
della sua diocesi è protettrice e alla quale è dedicata, nel 
mese di maggio, una sentitissima festa patronale.  
Oggi i Carabinieri di Conversano sono impegnati so-
prattutto nella prevenzione e nel contrasto dei reati pre-
datori. Numerose, in particolare, le iniziative svolte dagli 
uomini dell’Arma per prevenire il fenomeno delle truffe 
alle persone anziane. «Cerchiamo di garantire una co-
stante presenza sul territorio, così da favorire il contatto 
con la popolazione», racconta il Comandante Nappi. 
«Proprio grazie a questa vicinanza, i cittadini si rivolgono 
a noi non solo per delle richieste di intervento o per 
sporgere denunce, ma anche per una parola di conforto 
o per un consiglio, di quelli che solitamente si chiedono 
solo ad un amico per il quale si nutrono stima e fiducia». 
«Un episodio che mi è rimasto particolarmente im-
presso», prosegue il Luogotenente, «è accaduto agli inizi 
dello scorso febbraio, quando si è presentato in Caserma 
un ragazzo che, alternando la lingua albanese a un 
inglese elementare, riusciva a spiegarci che si trovava da 
alcuni giorni a Conversano. Era stato letteralmente ab-
bandonato dal proprio padre, rientrato nel frattempo 
in Albania e, non avendo alcun parente o amico qui, 
aveva dormito per strada per due notti. Tutti noi ci 
siamo adoperati per rincuorarlo e fargli capire che era al 
sicuro, che ci saremmo presi cura di lui e, prima ancora 
di trovare qualsiasi soluzione, lo abbiamo fatto pranzare 
insieme a noi in Caserma. Nel frattempo siamo riusciti 
a contattare una comunità locale che si occupa di minori 
stranieri in difficoltà, dove tuttora si trova il nostro gio-
vane amico».

2005, quello di Maresciallo addetto alla Stazione di Po-
lignano a Mare. Dallo scorso luglio è il Comandante 
della Stazione di Conversano e ai suoi ordini operano  
il Maresciallo Maggiore Giovanni Levita, il Maresciallo 
Ordinario Alessandro Pascali, i Vice Brigadieri Massimo 
Santucci, Francesco Bagnulo e Leonardo Pugliese, gli 
Appuntati Scelti Cosimo Amato, Cosimo Damiano 
Bruno, Gianfranco Calaprice, Giuseppe Martucci e 
Oronzo Antonio Susca, i Carabinieri Josè Giuseppe Di 
Mari, Vincenzo Rinaudo e Fabio Mendola. 
Conversano vanta una storia lunga più di 2.500 anni. 
Conosciuta nel VI secolo a.C. come “Norba”, nel Me-
dioevo prende invece il nome di “Casale Cupersanem”: 
i Normanni di Goffredo d’Altavilla ne fecero il fulcro 
di un’amplissima contea, estesa per buona parte della 
Puglia centro-meridionale, sede di Conti, di Vescovi e  
di quelle Badesse Mitrate che, vero e proprio unicum 
nell’antica Apulia, al pari dei Vescovi indossavano la 
mitra, impugnavano il Pastorale, esercitavano la giuri-
sdizione vescovile e godevano dell’onore dato dal “ba-
ciamano”.  
Il “cuore pulsante” della cittadina è rappresentato da 
Piazza della Conciliazione, meglio nota come “Largo 
della Corte”, sede del Castello Acquaviva d’Aragona, 
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Eventi

di  
 MARCO 

PATRICELLI

I SIMBOLI  
DELLA FEDELTÀ
Esattamente vent’anni orsono, in 
concomitanza con l’elevazione a rango  
di Forza armata, l’Arma dei Carabinieri 
adottava un nuovo stemma araldico, 
perfetta sintesi dei valori fondativi di 
un’Istituzione con oltre due secoli di storia 

Tradizione e modernità coniugate nello stemma 
e nel blasone. Venti anni fa l’Arma dei Carabi-
nieri cambiava, nel segno della continuità, lo 

scudo che la rappresenta, parallelamente all’elevazione a 
Forza armata. I Carabinieri rappresentano, agli occhi 
degli italiani e non solo, l’elemento che attraversa tutta 
la nostra storia, già in epoca preunitaria. Nei secoli fedele 
non è dunque solo un motto che campeggia eloquente-
mente ed orgogliosamente sul cartiglio dello stemma 
araldico, ma è proprio la filosofia e l’essenza di un Corpo 
che ha accompagnato in prima linea tutti i momenti 
della storia dell’Italia, in pace e in guerra, nelle grandi 
gesta e nei piccoli eroismi quotidiani, come ricordano le 
mitiche tavole di Achille Beltrame e Walter Molino sulle 
copertine della Domenica del Corriere. 
 
LA CORONA DEI SAVOIA E L’AQUILA NERA. Nel 
2002 il nuovo stemma concesso con decreto del Presidente 
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi configurava la 
sintesi visiva di un’esperienza plurisecolare. Tutto, in 
araldica, ha un significato preciso ed evocativo. Nel 
primo stemma araldico, del 1935, concesso con Regio 

decreto, la corona dei Savoia domina lo scudo 
italico in cui l’aquila nera, con la croce 
biancoscudata della dinastia che unificò 
l’Italia, campeggia in azzurro e sui quattro 
quarti (anch’essi richiamano lo stemma fa-
miliare savoiardo), dove troviamo una mano 

d’argento che stringe un serpente verde e 
una granata, riproposti in basso in inversione. 
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È da sempre uno degli elementi 
ricorrenti della simbologia rossoblu,  
la granata, emblema di ardore e 
fedeltà. In basso: il Presidente Luigi 
Einaudi interviene al 138° annuale  
di Fondazione dell’Arma, nel 1952 

Dietro allo scudo, due fasci littori incrociati, simboli an-
ch’essi pervasivi dell’esperienza del Ventennio, che non 
risparmiò neppure lo scudetto sulle maglie della Nazionale 
di calcio. All’epoca, infatti, la diarchia era esplicita nella 
simbologia, con l’accostamento tra scudo dei Savoia e 
fascio mussoliniano. Ma era altrettanto noto che i Cara-
binieri fossero Reali – e leali – per eccellenza: non fu 
certo un caso se l’arresto di Benito Mussolini, il 26 
luglio 1943, venne affidato da Vittorio Emanuele III 
proprio all’Arma. E non è neppure un caso che i tedeschi 
videro sempre nell’Arma un elemento di resistenza al-
l’occupazione e di fedeltà alla Corona, tant’è che il 7 
ottobre 1943 ne deportarono da Roma oltre duemila e 
il fascismo redivivo a Salò assorbì i Carabinieri nella 

Guardia nazionale repubblicana al fine di 
destrutturarli e neutralizzarli. 
Risale al 1935, comunque, l’istituzionalizza-
zione del motto «Nei secoli fedele», creato dal 
capitano Cenisio Fusi, che peraltro era informal-
mente diffuso (ma non radicato come «Usi a ob-
bedir tacendo e tacendo morir», tratto dai versi di 
Costantino Nigra) a tutti i livelli sin dal 1914, Cen-
tenario dell’istituzione del Corpo dei Carabinieri 
Reali.  
 
LE VERSIONI REPUBBLICANE.  
Nel dopoguerra, lo stemma araldico 
doveva essere giocoforza ritoccato. 
Scomparso da tempo, com’è ovvio, 
il fascio littorio, e caduta la mo-
narchia, già nel 1948 erano stati 
aboliti tutti i simboli in contrasto con 
l’ordinamento repubblicano. Nel 1950 
il Comando Generale avanzò la proposta del 
nuovo stemma, divenuto ufficiale alla fine del 1952 con 
decreto del Presidente Luigi Einaudi, che conservava del 
precedente solamente i colori rosso e azzurro, il serpente 
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L’evoluzione degli stemmi araldici dell’Arma inizia nel 1935 e termina nel 2002.  
Costante nel tempo, oltre ai colori azzurro e rosso, simboli di valore, lealtà e onore,  
la scelta del motto, “Nei secoli fedele”, coniato dal Capitano Cenisio Fusi  nello stesso 1935

verde e la granata dirompente. Lo scudo poggiava sulle 
tradizionali carabine e le sciabole incrociate.  
Questo fregio venne abolito nel 1976 e sostituito con 
uno simile con decreto del Presidente Giovanni Leone, 
e spicca l’utilizzo delle cifre d’onore R.I., a richiamare 
esplicitamente la Repubblica. Vi si ritrovavano tutte le 
decorazioni alla Bandiera, e si richiamava l’impegno 
dell’Arma come forza dello Stato nel combattere il cri-
mine in tutte le sue forme, nella sintesi grafica dell’Ac-
cademico tiberino Francesco Paolo Volta. Anni difficili, 
che sono entrati nel lessico comune come “anni di 
piombo”, caratterizzati da eversione e terrorismo di ma-
trice rossa e nera. Nel 1987, con una circolare, vennero 
impartite direttive a tutti i Corpi e agli Enti dell’Esercito 

affinché il disegno dello stemma prevedesse lo scudo 
sannitico, la corona turrita d’oro uguale per tutti, e gli 
ornamenti secondo uno schema rigido. L’Arma man-
tenne gli elementi tradizionali dello scudo e la simbolo-
gia, limitò i nastri ai prescritti dieci, inserì anche i ri-
chiami alle decorazioni per la lotta al terrorismo e al 
valor civile. 
 
L’ULTIMA SINTESI. Approdiamo quindi al 2002, anno 
in cui viene realizzato e adottato l’attuale stemma 
araldico che richiama esplicitamente le passate esperienze 
e ne fa una sintesi molto efficace. Lo scudo è quello ita-
liano, sormontato dalla consueta corona turrita. Lo 
sfondo azzurro del leone d’oro (determinazione, carattere) 
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e del tronco di rovere d’argento con ghiande dorate 
(glorie militari, decorazioni, storia, rinascita costante, 
forza e spirito) da un lato simboleggia il valore, la 
fedeltà e la patria, dall’altro richiama le origini reali dei 
Carabinieri come corpo scelto dei re Savoia. Il rosso è 
invece espressione di ardimento, di coraggio e quindi di 
sacrificio spinto alle estreme conseguenze. Troviamo nel 
primo e nel quarto quadrante, delimitati dalla croce 
d’argento, una mano destra recisa che impugna un 
serpente verde ad esprimere la cautela e il buon governo; 
nel secondo e nel terzo, la tradizionale granata d’oro in-
fiammata, l’unico elemento che ritroviamo sulle uniformi.  
La granata in araldica è tipica di molti eserciti moderni 
e di molti Paesi non solo europei, ma ha origini italiane: 

la adottò come proprio simbolo la famiglia dei Brugioni. 
Un tal Giovanni di Pedro Brusioni del Merlino, come 
risulta dall’archivio parrocchiale di Fiumaldo (nel Mo-
denese), comandava infatti l’artiglieria di Alfonso I d’Este 
nella vittoriosa battaglia di Ravenna condotta dai francesi 
e dai ferraresi l’11 aprile 1512, giorno di Pasqua, contro 
le truppe della Lega pontificia. La granata dei Carabi-
nieri, nell’attuale fregio, ha tredici punte per rievocare il 
13 luglio 1814 (anche se secondo altri deriverebbe dal 
numero dei battaglioni), ma anch’essa ha subìto diverse 
evoluzioni, al pari dello stemma araldico che esprime 
due secoli di storia. I concetti di ardore, fedeltà, lealtà e 
onore espressi dalle fiamme piegate dal vento sono sem-
pre gli stessi.  
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L’intervista

L’infanzia modenese, l’impegno per il sociale, la fedeltà  
alla tradizione che non esclude la capacità di aprirsi 
all’inaspettato: sono gli ingredienti del successo arriso  
a Massimo Bottura, tra i più apprezzati chef italiani 

Non è soltanto uno dei più famosi chef italiani, 
Massimo Bottura, tre stelle Michelin con la 
sua modenese “Osteria Francescana”, più volte 

inserito nella lista dei migliori cinquanta ristoranti del 
mondo. È la dimostrazione vivente di come non solo i 
sogni siano fatti per essere realizzati, ma una volta con-
seguiti possano essere trasformati in un patrimonio da 
condividere, facendo di un talento individuale una ri-
sorsa per la comunità. Collezionista d’arte, filantropo e, 
di recente, persino attore per una serie tv, Bottura ha 
dedicato buona parte delle sue energie all’impegno so-
ciale, fondando nel 2015, insieme alla Caritas Ambro-
siana, quel progetto denominato Food for Soul che in 

pochi anni ha fatto scuola nel mondo, portandolo ad 
aprire refettori per i più bisognosi a Milano e a Parigi, 
Rio de Janeiro e Merida, San Francisco e Londra, Mon-
tréal e New York. A conferma di come cucinare non sia 
solo un mestiere ma, per dirla con lo chef modenese, 
un atto d’amore. Ma come nasce e come si alimenta un 
talento come quello di Bottura? Lo abbiamo chiesto 
direttamente all’interessato.  
«Tutto è partito da Modena», racconta il maestro, «la 
città in cui sono nato e cresciuto e dove ho fortemente 
voluto vivere. Sono cresciuto in una grande famiglia, 
cinque tra fratelli e sorelle, genitori, nonni, e la cucina è 
sempre stata il fulcro e l’anima di tutto: il luogo in cui 
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In basso: uno dei refettori del progetto “Food for Soul“, aperti 
 da Massimo Bottura in diverse parti del mondo,  

da Milano a Parigi, da San Francisco a Londra
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si mangiava, si progettava il futuro, si litigava e si faceva 
pace. Una famiglia in cui la passione per la cucina si 
tramanda da generazioni. Da bambino scappavo dai 
miei fratelli più grandi e mi nascondevo sotto al tavolo 
dove mia nonna Ancella tirava la sfoglia. Ogni tanto al-
lungavo la mano per rubare un tortellino, lo mettevo in 
bocca crudo e lo masticavo a lungo per assaporarne il 
gusto. Il mio sogno è cominciato lì. Avevo 22 anni 
quando decisi di cambiare vita e fu mia madre a con-
vincere tutti che non sarei mai stato un bravo avvocato 
e che avrei dovuto incanalare tutte le mie energie in un 
progetto in cui credevo. Mio padre non era d’accordo e 
ricordo che, in una delle tante discussioni, gli dissi: “Ve-
drai che un giorno porterò le tre stelle a Modena!”. Da 
allora quell’obiettivo è stato un faro costante. Oggi non 
potrei immaginare la mia vita lontano dalla cucina».  
 
La sua cucina, si sa, è pluripremiata. Ai tanti rico-
noscimenti si è aggiunta però, di recente, un’iniziativa 
insolita, quella di recitare in una serie tv per bambini 
con l’ex first lady americana Michelle Obama. Che 
esperienza è stata per lei?  
«Ho avuto il piacere di conoscere Michelle e Barack 
Obama durante una loro vacanza in Toscana, in cui mi 
hanno invitato a cucinare per loro. Sono persone dalla 
straordinaria profondità, con cui ho trovato subito sin-
tonia. Mi hanno chiesto di partecipare a Waffles+Mochi 
in un momento in cui avevo chiaro più che mai che il 
compito di noi chef è quello di uscire dalle nostre cucine 
e mettere a disposizione la nostra voce per il futuro 
delle comunità. E il futuro di ogni comunità è in mano 
ai più giovani. Michelle e Barack Obama sono attentis-

simi all’educazione alimentare dei 
bambini. La serie Waffles+Mochi na-
sce dal loro desiderio di comunicare 
un’alimentazione buona e sana ad un pubblico 
giovanissimo. Il progetto, per me, è stato in qualche 
modo il proseguimento di Kitchen Quarantine, le dirette 
Instagram in cui, ogni sera, durante la quarantena im-
posta dal Coronavirus, mia figlia Alexa ed io aprivamo 
la cucina di casa alle famiglie di tutto il mondo. Abbiamo 
usato i social per estendere la filosofia che adottiamo in 
ogni nostro progetto: un approccio agli ingredienti con 
pratiche semplici che tutti possano adottare per condurre 
un’alimentazione buona, sana e senza sprechi».  
 
Cucina: estro, fantasia ed immaginazione o piut-
tosto preciso tecnicismo?  
«Per me la cucina è prima di tutto un gesto d’amore 
e il cibo un’espressione culturale. Ogni nostro risto-
rante – da “Osteria Francescana” a “Francescana at 
Maria Luigia”, da “Gucci Osteria” a “Torno Subito”, 
fino a “Franceschetta58” e al “Cavallino” – ma anche 
ogni Refettorio di Food for Soul, è come una bottega 
rinascimentale, un laboratorio di idee in cui si pro-
duce cultura. Siamo ambasciatori dell’agricoltura, 
facciamo formazione, creiamo turismo e ci impe-
gniamo nel sociale. Ogni membro del team condivide 
il proprio sapere per apprenderne di nuovi e dare 
vita ad un’espressione culturale contemporanea che 
si poggia su secoli di storia, per accogliere ospiti di 
tutto il mondo e farli sentire sempre a casa. La nostra 
cucina non è un ricettario, un elenco di ingredienti 
o di dimostrazioni tecniche, è un modo di raccontare 
il nostro territorio e le nostre passioni, di perpetuare 
un atto che non è matematico, ma puramente emo-
zionale. Nel 2022, un cuoco è molto più della somma 
delle sue ricette. Ha il dovere di uscire dalla cucina e 
diventare portavoce di tutti: degli agricoltori, dei 
contadini, dei caseari, dei pescatori e di tutte le per-
sone coinvolte nella filiera; uomini e donne che ci 
permettono di trasmettere emozioni attraverso il no-
stro cibo, mettendoci a disposizione le migliori ma-
terie prime del mondo».  
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La cucina, a suo 
parere, dovrebbe 

continuare nel solco 
della tradizione nella 

quale è inserita o è preferi-
bile che sia quanto più innovativa 

possibile?  
«Picasso diceva: “A dodici anni dipingevo come Raffael -
lo, ma ci ho messo tutta una vita per imparare a dipin-
gere come un bambino”. Anche ai fornelli è così: bisogna 
conoscere la tradizione alla perfezione per poter poi cu-
cinare “come un bambino”. In “Osteria Francescana” 
ogni giorno entriamo in cucina e guardiamo al passato 
in modo critico e mai nostalgico, per portarne il meglio 
nel futuro. L’idea principale che ha alimentato il mio 
lavoro negli ultimi venticinque anni è quella della Tra-
dizione in Evoluzione. Un grande artista, Ai Weiwei, 
lascia cadere un vaso di 2mila anni e con quel gesto 
non sta prendendo le distanze dal suo passato, lo sta 
rompendo per poi ricostruirlo, guidato da un pensiero 
contemporaneo. Non possiamo prescindere da sapori 
che sono stati distillati da secoli di storia, ma allo stesso 
tempo la nostra cucina è un laboratorio: osserviamo, 
sperimentiamo, condividiamo, traendo ispirazioni dalla 
biodiversità culturale della squadra. Giochiamo con i 
nostri ricordi e cerchiamo nuovi modi per renderli ac-
cessibili, anche a coloro che non condividono i sapori 
della nostra infanzia. Questo significa avere una profonda 
conoscenza della memoria, così che possa sopravvivere 
attraverso una costante evoluzione».  
 
Dove e come nasce l’intuizione per un nuovo piatto? 
«Il processo creativo può nascere da qualsiasi cosa. L’ar-
tista non è colui che stupisce con la tecnica, ma colui 
che sa rivelare un aspetto diverso della realtà, o dare 
nuova dignità a ciò che viene solitamente sottostimato, 
o addirittura sprecato. Gli ingredienti più umili sono 
quelli che tirano fuori il potenziale più creativo. Una 
sardina straordinaria può trasmettere più emozioni di 
un astice d’allevamento. Una crosta di parmigiano essere 
più evocativa del foie gras. Basta saper cogliere la poesia 
nel quotidiano e lasciare sempre la porta aperta all’ina-
spettato. L’artista Carlo Benvenuto ha espresso qualcosa 
di molto simile, rappresentando tre bicchieri come 
un’opera d’arte. I bicchieri sono la quotidianità. Se li 
guardi con gli occhi persi nella consuetudine, vedi solo 

quella. Guardandoli con gli occhi pieni di poesia, puoi 
vedere la luce riflessa da una fusione unica di vetro di 
Murano e i bicchieri diventano un capolavoro. L’arte è 
presente anche dove pochi riescono a vederla».  
 
Cosa si sente di consigliare ai ragazzi che sognano 
una carriera nella ristorazione?  
«Grow slow, like a tree. Crescere lentamente, come un 
albero che affonda le radici nel suolo. Suggerisco sempre 
ai giovani chef che entrano a far parte della Francescana 
Family di leggere, viaggiare e scavare il più a fondo pos-
sibile nella propria cultura per capire chi sono e da dove 
vengono. Allora e solo allora potranno scoprire le loro 
vere motivazioni, passioni e ispirazioni. È fondamentale 
riempire la propria valigia di cultura, libri, musica, arte 
e viaggi e poi, solo poi, esperienza in cucina. Perché 
uno degli ingredienti o degli strumenti più preziosi in 
cucina, spesso lasciato indietro, è la mente».  
 
Chef, c’è un piatto speciale che le piace in maniera 
particolare cucinare e mangiare?   
«Tortellini, tortellini, tortellini».  
 
Per le famiglie a volte cucinare significa fare i conti 
con il poco tempo a disposizione, tra impegni di lavoro 
e figli di cui occuparsi, e spesso questo si traduce in 
piatti confezionati, non sempre salutari. Ci suggeri-
rebbe una ricetta “salvacena” alla portata di tutti?  
 
«Sicuramente il pesto di pane, una ricetta nata durante 
i primi mesi di apertura del Refettorio Ambrosiano. Il 
pesto è una delle ricette più famose e amate in Italia, 
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originario della Liguria. Il mio è però un pesto diverso 
da quello tradizionale, molto semplice ma incredibil-
mente saporito, capace di rappresentare perfettamente 
il lavoro che facciamo in ognuno dei nostri Refettori 
nel mondo. Un giorno, con parte del team che era con 
me a servire al Refettorio Ambrosiano, abbiamo deciso 
di preparare una pasta al pesto per utilizzare il basilico 
in eccesso. Ma le foglie non erano abbastanza, così ab-
biamo pensato ad altre erbe aromatiche: menta, prezze-
molo, timo. Quando ci siamo resi conto che non ave-
vamo nemmeno i pinoli, ho detto: “Che ne pensate del 
pangrattato”? Non c’è modo migliore per dare nuova 
vita a un ingrediente prezioso come il pane che trasfor-
marlo in pangrattato. Olio extravergine di oliva e Par-
migiano Reggiano, ed ecco la ricetta. La prepariamo al-
meno una volta alla settimana all’Osteria Francescana 
per i pasti dello staff, ed è ancora una delle ricette pre-
ferite del team!».  
 

In chiusura, le chiedo di svelarci un piccolo segreto: 
nella serie Waffles+Mochi racconta che un “incidente” 
nella preparazione della crostata al limone ha tra-
sformato questo dessert in uno dei piatti più famosi 
al mondo. Come andò veramente? 
«Mi ricordo quel giorno come fosse oggi. Dovevamo 
servire una crostata al limone agli ultimi due ospiti in 
sala e, appena prima di uscire dalla cucina, al sous-
chef Takahiko Kondo cade la crostata. Mentre la cucina 
si ammutolisce e Taka vorrebbe sotterrarsi, guardo in 
terra e vedo qualcosa di meraviglioso: il Sud Italia in 
tutta la sua bellezza, fatta di contrasti e contraddizioni. 
Nella crostata ci sono capperi di Pantelleria, bergamotto 
calabrese, limoni di Sorrento, mandorle di Noto… e 
quel gesto geniale ha reso visibile l’invisibile. Un piatto 
architettonicamente perfetto non trasmette nulla. Uno 
imperfetto, che riesce però ad avere un impatto emo-
tivo, vale molto di più. Ricostruiamo allora altre due 
crostatine come quella caduta e vado a servirle io. Gli 
ospiti le guardano confusi, ma poi assaggiano e iniziano 
ad applaudire. Ecco perché sono particolarmente legato 
a questo piatto. È la capacità di aprirsi all’inaspettato, 
di vedere magia là dove altri vedrebbero solo imperfe-
zione, che definisce il nostro modo di approcciarci 
alla cucina. Lungo la strada della creatività c’è sempre 
un momento in cui inciampi e finisci giù. Il peccato 
sarebbe limitarsi a imprecare per poi tornare nella quo-
tidianità come nulla fosse, senza alcun cambiamento 
né rottura».  
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Sono passati tre anni dalla mia ultima visita sul 
Monte Bianco, eppure è un’esperienza che non 
si dimentica: ogni istante è nitido nella mia me-

moria con la forza delle immagini che mi sono portata 
a casa. Tutti conosciamo il Monte Bianco, ma non 
so in quanti siano arrivati davvero vicini alla vetta. 
Sappiamo dov’è perché l’abbiamo studiato a scuola, 
ma non abbiamo avuto un contatto ravvicinato con 
lui, o con alcune delle sue innumerevoli espressioni. 
Questa grande montagna dal carattere estremamente 
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di  
LICIA 
COLÒ 

SUL RE DELLE ALPI

INVIATA SPECIALE  
per VIAGGI SPECIALI

Una suggestiva passeggiata  
tra i ghiacciai del Monte 
Bianco, la cima più alta 
d’Europa. Dove mentre  
la vegetazione lascia spazio  
al bianco della neve si ha 
veramente l’impressione  
di essere a un passo dal cielo

mutevole, ti accoglie, ti affascina, oppure ti caccia e 
ti allontana, a seconda delle situazioni. Per alcuni 
sportivi le sue cime sono fonte di sfida, per altri, ir-
resistibili sono le località turistiche nel tempo sorte 
alle sue pendici. Ma il Re delle Alpi, questo il suo so-
prannome, è molto di più. 
Con una comoda funivia, che si prende a Courma-
yeur, si può arrivare a 3.466 metri d’altezza. Una 
salita durante la quale non si smette mai di sussultare, 
e non tanto per il timore dell’altezza, quanto per 
tutto ciò che in pochi minuti si rivela ai nostri occhi. 
In passato era impensabile accedere a simili spettacoli, 
oggi, per fortuna, è un’emozione alla portata di tutti. 
L’unica cosa che mi sento di suggerire è di fermarsi 
ad ogni tappa che fa la funivia. È quello che abbiamo 
fatto noi per goderci i vari momenti e i cambi di ve-
getazione che, piano piano, abbandonano la monta-
gna per lasciare spazio a ghiaccio e neve.  
Arrivati in quota, poi, si ha anche la possibilità di fare 
un’escursione sul ghiacciaio come ho fatto io. Si deve 
organizzare la cosa con le guide alpine del posto, che 
sono sempre molto disponibili. Dopo aver indossato 
tutta l’attrezzatura che ti forniscono direttamente loro, 
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ecco che si può iniziare la camminata. Apparente-
mente non sembra niente di particolare, se non una 
passeggiata su un immenso manto di neve quasi in-
tonsa; in realtà, sotto di noi, tutto è in continuo mo-
vimento e per questo si cammina in cordata: un cre-
paccio si può formare da un momento all’altro. È 
una bellissima esperienza e a quella quota si ha davvero 
la sensazione di essere arrivati a un passo dal cielo. 

Con i suoi 4.808 metri d’altezza, che cambiano di 
anno in anno a seconda dello spessore del ghiaccio 
presente sulla sua cima, il Monte Bianco è la mon-
tagna più alta d’Europa. È una vetta simbolo per ec-
cellenza, al punto che, si dice, la nascita stessa del-
l’alpinismo coincise con la prima conquista della 
sua cima, avvenuta l’8 agosto del 1786. A mio avviso, 
il momento più bello per visitarlo è proprio a pri-
mavera o a inizio estate, quando è presente ancora 
molta neve a ricordarne il nome. Non serve essere 
atleti, basta avere solo un po’ di voglia di camminare, 
lasciandosi guidare dalla meraviglia che nasce dalle 
sue cime. I numerosi ghiacciai danno poi il meglio 
di sé, anche se i più imponenti si trovano sul versante 
francese.  
Nel mio viaggio sono andata a vedere il ghiacciaio 
del Miage, nella parte settentrionale della Val Veny. 
È anche conosciuto con il nome di “ghiacciaio nero” 
in quanto è quasi completamente ricoperto da detriti 
rocciosi che lo rendono un re del mimetismo. Diffi-
cilmente, a prima vista, si capisce che siamo di fronte 
a una massa di ghiaccio che raggiunge una lunghezza 
di 10 chilometri. Negli ultimi anni, come quasi tutti 
i ghiacciai del pianeta, ha subito una netta riduzione 
e i grossi pezzi che continuamente si staccano dal 
suo fronte, cadendo nel lago del Miage, sono un 
grido di dolore al quale non possiamo rimanere in-
differenti.  
Nei tempi più recenti, con tutto ciò che sta acca-
dendo, dalla pandemia alla guerra in Ucraina, è pas-
sata in secondo piano la grave malattia che ha colpito 
il Pianeta. Purtroppo, però, il problema è tutt’altro 
che risolto e il Monte Bianco, dall’alto delle sue vette, 
continua a ricordarcelo. Lo studio più accurato sul-
l’argomento, pubblicato sulla prestigiosa rivista Na-
ture la scorsa primavera, ha confermato che lo scio-
glimento dei ghiacciai negli ultimi vent’anni, a causa 
dei cambiamenti climatici, è quasi raddoppiato e il 
tasso di fusione al quale assistiamo sulle nostre Alpi 
risulta doppio rispetto alla media mondiale.  
Che dire, quindi? Non molto, se non che certi spet-
tacoli che ci portano dritti al confine tra il finito e 
l’immenso, per dirla con un grande scrittore alpinista, 
rischiamo di perderli per sempre. E questo è un pe-
ricolo che dobbiamo in ogni modo sventare.   
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Un approdo ambito per molti 
neolaureati, quello nelle diverse società 
che aiutano le aziende a risolvere in 
tempi brevi problemi complessi. 
Necessarie una forte motivazione ed 
elevate capacità logiche e analitiche

PROFESSIONE 
CONSULENTE

Destinazione 
Futuro

alcune società questa verifica è pregiudiziale rispetto 
alla stessa preparazione accademica: ai candidati viene 
chiesto di raccontare la loro vita di relazione, espe-
rienze precedenti di lavoro, eventuali attività sportive 
e teatrali che testimonino la loro capacità di affrontare 
le situazioni di stress, di assumere leadership e gestire 

di 
Alessandro 
Barbano

Lavorare molto, guadagnare bene, crescere in 
fretta: sono le coordinate della consulenza, un 
approdo ambito per i giovani laureati in Eco-

nomia e in Ingegneria, e non solo. Per provarci ci 
vuole una buona dose di motivazione, perché la sele-
zione è dura, ancorché le occasioni di lavoro in questo 
settore sono crescenti. 
Il primo consiglio è quello di iniziare a guardarsi in-
torno prima della laurea, facendo quella che in gergo 
si chiama application, ossia presentando domanda sui 
siti delle società o tramite i portali delle università. 
Molti atenei organizzano eventi di placement in colla-
borazione con compagnie interessate a selezionare 
giovani talenti. Partecipare a queste iniziative è utile 
per farsi un’idea del lavoro, dialogando con i consu-
lenti-tutor, e verificando se vi sia una consonanza tra 
le proprie attitudini e aspettative da una parte, la cul-
tura aziendale e l’occasione concreta di impiego che 
la società offre dall’altra. 
La selezione inizia con la partecipazione a test online, 
che variano per ogni società, ma sono tutti diretti a 
testare le competenze logiche e analitiche del candi-
dato. Chi passa il primo step, approda alla 
fase dei colloqui, il cui numero varia in rela-
zione al ruolo specifico da ricoprire. Ma in 
ogni caso il confronto verte su domande mo-
tivazionali, suggerite dal curriculum vitae del 
candidato, per testare i suoi punti di forza e 
il suo fit culturale con i valori aziendali. Per 
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i conflitti all’interno di gruppi. 
Il secondo step riguarda i cosiddetti business cases: 
esercizi che testano l’applicazione delle capacità logi-
che, analitiche e di espressione a casi concreti. Sono 
una sorta di simulazione di quello che potrebbe essere 
in futuro il lavoro del consulente. Vuol dire impostare 
e risolvere, in tempi brevissimi, problemi complessi 
in maniera strutturata. Un esempio può chiarire la 
prova: “L’azienda x vuole entrare nel mercato ameri-
cano di car sharing. È consigliabile? Il candidato svi-
luppi il problema, esponendo sinteticamente le occa-
sioni di business e le implicazioni di tale scelta, 
ipotizzando un conto economico, valutando la red-
ditività dell’investimento, e da ultimo esprimendo un 
giudizio sintetico finale dell’operazione”. 
Lo sviluppo di un caso dura mediamente un’ora, pre-
suppone la capacità di formulare ipotesi e stime, col-
legando elementi noti con altri dedotti logicamente. 
Lo svolgimento di un caso richiede una buona eserci-
tazione. È consigliabile leggere uno dei tanti manuali 
acquistabili in libreria, curiosare su siti come craftin-
gcases.com (http://craftingcases.com/) e caseinter-
view.com (http://caseinterview.com), ma soprattuto 

esercitarsi insieme ad altri candidati. Non esistono ri-
sposte in assoluto esatte o sbagliate, il successo del 
caso sta nel framework che il candidato compone, 
nella sua completezza e originalità. Sono però avvan-
taggiati coloro che dispongono di abilità aritmetiche 
e matematiche, e conoscenze almeno elementari di 
marketing. A volte i selezionatori testano conoscenze 
di management/accounting o la padronanza dell’in-
glese. 
Il superamento del test consente l’accesso a uno stage 
di tre-sei mesi, retribuito con compensi vicini ai mille 
euro, durante il quale l’aspirante consulente è soggetto 
a un rapido processo di formazione e di inserimento 
nell’organizzazione del lavoro. Se lo stage si conclude 
positivamente, l’ingresso in organico è un approdo 
quasi certo, con un contratto inizialmente a tempo 
determinato e una qualifica di consulente generalista 
entry level. Trascorsi sei-dodici mesi, l’assunzione di-
viene a tempo indeterminato. 
Un giovane consulente guadagna tra i 30 e i 45mila 
euro lordi, lavora dieci-dodici ore al giorno senza per-

cepire straordinario per cinque giorni alla setti-
mana, ma talvolta la sua prestazione si estende 
al weekend. Si dà per scontato che non si ab-
biano orari precisi. Si tratta di una gavetta 
che testa lo spirito di sacrificio, ma meno dura 
di quella dei giovani impiegati in finanza, che 
fanno abitualmente le ore piccole e, però, gua-
dagnano di più. 
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L’esperienza iniziale è a trecentosessanta gradi, soprat-
tutto se si ha l’occasione di entrare in una società di 
consulenza multisensoriale: può capitare di fare spola 
tra le istituzioni finanziarie, i beni di lusso, l’energia, 
i beni di consumo, i prodotti industriali e l’innova-
zione. A mano a mano che si sale in carriera, è richiesta 
una competenza più specifica. Se il percorso profes-
sionale non ha intoppi, la progressione verso ruoli 
manageriali è il traguardo naturale dei trent’anni. A 
trentacinque-quaranta i migliori approdano alla lea-
dership, con stipendi che possono ampiamente supe-
rare i centomila euro all’anno. 
La geografia economica della consulenza è variegata. 
Al vertice ci sono le tre big: McKinsey, Bain e Boston 
Consulting Group, vere e proprie multinazionali pre-
senti in tutti i continenti e attive in molti settori. 
McKinsey è specializzata in servizi finanziari, Bain in 
private equity e moda-lusso, BCG ha avviato con suc-
cesso progetti di transizione energetica e digitale. Ac-
canto a questi colossi si collocano società intermedie, 
comunque dotate di una dimensione internazionale, 
ma spesso limitate ad alcuni settori, e società più pic-
cole, vere e proprie boutique della consulenza, ten-
denzialmente monosettoriali. In queste ultime, per 
un giovane neolaureato è più facile assumere respon-
sabilità in tempi rapidi, perché c’è un rapporto più 
diretto con i livelli elevati del management aziendale 

e una maggiore esposizione con la clientela. Nelle so-
cietà più grandi, però, si ha l’occasione di relazioni 
con istituzioni di alto livello e si ha la possibilità di 
partecipare a eventi e meeting di formazione anche 
all’estero. Il consulente può chiedere, in base al suo 
curriculum, di lavorare nell’ufficio di un altro Paese, 
arricchendo la sua esperienza. 
In ogni caso, in qualunque società di consulenza, 
l’esperienza diretta con il cliente è un passaggio chiave 
dell’esperienza lavorativa, a cui si giunge molto presto. 
Se nelle compagnie più piccole si respira un’aria quasi 
familiare, il vantaggio di trovarsi nell’organico di una 
big si proietta al momento di cambiare lavoro: nel 
curriculum del consulente un passato da McKinsey, 
Bain o BCG è una credenziale assoluta.  
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SULFUREA  
IRONIA 
Nasceva il 7 maggio del 1922  
Raimondo Vianello, indimenticato 
personaggio dello spettacolo di cui  
ha attraversato tutti i generi, per  
decenni accompagnato dalla donna  
della sua vita: Sandra Mondaini 

di 
Guido 

Barlozzetti

Settima 
Arte

C’erano anche Ezra Pound, il grande poeta 
americano, Dario Fo, Enrico Ameri, Lu-
ciano Salce, Enrico Maria Salerno e Walter 

Chiari, con Raimondo Vianello, nel campo di prigionia 
di Coltano, nel territorio di Pisa, tutti variamente in-
ternati per la loro adesione alla Repubblica Sociale di 
Salò. La Seconda guerra mondiale era finita, Vianello 
aveva ventitré anni e, in quella condizione, si ritrovò 

una compagnia significativa che sa-
rebbe stata protagonista del teatro, 

del cinema, della radio e della 
televisione.  

Una volta rilasciato, si dedicò da dirigente e atleta al 
Centro Sportivo Nazionale Fiamma, per poi partecipare 
alla rivista teatrale Cantochiaro n. 2, marchio di fabbrica 
Garinei e Giovannini. Cominciava così una carriera 
che usciva dalla guerra e sarebbe stata lunghissima, fino 
a concludersi quasi sessant’anni dopo con Sandra & 
Raimondo Supershow, ultima apparizione nel preserale 
di Canale 5 del sodalizio nella vita e nello show di Rai-
mondo con Sandra Mondaini. 
Quest’anno sono cento dalla nascita ed è una occasione 
che va oltre il calendario e permette di ricordare la 
figura originale, per certi versi mutante ma identica a 
se stessa che nello spettacolo italiano ha rappresentato 
Vianello, nato a Roma nello stesso anno di Ugo To-
gnazzi, compagno di scena diverso e sintonico al punto 
da formare una coppia che tra gli anni Cinquanta e 
Sessanta fu irresistibile. 
In tutto questo tempo che dalla guerra oltrepassa la so-
glia del nuovo millennio, Vianello ha saputo attraversare 

stagioni assai diverse, con una dut-
tilità che gli ha consentito di pas-
sare dal teatro di rivista, vetrina 
inesauribile e prodigiosa di ta-
lenti, al cinema comico – quello 
in cui eccelle con Ugo e rag-
giunge livelli memorabili, per 
la quantità dei film girati e 
per l’estro esilarante che li 
alimenta – fino alla televi-
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Raimondo Vianello con Sandra Mondaini, compagna  

di vita e di scena, e a seguire con Ugo Tognazzi  

e con il Principe della risata Totò, di cui fu valida spalla.  

Sotto: negli anni Novanta alla conduzione  

della rubrica sportiva Pressing e in un elegante ritratto 

sione, in cui è diventato un maestro della conduzione 
e ha ripreso la sua vocazione di attore nella serialità sit-
com di interminabili duetti marito-moglie condivisa 
con Sandra. 
Ha saputo spostare la sua traiettoria nel territorio dello 
spettacolo con svolte al momento giusto – almeno ri-
vedendole dopo – restando se stesso e cioè un lunga-
gnone elegante e dalla battuta che poteva essere fulmi-
nante e crudele: è stato a suo modo un mattatore che 
non aveva l’irruenza sfrontata di Vittorio Gassman o 
l’irriverenza fino al sarcasmo di Alberto Sordi, ma si è 
imposto per un distacco ironico segnato da una vena 
di cinismo che poteva essere spietato, tirato fino al 
punto che non rompesse il gioco, con la capacità di at-
traversare ogni situazione facendosi scudo di un un-
derstatement che al tempo stesso lo proteggeva e lo 
esaltava a sulfureo burattinaio.  
Un ruolo che ci aiuta a capire nella sua profondità una 
storica tradizione circense, quella del Clown bianco 
che esercita il suo potere altezzoso e distante nei con-
fronti dello sciagurato e disgraziato Augusto che non 
ne azzecca una giusta che sia una e si consegna vittima 
inerme al suo potere. Vianello lo ha fatto con Tognazzi 
nella complementarietà di un gioco delle parti in cui al 
suo puntiglio tutto di testa, inquisitorio e tuttavia mai 
sovratono, faceva da contraltare la demenzialità impre-
vedibile e la tangente surreale di Ugo. E quello stile, 
perché di questo si tratta, di uno stile inconfondibile, 
fatto di curiosità mai innocente, di sottolineature salaci 

e di abili ripiegamenti per poi rico-
minciare subito, ha continuato a 

portare davanti alle telecamere, 
che dovesse presentare un pro-

gramma o interpretare una sto -
ria con Sandra, a sua volta impa-

reggiabile complice, brillante e 
perfida, ma in fondo a ri-

costituire nei modi 
sempre lo stesso gio -
co di ruolo.  

In questo tragitto 
Vianello è stato un ar-

tista tutto calato nella 
modernità dello spetta-

colo e dei suoi diversi 
mezzi, luoghi e linguaggi. 
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 Raimondo Vianello sul palco del Festival di Sanremo, edizione 1998. 

Al suo fianco, Eva Herzigova e Veronica Pivetti   

 IL CARABINIERE - MAGGIO - 2022

Era nato a Roma, il padre Ammiraglio di Marina che 
porta la famiglia a Spalato. Poi gli studi in giurispru-
denza bloccati dalla guerra, il passaggio da Bersagliere 
nella Repubblica fascista di Dongo e, dopo l’intervallo 
sportivo, l’approdo al teatro di G&G e al cinema, che 
lo recluta rapidamente per farne la spalla di Totò, il 
compagno di un grande amico come Walter Chiari, 
fino al connubio decisivo con Ugo Tognazzi che scatta 
in Dove vai se il cavallo non ce l’hai, commedia di due 
autori folli e surreali come Scarnicci e Tarabusi, che 
poi lo seguiranno a lungo, stagione ’51-’52. Critica 
ostile di contro al grande successo popolare, comincia 
la fortuna di una coppia perfettamente assortita, così 
diversi, alto/basso, freddo/caldo, testa/pancia, da inte-
grarsi al meglio e girare alla fine ventidue film, quasi 
tutti concentrati tra il ’58 e il ’62.  
Sono buffonate irriverenti e frettolose, trame esili che 
servono solo ad esaltare il talento dei due, travestimenti, 
imitazioni, parodie di film di grande successo (Psycosis-
simo, I tromboni di Fra’ Diavolo, Maciste contro Ercole 
nella Valle dei Guai, Marinai, donne e guai, A noi piace 
freddo…!!), la rievocazione burlesca del Ventennio in 
Sua Eccellenza si fermò a mangiare, il pretesto di Roma 
1960 ne Le Olimpiadi dei mariti.  
A cementare il duo aveva contribuito un pro-
gramma assurto alla mitologia della televisione 
allora nascente, Un, due, tre, cinque stagioni 
(1954-1959), che li vedono in tivvù con 
una comicità impertinente che non guarda 
in faccia a nessuno ed esalta la “cattiveria” 
e l’aplomb di Raimondo. Sketch parodi-
stici entrati a far parte della memoria te-
levisiva, per tutti Raimondo che, con 
mantellina nera, occhiali 
e basco imita il viag-

giatore Mario Soldati che incontra l’irsuto estempora-
neo Tognazzi. Un trionfo che però si concluse con una 
clamorosa cacciata dal video, quando i due imitarono 
la caduta dalla sedia. in un palco della Scala, del Presi-
dente della Repubblica Gronchi.  
Intanto, ha conosciuto Sandra Mondaini, si sposano 
nel 1961 e sarà la partner pluridecennale in un cam-
mino che, dopo i film che Vianello gira ancora negli 
anni Sessanta, lo vede spostarsi stabilmente nel piccolo 
schermo (oltre alle nove stagioni alla radio al timone di 
Gran Varietà, ’67-’71). Il primo ruolo consiste in quello 
di “aiuto-presentatore” di Corrado ne Il tappabuchi. I 
varietà con Sandra si susseguono, la coppia diventa la 
cifra di se stessa, con il fedele Scarnicci (Tarabusi era 
morto nel 1968) e poi Enrico Vaime e Italo Terzoli, 
Sai che ti dico?, Tante scuse, (di nuovo) Tante scuse, Noi... 
no!, Io e la Befana, il quiz Sette e mezzo e Stasera niente 
di nuovo. E le schermaglie si allungano anche alla radio 
con Io e lei e Più di così (’76-’77). Nel 1982 il passaggio 
a FININVEST, Vianello e Sandra sono tra i volti che con-
tribuiscono al lancio della televisione commerciale in 
Italia. È il tempo delle due edizioni di Attenti a noi due 
e poi di Casa Vianello, una sitcom dalla durata record 
– dal 1988 al 2007 – in cui la coppia si mette in scena 
in un susseguirsi di battibecchi, equivoci, doppi sensi 
sempre garbati e familiari, intrecci leggeri che finiscono 
sempre con un fallimento, sublimato nella conclusione 
in camera da letto, con lui che imperturbabile legge La 
Gazzetta dello Sport e lei che lamenta il tran tran della 
vita coniugale – «Che barba, che noia, che noia, che 
barba...» – scalciando i piedi sotto le coperte. 
Nel 1988 la verve di Vianello lo porta anche alla con-
duzione della rubrica sportiva Pressing (1991-1999). 
Ormai è un divo della tivvù generalista e può anche 
tornare in RAI alla guida della più grande cerimonia 

televisiva del Paese, il Festival di Sanremo, af-
fiancato da Eva Herzigova e Veronica Pivetti. 

Gioca di rimessa, con una conduzione a 
sottrarre e, per certi versi, minimalista. 

Vianello è se stesso anche in quella cornice. 
L’ironia che non fa 
sconti, le pause, l’at-
tesa del gattone 
pronto a graffiare. 
Muore il 15 apri -
le 2010.     
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Finora abbiamo descritto solo la parte centrale della frase, che più precisamente si 
chiama nucleo della frase. A questa parte si possono appoggiare, in vario modo, 
molti altri elementi che forniscono altre informazioni: alcuni sono strettamente 
legati agli elementi del nucleo (elementi perinucleari), altri sono più liberamente 
accostati a questo nel suo insieme (elementi extranucleari).  
Completiamo subito la descrizione del nucleo lavorando su un esempio concreto. 
Scegliamo un verbo trivalente – regalare – che richiede tre elementi di appoggio, 

come in questo esempio: Piero ha regalato fiori a Giulia. È costruito nella forma attiva, secondo la prospettiva che 
assegna a Piero la funzione di soggetto agente, ai fiori la funzione di oggetto e a Giulia la funzione di beneficiario. Con 
termine scientifico, questi elementi di diretto appoggio al verbo si chiamano argomenti.  
A tali elementi portanti possiamo subito aggiungere altre informazioni. Ad esempio: Il mio amico Piero ha regalato fiori 
rossi e gialli a mia cugina Giulia. In questo modo, ad ognuno dei tre nomi-argomenti sono stati aggiunti aggettivi 
(mio, rossi e gialli) o altri nomi come apposizioni (amico; cugina). E si noti anche l’aggiunta dell’articolo il, che 
“determina” quella persona come mio particolare amico.  
Gli elementi finora aggiunti sono tutti perinucleari, e possiamo denominarli complessivamente come circostanti del 
nucleo: gli stanno immediatamente intorno, concordati nella forma con ciascuno degli argomenti. Tutto quanto 
detto fin qui si può illustrare e capire meglio ancora con due rappresentazioni grafiche di questo tipo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Si noti che l’ovale continuo del primo grafico è stato segmentato nel secondo per far “passare” i collegamenti tra ciò 
che sta dentro e ciò che sta fuori lo stretto perimetro del nucleo). Le rappresentazioni grafiche radiali permettono di 
vedere i rapporti strutturali che invece non si colgono così chiaramente nella forma lineare della frase, come la 
produciamo fonicamente e come la scriviamo abitualmente. Fissando bene queste due immagini, sarà facile (in un’altra 
puntata della nostra descrizione) far comprendere come si aggiungono altri elementi che espandono ulteriormente la 
struttura della frase e permettono di costruire periodi ancora più ricchi di informazioni. 

LA LINGUA, LA SCRITTURA,  
IL NOSTRO MONDO - 5 
IL NUCLEO DELLA FRASE  
E I SUOI CIRCOSTANTI 

In punta  
di penna

di Francesco  
Sabatini
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Frase: Piero ha regalato fiori a Giulia

Frase: Il mio amico Piero ha regalato fiori rossi 
e gialli a mia cugina Giulia
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di 
Rosanna 
Lambertucci

La salute vien 
mangiando

L a memoria vacilla? Non riuscite più a ricordare dove 
avete messo le chiavi dell’automobile, a che ora avete 
preso l’appuntamento con il dentista, dove abita 

quell’amica di vostra figlia, e lei vi ha chiesto di andarla a 
prendere lì dopo i compiti? In molti risponderebbero affer-
mativamente a simili domande. Ma come capire quando si 
tratta di semplici distrazioni e quando, invece, è il caso di 
correre ai ripari? L’ho chiesto al Presidente della Società Ita-
liana di Neurologia, il Professor Alfredo Berardelli, ordinario 
di Neurologia all’Università “La Sapienza” di Roma. 

Professore, non ricordare un episodio o aver dimenticato 
chi ce lo ha raccontato è un segnale preoccupante?  
«Nell’arco della nostra esistenza i problemi di memoria 
compaiono spesso, specie nell’età adulta. Non c’è dubbio 
che capiti di frequente di non ricordare parole o il nome di 
una persona. Una circostanza che può essere legata a uno 
stato emotivo temporaneo in cui sia presente una compo-
nente di ansia, di depressione. In questi casi, qualche vuoto 
di memoria può essere normale. L’accortezza che dovremmo 
avere, però, è quella di cercare di capire se si tratta solo di 
difficoltà temporanee o se invece sono il preludio di un 
cambiamento delle nostre funzioni cognitive. Se il problema 
persiste è sempre meglio rivolgersi a uno specialista del set-
tore consultando, ad esempio, un neurologo. Attraverso 

ALLENAMENTI  
PER LA MEMORIA

un’approfondita visita, sarà lui a decidere 
se è solo una questione fisiologica o, al con-
trario, se i deficit di memoria sono una spia 
di qualcosa che sta cambiando nella vita della 
persona che ne soffre. Molto spesso sono utili 
degli specifici test cognitivi per valutare le abilità mnemo-
niche e spaziali, l’orientamento e altro ancora».  

Esistono, quindi, dei test... Questo è un messaggio molto 
importante, perché significa che già possiamo avere dei 
parametri di riferimento. 
«Proprio così. Ci sono degli esami che possono far capire se 
sono presenti segni premonitori o prodromici di una malattia 
più seria, come una forma di demenza. In questi casi, è bene 
agire il prima possibile. Se passa troppo tempo, gli interventi 
che si possono fare sono più limitati». 

Ci sono perciò degli aiuti? 
«Sì, certo. Esistono delle pratiche di tipo cognitivo che si 
sono rivelate molto utili. Una sorta di ginnastica cerebrale. 
La mente, infatti, per restare giovane, deve essere allenata. 
Bisogna essere operativi, leggere, sfruttare il cervello al mas-
simo, con attività intellettuali e non solo. È dimostrato come 
anche l’esercizio fisico sia importante nel contrastare alcuni 
deficit di tipo amnesico. Quando poi il disturbo diventa 

126_127_lambertucci_05.qxp_car_05  26/04/22  16:03  Pagina 126



La ricetta dello chef  
         Fabio Campoli  
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PROCEDIMENTO
In una casseruola, a partire da acqua fredda salata, cuocete le patate con la 
buccia, avendo cura che siano possibilmente della stessa dimensione per una 
cottura uniforme. Controllatene la cottura infilzando sempre una stessa 
patata con la forchetta, quindi scolatele, sbucciatele e tagliatele in spicchi.  
Lavate i pomodori e tagliateli a cubetti, metteteli in un recipiente e conditeli 
con sale, pepe e olio, e teneteli da parte. Dividete l’avocado a metà, sbucciatelo 
e tagliatelo a spicchi. Cuocete le uova in un pentolino, a partire da acqua calda 
salata e leggermente acidulata con un goccio d’aceto bianco; quando l’acqua 
inizia a bollire contate 8-10 minuti, quindi versate dell’acqua fredda sulle 
uova rompendo leggermente il guscio e  lasciatele a bagno; dopo 5 minuti 
procedete sgusciandole e tagliandole a spicchi. 
Per la salsa, mescolate lo yogurt con del succo di limone, il sale, il prezzemolo 
e l’erba cipollina tritata. Al momento di servire, disponete i pomodori, le 
patate, l’avocado e gli spicchi di uovo sodo nei piatti, cospargete con qualche 
cucchiaio di salsa allo yogurt (potrete scegliere naturalmente di servirla anche 
in una ciotolina a parte) e accompagnate con del pane tostato. 

conclamato, esistono vari centri specializzati dove i pazienti 
possono seguire dei training di tipo cognitivo. Se ne cono-
scono diversi, tutti mirati a migliorare la vita di relazione, a 
recuperare le capacità del nostro cervello». 
  
È possibile, quindi, arrestare o comunque tenere sotto 
controllo le demenze? 
«Arrestare no, ma influenzarne il decorso sicuramente sì».  
 
Un messaggio estremamente importante, questo del professor 
Berardelli. Non trascuriamo, quindi, i campanelli d’allarme 
e andiamo sempre ad approfondire quando ci accorgiamo 
che qualcosa, in noi, sta cambiando. Perché nella salute, 
come in molti altri campi, il tempo è vita.

 
L’alimentazione, si sa, gioca sempre un ruolo fon-
damentale quando si parla di benessere, anche 
della mente. Per avere un cervello in forma, dunque, 
è sempre bene non fargli mancare nessuno dei nu-
trienti di cui ha bisogno.  
Quali i migliori alleati di una mente sana? Cioccolato 
fondente, mirtilli, noci, avocado, uova, cereali inte-
grali, olio extravergine di oliva. Questi cibi, infatti, 
sono ricchi di antiossidanti, come flavonoidi e po-
lifenoli, oltre che del prezioso magnesio e, nel caso 
dei mirtilli in particolare, di vitamine C e K. Ovvia-
mente, impariamo ad ossigenarci in maniera ade-
guata. Sì, respiriamo a pieni polmoni, quando pos-
sibile, magari regalandoci una passeggiata al parco. 
L’ossigeno è il primo alleato del benessere.

NUTRIRE LA MENTE

INGREDIENTI 
Per 4 persone 
• Uova, 4 
• Patate, 400 gr 
• Avocado, ½ 
• Pomodori, 300 gr 
• Olio extravergine d’oliva, q.b. 
• Sale e pepe, q.b.  

Per servire 
• Yogurt greco, 180 gr 
• Succo di ½ limone  
• Erba cipollina 
• Prezzemolo 
• Sale 

FANTASIA DI UOVA,  
PATATE  
E AVOCADO  
Uova, verdure e una gustosa  
salsa allo yogurt ed erbe,  
perfette per  
un piatto unico,  
salutare e 
digeribile  
che anticipa  
l’estate
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