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L’Eroe dei due mondi: è questo il più noto degli appellativi che rendono 
immediatamente riconoscibile Giuseppe Garibaldi, un altro nome, insieme 
a quelli di Mazzini e Cavour, che trova immediata collocazione tra i cosiddetti 
Padri della Patria. Sul mitico personaggio, al quale abbiamo dedicato la 
copertina di questo numero in cui si ricordano i 140 anni dalla morte, 
troverete un approfondito articolo incentrato prevalentemente su un episodio 
notissimo, quello del ferimento di Garibaldi sull’Aspromonte il 29 agosto 
del 1862. Fu un momento cruciale e critico, per il Generale, e una sorta di 

choc per tutta la Nazione che seguiva trepidante ogni suo gesto, tanto che al suo capezzale si ritrovarono 
medici illustri, italiani e non solo. L’esito, come la storia racconta, fu naturalmente felice e il percorso 
dell’Eroe verso Roma continuerà. Anche se altre battute d’arresto non mancheranno e la Capitale 
diventerà italiana solamente quando le circostanze internazionali lo consentiranno.  
Dall’Aspromonte del 1862 rimaniamo in terra di Calabria, ma facciamo un salto temporale di 110 anni 
e arriviamo sulla spiaggia di Riace Marina in un giorno d’agosto del 1972, quando riemersero, grazie 
alla straordinaria scoperta di un sub amatoriale e ai Carabinieri del Nucleo Subacquei di Messina, che 
contribuirono a portarli in superficie, due splendidi guerrieri greci da allora soprannominati Bronzi di 
Riace. Da quell’estate di mezzo secolo fa, quando ebbe inizio la loro seconda vita sulla terra dopo due 
millenni passati nei fondali ionici, la coppia di statue più famosa e più bella del Novecento richiama 
migliaia e migliaia di visitatori ogni anno a Palazzo Piacentini, sede del Museo Nazionale della Magna 
Grecia. Decine d’ipotesi sono state fatte circa la loro provenienza e paternità, ma il mistero rimane fitto, 
contribuendo ad aumentarne il fascino.  
Fascino per l’ignoto ma anche tanta voglia di avventura e desiderio di mettersi alla prova fu quello 
che portò generazioni di ragazzi e ragazze a partire, zaino in spalla, alla scoperta di un Vecchio 
Continente finalmente alla loro portata (economica). Era il marzo del 1972 quando veniva venduto 
il primo biglietto Interrail, un magico pass per esplorare l’Europa su rotaia: ci si apriva a culture 
diverse, si conoscevano città e paesi ciascuno con le proprie caratteristiche; con quel ticket che oggi 
definiremmo low cost, oltre che in città e paesaggi, ci si inoltrava verso un viaggio ancora più 
importante: quello interiore. 
Chi un viaggio interiore lo fece, purtroppo non grazie a un biglietto ferroviario, ma attraverso un diario 
dalla copertina a scacchi bianchi e rossi, fu la celebre Anne Frank, un’adolescente morta nel campo di 
concentramento di Bergen-Belsen, Germania, nel 1945. Quel quaderno venne pubblicato giusto 75 
anni fa dal padre di Anne, Otto, l’unico membro della famiglia che sopravvisse ai lager: vi si leggono 
parole semplici, delicate, sentimenti e pensieri di una ragazzina di tredici anni che nonostante tutte le 
privazioni, il lockdown forzato in un sottotetto per due anni, le ombre tragiche di quanto accadeva 
intorno a lei, coltivava comunque speranze e sogni, riuscendo a mantenere intatta la sua umanità. 
Difendere qualcosa in cui si crede fermamente è la cifra di chi si muove seguendo valori ben saldi. Come 
fanno i Carabinieri Forestali, con il loro impegno a difesa della Natura. Se ne è parlato in un importante 
Convegno Internazionale dal titolo “Nature in Mind”, organizzato a Roma tra il 19 e il 20 maggio 
scorsi. In questa significativa occasione il Comandante Generale Teo Luzi, accompagnato dal Generale 
C.A. Antonio Marzo, Comandante del CUFAA e da una delegazione di relatori del Convegno, è stato 
ricevuto prima dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quindi da Papa Francesco, sempre 
molto attento alle tematiche ambientali, come dimostra la sua Enciclica Laudato si’.    

Gen. D. Mario Cinque

IN  
PRIMO PIANO

Editoriale
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Non la chiamiamo mai privatezza perché non ci piace. In 
Italia c’è un’Autorità per la protezione dei dati personali che, 
nel linguaggio comune, è ormai il Garante della privacy. Ha 
appena compiuto un quarto di secolo di vita. Il mondo nel 
quale nacque, in seguito a una direttiva europea (95/46) e la 

Legge 675 del 31 dicembre del 1996, ci appare oggi sideralmente distante. Grazie 
alla sua opera (l’Autorità è presieduta da Pasquale Stanzione) il trattamento dei dati 
personali è stato regolato nel rispetto del dettato costituzionale. Esiste uno spazio di 
libertà individuale che nessuno può violare. E quando la legge lo consente, nei casi 
in cui l’interesse pubblico prevale, ciò deve avvenire limitatamente allo scopo, 
motivandone le ragioni.  
Nella Costituzione l’articolo 15 (libertà e segretezza della corrispondenza e delle 
comunicazioni) viene prima del 21 (libertà d’espressione e manifestazione del pensiero). 
Non è una gerarchia, ma è indice di una saggezza inespressa nel sancire e contemperare 
due essenziali diritti soggettivi. Ecco, quest’opera di bilanciamento, tra privato e 
pubblico, è il prezioso contributo della legislazione europea e italiana e delle relative 
autorità. Una democrazia, una società civile sono tali se vi è equilibrio. L’interesse 
pubblico giustifica una contrazione del diritto alla privacy, a favore di quello di 
cronaca, quando vi è un soggetto che svolge una funzione politica. Oppure quando, 
come è accaduto in piena pandemia, si tratta di assicurare la salute pubblica. Negli 
stati autoritari, a maggior ragione con le nuove tecnologie (per esempio il riconoscimento 
facciale), la privatezza non esiste del tutto.  
In un quarto di secolo, il Garante è intervenuto in tante occasioni: controlli a distanza, 
gestioni delle banche dati, comunicazioni pubblicitarie e commerciali, rispetto dei 
dati sensibili. C’è chi ritiene si sia esagerato. In materia fiscale lo Stato, incrociando 
le informazioni che possiede, avrebbe il potere di scovare meglio gli evasori. In attesa 
delle nuove norme europee sui social network, il cittadino si chiede se non debba 
temere di più altri poteri, non lo Stato, ma le grandi piattaforme che hanno fatto 
incetta dei suoi dati. E sfuggono per ora a qualsiasi autorità. Certo che un quarto di 
secolo fa il legislatore mai avrebbe immaginato di doversi trovare un giorno a tutelare 
l’identità digitale anche sul Metaverso, su una realtà parallela, nella quale ogni gesto 
o pensiero si rifletterà inevitabilmente sulla vita reale, sfidando l’oblio. 

L’Osservatorio  

A TUTELA  
DEL REALE  
E DEL... VIRTUALE

di Ferruccio  
de Bortoli  
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Cinquant’anni fa 
nasceva l’Interrail, 

ovvero la possibilità per 
i più giovani di salire 

sulla carrozza di un 
treno e girare per 
l’Europa vedendo 

paesaggi sconosciuti e 
facendo esperienze 

indimenticabili.  
Una sorta di romanzo  

di formazione di cui 
sono loro i protagonisti

Focus

di 
Alberto 
Angela

T u ragazzo dell’Europa con il cuore fuori strada, 
tu che fai l’amore selvaggio, trovi sempre un 
passaggio per andare un po’ più in là, viaggi 

con quell’aria precaria… I versi di uno dei più grandi 
successi di Gianna Nannini – Ragazzo dell’Europa – 
sono probabilmente la colonna sonora perfetta di un 
viaggio che ha segnato la giovinezza di tanti di noi.  
Zaino in spalla, una valigia di sogni, la voglia di andare 
incontro a nuove esperienze, il privilegio di cambiare 

SÌ...    
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  VIAGGIARE

improvvisamente rotta, tutto questo e molto di più era 
ed è l’Interrail. 
Una sorta di magico pass verso la libertà che da mezzo 
secolo permette a giovani viaggiatori affamati di vita di 
esplorare in treno il Vecchio Continente, di aprirsi al 
confronto con culture diverse e di cominciare anche 
un altro importante percorso, quello interiore.  
Oggi l’Interrail sembra qualcosa che ci rimanda al pas-
sato, una sorta di polaroid sbiadita e affascinante sop-
piantata da un selfie scattato poco prima di partire con 
un volo low cost.  
L’immediatezza sembra aver rimpiazzato una più labo-
riosa e ragionata organizzazione dei viaggi, a discapito 
forse di quella lentezza e quella precarietà che sono i 
pilastri emotivi di ogni spostamento. Sicuramente, nel 
marzo del 1972, quando veniva venduto il primo bi-

glietto Interrail il selfie si chiamava ancora autoscatto e 
non si poteva certo aggiornare la timeline dei propri 
social network per comunicare al mondo dove ci tro-
vassimo e con chi fossimo.  
La vita stessa si rivelava ai nostri occhi senza la smania 
continua di doverla catturare per esibirla. E anche i 
luoghi che visitavamo erano molto diversi da oggi, città 
di un’Europa meno globalizzata e più eterogenea dove 
c’erano meno cose che ti ricordavano casa.  
In carrozze polverose e affollate di seconda classe, un 
libro per ingannare le lunghe ore di viaggio, le risate 
contagiose degli amici, dai finestrini per la prima volta 
ci appariva, chilometro dopo chilometro, la mutevolezza 
di un paesaggio che regalava nuove emozioni.  
Arrivare alla meta non aveva meno valore di raggiun-
gerla, perché forse aveva ragione Charles Baudelaire: «I 
veri viaggiatori partono per partire e basta, cuori lievi 
simili a palloncini che solo il caso muove eternamente. 
Dicono sempre “andiamo” e non sanno perché, i loro 
desideri hanno la forma delle nuvole».   
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bello perché non esiste un’età per vivere questa espe-
rienza veramente unica.  
All’inizio la diversa tipologia dei biglietti permetteva 
grosso modo la visita di tre Paesi. Nel gruppo c’era chi, 
passando per il sud della Francia, assaporando il fascino 
della Costa Azzurra e magari pensando di poter incro-
ciare Brigitte Bardot sulla Croisette di Cannes, poi pre-
feriva proseguire per la Spagna. Abbuffate di tapas a 
Valencia, le ondulazioni fantasiose delle case di Gaudì 
a Barcellona, fino a raggiungere Madrid e rimanere in-
cantati di fronte alla potenza espressiva di Guernica nel 
Museo Reina Sofia.  
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Strano a dirsi, il vero inizio 
di questa tipologia di 
viaggio risale a prima del 
1972. Si chiamava Eu-
rail ed era stata lanciata 
nel 1959 per permet-
tere ai viaggiatori non 
europei di attraversare 
tredici Paesi di un conti-
nente che aveva fatto i 
conti con un decennio in cui 
si era dovuto ricostruire tutto 
ciò che la Seconda Guerra Mondiale 
aveva buttato giù. Non solo i palazzi e in-
tere città ridotte a macerie, ma anche il diritto di sentirsi 
nuovamente felici e credere nei sogni.  
Fu poi l’UIC, l’associazione mondiale degli operatori 
del settore ferroviario, che per celebrare i cinquanta 
anni dalla sua nascita decise di mettere in offerta questi 
biglietti “speciali” anche per i viaggiatori europei. Un 
successo straordinario che da allora, il 1972, ha per-
messo a più di dieci milioni di persone di raggiungere 
ben trentamila destinazioni.  
E proprio riguardo alla scelta delle destinazioni si in-
fiammavano i dibattiti con gli amici. Quando l’estate 
cominciava a infuocare le città e l’esame di maturità o 
le prime prove universitarie sollevavano ansie che oggi 
ci fanno sorridere, un modo per eluderle era quello di 
munirsi di una cartina dell’Europa e tracciare tutti i 
possibili percorsi Interrail.  
All’epoca non bisognava avere più di 21 anni, limite 
che è stato portato nel tempo prima a 23 anni e poi a 
26. Oggi vi possono accedere tutti, e forse è anche più 
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Forte era il desiderio, per al-
cuni, di scegliere altre nazioni 
nella lista dei ventuno Paesi che 
fu redatta nei primi anni dell’av-

ventura Interrail. Non manca-
vano mai i romantici affascinati dai 
castelli di Ludwig, in Baviera. Visite 
accompagnate da quelle pinte di birra che 
era meglio contare se non si voleva finire per per-
dere il treno successivo. 
Da lì si poteva raggiungere Berlino, molto diversa dalla 
città dinamica e trendy che conosciamo oggi. Un muro 
la divideva, ottenere un permesso per entrare nella parte 
Est della città voleva dire ritrovarsi nel cuore della DDR. 
Era la porta d’accesso della cosiddetta Cortina di ferro, 
così chiamata dopo che Churchill aveva utilizzato 
l’espressione iron curtain in un discorso del 1946 per 
indicare la separazione territoriale e ideologica tra l’Eu-
ropa dell’Ovest e quella dell’Est.  
Dei Paesi comunisti l’Interrail agli albori comprendeva 
anche l’ex Yugoslavia e l’Ungheria. Mentre ieri come 
oggi, tra le nazioni che si potevano visitare non c’erano 
Russia (all’epoca Unione Sovietica) e Ucraina. Speriamo 
davvero che, a guerra finita, Interrail o meno, torneremo 
tutti a visitarle cercando di capire meglio la loro cultura.  
Alla fine, certo, Londra e Parigi erano per gli italiani 
due mete molto battute. Negli anni Ottanta la capitale 
inglese, sotto il governo Thatcher, era attraversata da 
pesanti proteste, ma dal punto di vista artistico e mu-
sicale era una vera fucina per i giovani creativi. Lì si 
ascoltavano Queen, Pink Floyd, Cure, nei locali di 
Soho e a Portobello ci si immergeva in un mondo alle-
gro e seducente.  
Poi c’era chi preferiva Parigi, la voglia di respirare quella 
Belle Époque che sembra non voler finire mai, di farsi 
contagiare dalla vivacità intellettuale della Rive Gauche. 
E che dire di chi convinceva i compagni di viaggio a 

deviare il percorso verso sud, ad esempio in Périgord, 
per visitare grotte preistoriche dalle straordinarie 

pitture rupestri? Quella passione lo accom-
pagna ancora oggi e, fortunatamente, con-
tinua a stupirlo...  
Ma come in tutti i viaggi la parte più 
scanzonata e interessante è forse il tragitto. 
In questo caso il treno era veramente un 
viatico verso gli incontri, le nuove amici-

zie, le cotte improvvise. Nelle lunghe ore 
di viaggio, tra panini avvolti nella stagnola, i 
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In alto e sotto:  due versioni cinematografiche, rispettivamente firmate da Kenneth Branagh  
e Joe Wright, di altrettanti capolavori letterari che si snodano intorno a un treno,  

Assassinio sull’Orient Express di Agatha Christie e il tolstojano Anna Karenina

colletti delle polo cer-
chiati dalle macchie di 

sudore, si chiacchierava 
del futuro, dei sogni, si rive-

lavano i segreti più intimi a per-
fetti sconosciuti.  
Non a caso il treno è una location di film memorabili e 
ha riempito pagine intense della letteratura di ogni parte 
del mondo. Proprio una delle prime proiezioni dei fratelli 
Lumière, al tempo chiamate “visuali”, mostrava l’arrivo 
di un treno alla stazione del comune provenzale di La 
Ciotat. Gli spettatori, all’epoca, si spaventarono parec-

chio, perché ebbero la sensazione che il convoglio potesse 
arrivargli addosso.  
Sicuramente più coraggioso appare Albert Finney in As-
sassinio sull’Orient Express. Nei panni di Hercule Poirot, 
dovrà scoprire chi ha ucciso il ricco uomo d’affari trovato 
morto durante la seconda notte di viaggio.  
Dai banditi del Far West che di treni provano sempre ad 
assaltarne uno ad Anna Karenina che decide di gettare 
sotto le rotaie la sua infelicità, non si finirebbe veramente 
mai a narrare questo mezzo di trasporto simbolo della Ri-
voluzione Industriale. In quanti luoghi ci ha portato e ci 
porterà? Speriamo in tanti e speriamo che siano molti i 
giovani che decideranno di fare un’esperienza Interrail, 
specie adesso che la pandemia ci regala finalmente un at-
timo di respiro.  
Insieme al progetto Erasmus, simili percorsi solidificano 
il sentirsi europei, danno la possibilità di mettersi in gioco 
fuori da quella zona di comfort che spesso diventa una 
gabbia. Certo rimane un rimpianto, per noi italiani: come 
sarebbe bello visitare il nostro Paese, almeno per una volta, 
con gli occhi di un giovane straniero che ha inserito l’Italia 
nel suo tragitto. Cogliere d’improvviso e per la prima volta 
una bellezza così grande che tutta insieme è difficile da 
contenere. Svegliarsi in una carrozza di seconda classe 
mentre il treno frena e il clangore delle rotaie ci ricorda, 
nel cinquantesimo anniversario di Interrail, le parole di 
Voltaire: È ben difficile in geografia, come in morale, capire 
il mondo senza uscire di casa propria.  
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LA DOPPIA  
VITA DEI 
BRONZIdi  

CLAUDIA 
COLOMBERA

Anniversari

Duemila anni in fondo  
al mare e cinquanta sulla 

terra. È passato mezzo 
secolo, infatti, da 

quando un subacqueo 
amatoriale ritrovò, 

nelle acque 
antistanti Riace 

Marina, due 
splendidi 
esemplari  

di statue di Età 
Classica in 

perfetto stato di 
conservazione  

Era il giorno successivo al Ferragosto 1972 
quando Stefano Mariottini, giovane fotografo 
romano appassionato di subacquea, mentre 

si immergeva nelle acque cristalline dello Ionio, a 
circa 300 metri dalla riva e a 10 metri di profondità, 
vide sbucare dal fondale una spalla con un braccio. 
Lì per lì pensò di aver trovato un cadavere, poi prese 
coraggio e iniziò a scavare rinvenendo una statua, 
quindi, mentre stava risalendo in preda alla forte 
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emozione, un colpo di pinna solle-
vava la sabbia portando alla luce il 
ginocchio di un altro bronzo...   
Iniziava quel 16 agosto di cin-
quant’anni fa la seconda “vita” 
di quelle che, a ragione, sono 
considerate le opere d’arte più 
importanti tra i reperti rinvenuti 
nel Novecento, appartenenti ad un 
ristretto gruppo di esemplari prati-
camente integri della grande statuaria 
bronzea nata da una splendida civiltà 
ormai scomparsa. 
Quel ritrovamento ebbe una eco mediatica 
eccezionale.  Nella denuncia ufficiale della 
scoperta, depositata il 17 agosto 1972, 
con Protocollo n. 2232 presso la Soprin-
tendenza alle antichità della Calabria a 
Reggio, e preceduta da una telefonata avve-
nuta alle 21,00 del giorno prima, si legge che 
il Mariottini aveva «...rinvenuto statue presumi-
bilmente di bronzo che rappresentano delle figure 
maschili nude, l’una adagiata sul dorso, con viso ri-
coperto di barba fluente, a riccioli, a braccia aperte 
e con una gamba sopravanzata rispetto all’altra... 
altra che risulta coricata su un fianco con una gamba 
ripiegata e presenta sul braccio sinistro uno scudo. 
Le statue sono di colore bruno scuro salvo alcune 
parti più chiare, si conservano perfettamente... 
Le dimensioni sono all’incirca di 180 cm...».  
In realtà erano ancora più imponenti, que-
gli straordinari esempi di arte greca datati 
V secolo avanti Cristo, successivamente 
denominati statua “A” e statua “B” e che, 
ancora oggi, a mezzo secolo dalla loro sco-
perta, nonostante le innumerevoli ipotesi 
fatte da archeologi e studiosi, non hanno 
ancora né un nome né un cognome (nel senso 
di un padre) certi.  
Ma giacché più di ogni altra cosa parlano la loro 
eccezionale avvenenza e fama, conosciamoli meglio. 
Il bronzo “A” sfiora i due metri di altezza (198 cen-
timetri) e rappresenta un uomo giovane, completa-
mente nudo in una posa estremamente naturale,  
dove il peso è sostenuto dalla gamba destra, mentre 
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la sinistra si presenta leggermente discosta dall’asse 
del corpo, il ginocchio è flesso. I particolari della 
testa e del volto sono estremamente accurati e i ca-
pelli, lunghi e ricci, sono stretti in una fascia che 
cinge la fronte. Le indagini effettuate nel corso del-
l’ultimo restauro, quello che si è concluso nel 2013 
(vedi box a fianco) hanno evidenziato alcuni solchi 
sul capo che indicano in origine la presenza di un 
elmo. Altri segni lungo il braccio destro e la posi-
zione allargata dell’indice e del medio della mano 
lasciano supporre che lungo il fianco fosse poggiata 
una lancia. Certa la presenza dello scudo sul braccio 
sinistro. 
La statua “B” misura solo un centimetro in meno 
dell’altra e sia la struttura sia la posizione del corpo 
la ricalcano in pieno. La calotta cranica però non 
è modellata, come se lo scultore avesse tralasciato 
la descrizione dei capelli perché coperti da un 
copricapo. La tecnica e i materiali utilizzati 
per ciglia, occhi e labbra sono i medesimi, 
ma la bocca è chiusa e nasconde i denti. La 
barba invece è folta come nella prima statua, 
ma meno riccia. Una sorta di anello di stagno 
all’interno della mano destra lascia presu-
mere che anche questo personaggio 
portasse una lancia e, sull’avam-
braccio, è rimasta traccia di un 
sostegno per lo scudo. 
La similitudine delle due sta-
tue è evidentissima: stessa tec-
nica, dimensioni pressoché 
uguali, somiglianti nella 
postura. Diventa difficile, 
quindi, immaginare che 
non facessero parte di un 
unico gruppo.   
Tra le varie ipotesi nate 
dopo il clamoroso ritrova-
mento, c’è stata quella di 
alcuni studiosi che, consi-
derata la perfezione delle 
due figure e il fatto che la 
statuaria bronzea si era svi-
luppata in Grecia e nelle co-
lonie tra il 500 e il 470 circa 
a.C., quando superata la rigi-

L’ULTIMO RITOCCO...

dità arcaica prese il via lo studio del-
l’anatomia umana e delle proporzioni, 

ipotizza come autore delle statue 
ritrovate in Calabria addirittura 

Policleto di Argo: ovvero colui 

Dopo il celebre recu-
pero effettuato dai ca-

rabinieri del Nucleo Subac-
quei di Messina tra il 21 e 
il 22 agosto del 1972, quan-
do, utilizzando palloni gon-
fiati con l’aria delle bom-
bole, riuscirono a far emer-
gere dalle acque che le 
avevano ospitate per tanti 
secoli le due statue, i bronzi 
subirono un primo restauro 
a Firenze, intervento che 

si focalizzò principalmen-
te sull’eliminazio -

ne delle spesse 
concrezioni 

marine, per 
quanto ven-

ne fatto anche un tentativo 
di eliminare le terre di fu-
sione all’interno delle ope-
re. Il secondo intervento, 
realizzato a Reggio Calabria 
dagli esperti dell’allora Isti-
tuto Centrale per il Restauro  
insieme a quelli della So-
printendenza, ebbe come 
fine proprio l’eliminazione 
delle terre di fusione che 
avevano favorito processi 
di corrosione dannosi per 
i due bronzi: rimozione che 
è stata fondamentale per 
la conservazione delle due 
grandi statue.  
Nel terzo e ultimo ritocco, 
eseguito tra il 2010 e il 
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che fissò nel celebre Cànone i principi 
di equilibrio e proporzione.  
Altri ritengono invece che lo scultore dei 
due Bronzi abbia anticipato quanto poi 
il celebre argivo ha eternato. In realtà, 
però, non c’è scultore greco a cui la 
coppia reggina non sia stata attri-
buita: da Policleto a Fidia passando 
per Mirone, da Agelada ad Alcmene. 
Ultimamente è stato fatto anche il 
nome di Pitagora di Rhegion, un ar-
tista specializzato nella riproduzione 
di campioni olimpici.   
Ma al di là della paternità, cosa e 
chi rappresentavano questi bel-
lissimi esemplari riemersi dal -
le acque? Anche in merito a 
ciò, molte le ipotesi. C’è 
chi li associa ad atleti 
oplitodromoi, ovvero 
specializzati nella 
corsa con le 
armi; altri par-

lano di soldati, ma dal 
momento che non in-
dossano l’armatura bi-
sogna ipotizzare che 
non siano guerrieri 
qualsiasi: la nudità, 
come sempre nel -

l’arte greca, ci 
riporta alla 
d i m e n s i o n e 
eroica, quella 
del mito.  
L’ipotesi più 
accred i ta ta 

vuole che siano 
Eteocle e Polinice, 

i due fratelli che si fronteggia-
rono ad Argo, luogo da dove le 

due statue sicuramente proven-
gono, come testimoniano le terre 
di fusione. Certo è che il mistero 
che li circonda continuerà ad ali-
mentare il loro fascino.

2013 in concomitanza con 
la chiusura per restauro del 
Museo di Reggio Calabria al-
l’interno del quale le due sta-
tue sono ospitate, si è lavo-
rato sulle superfici interne 
ancora ricoperte da residui 
di terra di fusione non elimi-

nati completamente nei pre-
cedenti interventi. I due bron-
zi sono stati rimossi dai 
loro basamenti e 
adagiati in po-
sizione oriz-
zontale; ciò 
ha permesso 

di effettuare gli accertamenti 
sullo stato di conservazione 
interno. Nei manufatti si era-
no infatti avviati nuovi ed 
estesi processi di corrosione, 
generati da una serie di fat-
tori: l’intrinseca reattività del 
materiale costitutivo, la pre-
senza di parte delle terre di 
fusione generatrici di quei 
processi e l’incostante situa-
zione climatica espositiva. 
Questa operazione, nata con 
l’intento di effettuare dei con-
trolli approfonditi a venti 
anni dall’ultimo intervento, 
si è trasformata in un restauro 

vero e proprio, coor-
dinato e realizzato 
dagli specialisti del-
l’Istituto Superiore 
per la Conservazio-

ne e il Restauro in sinergia 
con la Soprintendenza Ar-
cheologica della Calabria.  
Ancora una volta ci pensa-
rono i Carabinieri del Co-
mando Provinciale di Reggio 
Calabria a “riaccompagnare” 
i due eroi, scortando i camion 
contenenti le preziose scul-
ture lungo tutto il tragitto: 
da Palazzo Campanella, dove 
avevano passato quattro anni 
a rimettersi in forma, a Pa-
lazzo Piacentini, sede del Mu-
seo Nazionale della Magna 
Grecia, che li aspettava com-
pletamente rinnovato an-
ch’esso. Un’operazione assai 
delicata e complessa, per gli 
uomini dell’Arma, che richiese 
un ampio spiegamento di 
uomini e mezzi. 
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Ricorrenze

di  
MARIA  

MATALUNO

IL CIELO SOPRA  
AMSTERDAM

di  
MARIA  
MATALUNO

Chiunque abbia avuto il privilegio di conoscere 
un sopravvissuto alla Shoah, ne è consapevole: 
dopo un incontro del genere, nulla è come 

prima. Perché non c’è nulla come il guardare gli stessi 
occhi che hanno contemplato l’orrore, come il vedere 
da vicino un numero ormai scolorito tatuato su un 
braccio solcato dagli anni per trasformare dati e cifre 
astratti, imparati sui libri di storia, in una realtà concreta, 
fatta di carne e sangue, di muscoli e nervi che portano 
ancora impressi i segni delle offese subite. Perché milioni 
di morti immolati a un folle sogno di purezza da un re-
gime che si voleva espressione di una razza eletta; milioni 
di ebrei, zingari, omosessuali o dissidenti politici la cui 
sola esistenza fu considerata motivo sufficiente per ela-
borare la più definitiva delle “soluzioni”, non potranno 
mai innescare in noi quel misterioso meccanismo chia-
mato empatia come una singola creatura che ci offra il 

Bastava un fazzoletto azzurro intravisto 
dalla soffitta del suo alloggio segreto,  
alla giovane Anne Frank, per avere ancora 
speranze nel futuro e fiducia 
nell’umanità. Le stesse che affidò al suo 
celebre Diario, pubblicato giusto 
settantacinque anni fa
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Una pagina del diario di Anne 
Frank e la sua celebre copertina  

a scacchi bianchi e rossi.  
In alto: una scena del film  

di Ben Sombogaart Anne  Frank,  
la mia migliore amica (2021)  

spinato, delle selezioni che dividevano i figli dalle madri, 
i fratelli dalle sorelle e i mariti dalle mogli; dell’odore 
acre dei camini alimentati da esseri viventi e delle bugie 
propinate a chi non sapeva quali insidie si nascondessero 
dietro l’innocente prospettiva di una doccia, non ci ha 
raccontato nulla, eppure è riuscita a diventare, più di 
qualunque altro testimone diretto dell’abisso, il simbolo 
universale della Shoah. Ci è riuscita attraverso la quoti-
diana cronaca di un “esilio”, iniziato nel luglio del 1942 
in quell’alloggio segreto ricavato nel sottotetto dell’ufficio 
del padre che oggi è diventato un tempio alla memoria 
omaggiato ogni anno da migliaia di visitatori, e terminata 
il 1° agosto del 1944, dopo due anni di forzato lockdown 
durante il quale in quello stesso sottotetto, insieme ai 
genitori e alla sorella Margot, ai coniugi van Pels e al 
loro figlio Peter, oltre che a un dentista di nome Fritz 
Pfeffer (che nel diario diventa Albert Dussel, così come 
i van Pels sono ribattezzati van Daan) aveva coltivato 
l’illusione di scampare a un destino già scritto.  
Ci è riuscita raccontando la vita di una qualunque tre-

dicenne che, pur costretta dalle circostanze a maturare 
prima del tempo, non può rinunciare ad essere 

quello che è: una giovane che si apre alla vita, 
che si costruisce una propria opinione del 
mondo e degli esseri umani, che per passare 
il tempo legge i classici greci e latini, si ar-
riccia i capelli e si esercita nelle lingue degli 
altri, entra doverosamente in conflitto con 
i genitori e si innamora dell’unico ragazzo 
che gli sia possibile incontrare nel mi-
crocosmo di Prinsengracht 263, quel Pe-

racconto senza filtri di un tempo in cui l’umanità aveva 
imboccato la sua inarrestabile discesa lungo il piano in-
clinato della Storia.  
Ma una simile, preziosa esperienza non è accessibile a 
tutti. Per chi non abbia come farla, c’è il Diario di Anne 
Frank. Sì, proprio lei, la ragazzina di tredici anni dal 
sorriso dolce e lo sguardo impertinente, nata in Ger-
mania ma trasferitasi in Olanda con la sua famiglia nella 
vana speranza di sfuggire agli effetti delle leggi razziali; 
lei che dei treni piombati e dei campi circondati dal filo 
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Fu Otto Frank, unico sopravvissuto tra gli otto inquilini dell’alloggio 
segreto di Prinsengracht 263,  ad adoperarsi perché le memorie della figlia Anne venissero 

pubblicate nel giugno del 1947. A fronte: Millie Perkins è Anne Frank nel film del 1959 ispirato al suo Diario

ter inizialmente guardato con sospetto e quindi scelto 
come colui che avrà il compito di farle scoprire il piace-
vole dolore di sentire il proprio corpo cambiare e il 
cuore accelerare i battiti fino a divenire incontrollabile.  
Ecco perché, come ha scritto Primo Levi, “una singola 
Anne Frank ci commuove più che gli innumerevoli altri 
che hanno sofferto proprio come lei, ma le cui facce 
sono rimaste nell’ombra” (e “forse è meglio così”, ag-
giunge l’autore de I sommersi e i salvati, perché “se fos-
simo capaci di contemplare le sofferenze di tutte quelle 
persone, non saremmo capaci di vivere”). È infatti pro-
prio il contrasto tra la vitale esuberanza di Anne, tra il 
suo desiderio inesauribile di vivere, ridere, amare, e la 
consapevolezza di quel che è venuto poi – l’alloggio se-
greto scoperto dalla Grüne Polizei in un cupo mattino 
di agosto, gli otto clandestini arrestati insieme ai loro 
due protettori Victor Kugler e Johannes Kleiman e spe-

diti verso i lager di Auschwitz, Bergen-
Belsen, Buchenwald e 

Theresienstadt, 
dove tro-

varono in vario modo la morte con la sola eccezione di 
Otto Frank – a rendere la testimonianza di Anne così 
potente, così profondamente vera. Perché nel candore 
delle sue parole, nell’incrollabile fede nel domani espressa 
nelle quotidiane lettere all’immaginaria amica Kitty – 
“Vedo che il mondo lentamente si trasforma in un de-
serto”, scrive, “sono partecipe del dolore di milioni di 
persone eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto 
tornerà a volgersi al bene, che anche questa durezza 
spietata finirà e che nel mondo torneranno tranquillità 
e pace” –, nei suoi momenti di sconforto e in quelli di 
improbabile allegria e persino nei bisticci con i compagni 
di prigionia innescati dall’impossibilità di sottrarsi a una 
convivenza non sempre gradita, ci sono le speranze tra-
dite di tutti coloro che, come lei, fino all’ultimo vollero 
continuare a credere nella “intima bontà dell’uomo” e, 
anche di fronte all’innegabile, si ostinarono a tenersi 
stretti i propri sogni, compresi i più irrazionali.  
Come il sogno di “condurre una vita diversa dalle altre 
ragazze” e di diventare invece una giornalista e una 
scrittrice famosa, che più volte Anne confida 
alla sua amatissima Kitty, interlocutrice 

muta e paziente di quel Diario ini-
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A lui, che con la figlia più piccola aveva un rapporto 
speciale, i preziosi scritti erano stati consegnati, dopo la 
guerra, da quegli stessi Miep Gies e Bep Voskulijl che 
nel tempo della clandestinità avevano aiutato i Frank in 
ogni modo possibile e che il giorno stesso dell’arresto 
avevano messo al sicuro i quaderni di Anne per affidarli 
nelle mani di Otto solo quando fu chiaro che la “fan-
ciulla d’Olanda” non era più su questa terra.  
L’esistenza di quella ragazza che per il dopoguerra so-
gnava bei vestiti e persone interessanti, un anno a Londra 
e uno a Parigi per imparare le lingue e studiare la storia 
dell’arte, si era conclusa a Bergen-Belsen, tra la fine di 
febbraio e l’inizio di marzo del 1944, a causa di un’epi-
demia di tifo che pochi giorni prima aveva portato via 
la sorella Margot. Dei corpi delle sorelle Frank, quando 
il 12 aprile del 1945 il campo fu liberato dalle truppe 
inglesi, non c’era più traccia. Rimanevano però quelle 
pagine piene di sogni, di adolescenziali ombrosità e di 
spietate analisi sulla politica e sulla storia che hanno 
permesso ad Anne di sopravvivere alla sua stessa parabola 
mortale. Perché ogni volta che sfogliamo quelle pagine; 
ogni volta che ci sorprendiamo per la capacità di Anne 
di prendere la vita con una leggerezza che assume ancora 
più valore alla luce del suo epilogo (“Considero questa 
clandestinità un’esperienza pericolosa, romantica e in-
teressante”); ogni volta che tremiamo con lei per il “cupo 
frastuono che in lontananza ci ha annunciato la cata-
strofe” e con lei ci chiediamo “a cosa serve mai la guerra, 
perché la gente non può vivere insieme tranquilla, perché 
tutto deve essere devastato?”; ogni volta che sorridiamo 
per i suoi sforzi di essere giudiziosa e ubbidiente come 
tutti le chiedono di essere (“Mi do molto da fare per es-
sere servizievole, gentile e simpatica in modo che il di-
luvio di critiche si riduca a una pioggerella”), è come se 
regalassimo ad Anne un diverso finale. Uno nel quale il 
“retrocasa” dei Frank non è stato mai scoperto e Anne è 
ancora con noi: una dolce, vispa vecchietta di 93 anni 
con alle spalle una vita passata a fare ciò che amava – 
scrivere – e al suo fianco sempre lui, il timido, enigmatico 
Peter, che per mostrarsi forte spaccava la legna in soffitta 
e per fugare la paura affondava il naso tra i capelli di 
Anne. Soffici, profumati e ricci, come si conveniva a 
una giovane allegra e severa, triste e scanzonata, gioiosa 
e fortemente autocritica che neanche nell’abbrutimento 

della clandestinità dimenticò mai, nemmeno per 
un istante, di mantenersi umana. 

ziato per ingannare il tempo e diventato un vero progetto 
letterario solo quando, nella primavera del 1944, Anne 
sentì il Ministro dell’Istruzione dei Paesi Bassi Bolken-
stein, in esilio a Londra, annunciare alla radio che dopo 
la fine della guerra tutte le testimonianze della sofferenza 
del popolo olandese durante l’occupazione tedesca sa-
rebbero state raccolte e pubblicate, a cominciare dai 
diari. Di qui quella revisione del testo iniziata dalla 
stessa Anne a vantaggio di quel pubblico improvvisa-
mente profilatosi all’orizzonte per il quale riscrisse, limò, 
rese più letterarie le sue note, sfrondandole di tanto in 
tanto dai giudizi non sempre lusinghieri riservati ai suoi 
coinquilini, a cominciare dai suoi stessi familiari, e in-
farcendole di riflessioni lungamente meditate sul popolo 
ebraico e sul suo destino, sulla natura umana e sulla sua 
ineluttabile tendenza all’autodistruzione. Un lavoro di 
editing cui si sovrapporrà quello fatto da Otto Frank, 
principale artefice della pubblicazione del Diario – ap-
parso in Olanda nel giugno del 1947 – e quindi custode, 
fino all’ultimo giorno della propria vita, del culto tri-
butato alla memoria di Anne.  
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Percorsi

Il parziale ritorno alla normalità non ha portato solo quel senso  
di gioia e libertà che tutti ci aspettavamo. Il conflitto in Ucraina ha 
incupito il cielo sotto il quale ci muoviamo ormai liberi dalle 
mascherine, ma non dalle incertezze sul futuro, a cui dobbiamo 
andare incontro preparati a cambiare le nostre prospettive

ORIZZONTI  
DI SPERANZA 

dietro la mascherina, paure e timori ma anche la ne-
cessità di guardare nella profondità di se stessi e degli 
altri, interpretando emozioni e sentimenti. Ma, tolta 
la maschera, quale difficile prova poter decifrare luci 
e ombre di quegli sguardi celati per svelare un comune 
linguaggio del sentire! Lame tese o mani che accol-
gono? È la prova, forse, più difficile. Ora che pesano 
ancor più, insieme alla stanchezza, contraddizioni e 
limiti, aspettative e delusioni, indifferenza e solitudine 
messi a fuoco negli anni di progetti e relazioni sospese. 
Per un’umanità smarrita in un mondo sbiadito, quale 
miracoloso rimedio, dunque, per guardare con spe-
ranza al futuro? Quale parola, oggi, è la più adeguata 
a descrivere un domani possibile?  

Giugno, ritorno alla normalità? La battaglia al 
virus non ancora finita continua a richiedere 
prudenza e responsabilità individuale e col-

lettiva, pur nell’allentamento delle restrizioni. Nuove 
incertezze si insinuano nelle imprese italiane e nella 
quotidianità delle famiglie, con l’inflazione in aumento 
e gli effetti finanziari ed economici generati dalla 
vicina guerra russo-ucraina, in un quadro di forte in-
stabilità geopolitica. 
Nell’ansia del futuro, tra desideri ed entusiasmi avvolti 
come in un’oscura nube, ognuno registra il proprio 
sgomento cercando una via di fuga, un luogo dove 
trovare conforto e quella serenità travolta dalle già la-
bili certezze del passato. Gli occhi hanno raccontato, 
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Archiviata (o quasi) la paura della pandemia, è oggi la guerra  
in Ucraina, con le sue drammatiche conseguenze umanitarie  
e non solo, a gettare ombre lunghe sul presente e sul futuro

Le parole non bastano, se non nascono da un cam-
biamento interiore. E, forse, tra parole a volte inutili, 
mendaci, ingannevoli o solo inopportune, il calore 
del dialogo, ora, vorrebbe trovare quelle giuste, so-
prattutto, nel silenzio. Ha rotto gli argini il muto 
messaggio di amore e di pace di Papa Francesco, più 
eloquente di ogni parola, durante la Via Crucis al 
Colosseo del trascorso Venerdì Santo, come quello 
assordante della solitudine rappresentata dal Ponte-
fice, nel marzo del 2020, in una Piazza San Pietro 
svuotata dalla pandemia: l’unico abbraccio quello del 
colonnato del Bernini. 
È la lezione della pandemia e della guerra. Le parole 
più belle si intrecciano al silenzio che sa ascoltare il 
cuore. Nel frastuono di parole incolori, nell’incapacità 
di poter esprimere tutto attraverso le parole, il silenzio 
nutre la mente e, insieme, l’anima. Può allontanare 
ipocrisie e sovrastrutture, indifferenza e solitudine. 
Accogliere anche la fragilità come radice della vita, 
punto di forza per ritrovare, dopo la maschera, il sor-
riso più vero immaginando un futuro migliore. 
La fragilità è, ora più che mai, una chiave di apertura. 
Una lente d’ingrandimento sul mondo. Una condi-
zione di sensibilità e una dimensione di coraggio. 
Non un’ombra, ma anzi una luce abbagliante per 
comprendere realtà dissonanti e ristabilire priorità. 
Ma attraverso quali nuove prospettive? 
In una società tutta da reinventare, ci si interroga 
sul mondo visto dalle donne. Sulla forza di 
quei valori e sentimenti di amore 
che le animano da sempre. Pas-
sione e tenerezza, accoglienza e 
cura, pazienza e dedizione, non 
sono valori “di genere” 
e non sono senti-
menti astratti. 

Antidoto allo sconforto ed energia vitale per nuovi 
orizzonti di speranza, sono le “armi” per “trovare 
nuove parole e inventare nuovi metodi”, come ricor-
dava già negli anni Trenta il pensiero pacifista di Vir-
ginia Woolf ne Le tre ghinee. 
In una situazione regolata da eventi imprevedibili che 
sembra sfuggire ad ogni controllo e nel disorienta-
mento di domande senza risposte, è la forza dei mes-
saggi del cuore la bussola da cui ripartire più felici. 

Una trasformazione interiore che va 
incontro alla vita. 

Ma saremo capaci di guar-
dare con nuovi occhi ai 

comportamenti, oltre 
che alle parole, gui-
dati dalla profondità 
del nostro sentire 
più autentico?  
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SAN GIORGIO.  
COME UN SOLDATO 
NELLA SUA GARITTA
Il soldato in servizio di guardia più famoso della storia dell’arte lo incontriamo a Fi-

renze. È la scultura in marmo di Donatello raffigurante San Giorgio. È custodita in 
originale al Museo Nazionale del Bargello e, in copia, in una delle nicchie esterne 

di Orsanmichele, la chiesa destinata a rappresentare, nelle statue dei loro santi patroni, 
le corporazioni professionali sulle quali si reggeva il governo della città stato. 
Il San Giorgio di Donatello è collocato proprio come un soldato nella sua garitta; le 
gambe leggermente divaricate, tutto il corpo in tensione, proprio come una molla 
compressa pronta a scattare. Nel volto, attraversato e come trasfigurato da spirito guer-
riero, c’è qualcosa della fierezza e della determinazione che incontreremo, fra poco 
meno di un secolo, nel David di Michelangelo. 
La nota è di Giorgio Vasari, il quale vedeva in Donatello le origini e quasi la prefigura-
zione profetica del genio di Michelangelo. Alla base della statua, la predella raffigura 
l’episodio più celebre nella mitografia del santo guerriero: il combattimento contro il 
drago. È un prodigio di virtuosismo prospettico, realizzato per piani sovrapposti 
modulati da sottilissimi rilievi, così che lo scultore riesce a consegnarci, nelle ridotte di-
mensioni, il senso della profondità e dello spazio.  

Musei 
e Campanili

di 
Antonio 
Paolucci
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È in opere come questa che Donatello si rivela mae-
stro e teorico della prospettiva al pari del suo con-

cittadino Filippo Brunelleschi.  
La stagione artistica che i manuali chiamano del Ri-
nascimento si fonda sulla visione secondo prospettiva, 
secondo cioè un ordine razionale che dà misura, 
profondità e proporzioni all’universo visibile. In que-
sto senso, un’opera come il San Giorgio di Donatello 
ha, nel campo della scultura, la stessa importanza 
rivoluzionaria e profetica che ricopre, in pittura, il 
ciclo di Masaccio affrescato nella Cappella Brancacci 
di Santa Maria del Carmine a Firenze.   
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L’ITALIA DEL    

di  
MINNA 
CONTI

Attualità

Conclusasi  
la competizione del 
2022, qualche ricordo 
e qualche riflessione 
sulla gara ciclistica 
più celebrata nel 
nostro Paese

Si potrebbe anche iniziare dalle donne. Anzi, da una 
donna: Alfonsa Strada. Alfonsina per gli amici. La 
prima ciclista che, nella storia del Giro d’Italia, è 

stata ammessa a partecipare. E anche l’ultima. Lei il Giro 
non lo vinse, ma in quel 1924 in cui ottenne di correre 
raggiunse il traguardo in tutte le dodici tappe. Quasi 
sempre distanziata dal gruppo, certo, una volta oltre il 
tempo massimo consentito. Ma le fu perdonato. Perché, 
anche quella volta, ad accoglierla con mazzi di fiori e 
gioiosi incoraggiamenti lungo il percorso c’erano i suoi 
tanti tifosi, e correre diventava un problema. Alla fine, 
arrivò trentesima su novanta concorrenti. Con sessanta 
che si erano ritirati. 
Oppure si potrebbe iniziare dall’essenza stessa del con-
fronto e del duello sportivo, leale quanto totale. Quello 
che è diventato la rivalità per antonomasia, non solo 
della “Corsa Rosa”, non solo del ciclismo nazionale e 
mondiale, ma dello sport tutto. Lo storico confronto tra 
due amici-nemici: Fausto Coppi e Gino Bartali. Fin dal 
1940, quando l’“Airone” Coppi era solo gregario di “Gi-
nettaccio”.  
E perché non dedicare le nostre prime parole ai giornalisti? 
Nomi mitici come Adriano De Zan, “la Voce”, ma anche 
firme che non solo di sport si sono occupate, Montanelli 
e Zavoli per dire, che insieme a decine di altri del Giro 

hanno fatto un mito, abili nel portare alla luce la fascina-
zione che quelle gambe impegnate a macinare chilometri 
pedalando risvegliavano, e risvegliano, nella mente.  
Si potrebbe. E gli spunti potrebbero essere molti altri. 
Ma, come in ogni storia che si rispetti, forse è meglio 
tornare al nastro di partenza. Tagliato, incredibile a 
dirsi oggi, in piena notte: alle 2,53 di un giovedì, il 
13 maggio 1909.  
 
MILANO. CENTOVENTISETTE corridori – 122 italiani, 
quattro francesi e un austriaco – conquistano con 
difficoltà Corso Buenos Aires muovendo dal rondò di 
Piazzale Loreto, facendosi largo tra una folla di tifosi, ma 
anche solo di curiosi, in un chiarore diffuso assicurato da 
torce e lampioni ad acetilene, sotto lo sguardo attento 
dei ghisa, i Vigili Urbani della città. E poi Carabinieri a 
cavallo, Polizia... Pedalano su macchine di ferro che 
pesano 15 chili, dotate di un solo rapporto, quindi di 
una sola velocità, per approdare al primo traguardo, 
alzato a Bologna nell’Ippodromo Zappoli, dopo 14 ore 
e 397 chilometri.  
Adesso che le biciclette sono in fibra di carbonio, con 
cambi elettronici e un’infinità di rapporti, quando ogni 
singolo aspetto del loro design viene studiato e speri-
mentato nella galleria del vento, per strappare all’avver-
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solo sei le squadre ufficiali e si contavano sulle dita delle 
mani coloro che potevano appoggiarsi a un’organizzazione 
efficiente. Ciononostante alla prima sfida si iscrissero in 
166, anche se poi ne partirono 127, e a Milano, all’arrivo, 
erano rimasti in 49. E se si esclude il primo squalificato 
– che per un tratto della Roma-Firenze si affidò ad un 
più comodo treno – gli altri abbandonarono i sogni e le 
speranze per l’impossibilità di recuperare la bicicletta in-
cidentata, o perché le strade, dove ancora il mezzo più 
veloce era il cavallo, non si adattavano a gare di quel 
tipo. Il ciclismo su strada era ancora agli albori, e le peri-
colose salite e discese, in quei “tondini” che oggi noi 
chiamiamo velodromi, non erano affatto rappresentate.  
 
UNA NAZIONE CHE NON È ancora del tutto Paese e 
ama «narrarsi divisa e frazionata nel particolarismo più 
di quanto sia in realtà»: così si potrebbe definire l’Italia 
di quel 1909, in cui il Governo del liberale Giovanni 
Giolitti veniva riconosciuto dagli elettori. E proprio il 
Giro era lì a confermarlo, fotografando il nostro modo 
di affrontare la vita, il nostro ambivalente senso di 
divisione e competizione e di unità nel contempo. Del 
resto in tutta Europa, e l’Italia è ben rappresentata, 
sempre di più il confronto attrae concorrenti e spettatori: 
il calcio è ancora poca cosa mentre, rigorosamente 
suddivise per ceto, le passioni si snodano tra pugilato, 
scherma, canottaggio e ciclismo. 
Quest’ultimo finalmente sta scoprendo la sua “strada”: 

dal 1903 in Francia L’Auto, il giallo giornale che poi 
diventerà L’Équipe, organizza una 
gara a tappe in più giornate chiamata 
Tour de France. E a Milano la Gaz-
zetta dello Sport, sintesi ed erede dei 

popolari Il Ciclista e La Tripletta, stam-
pata in rosa con grande successo sep-

sario anche solo pochi centesimi di secondo, è difficile 
immedesimarsi in quella notte e in quell’epoca. Come 
immaginare che lo starter diede il via quando il profumo 
di pane ancora non si diffondeva per le strade meneghine 
perché solo così si poteva sperare di giungere a Bologna 
prima del tramonto?  
Il Giro oggi non si ferma a riposare dopo ogni singola 
tappa, come accadeva agli inizi, e si snoda per tre intere 
settimane nel mese di maggio. Percorsi (im-
proponibili!) di 300-400 chilometri sono 
solo ricordi di cui rimangono tracce sulle 
pagine ingiallite dei quotidiani. Gli “in-
dipendenti”, come potremmo definirli, 
non ci sono più tra coloro che si iscrivono 
alla grande “Corsa Rosa”. Nel 1909 erano 
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Maggio 1895 

I POTENTI MEZZI DELL’ARMA: LA BICICLETTA 

di Riccardo Pazza
glia 

 
Quando il primo carabiniere 

salì sul nuovo
 mezzo di locom

ozione, la bici
cletta non 

si chiamava così, si ch
iamava “velociped

e”, anzi prima era addiritt
ura denominata. 

“celerifero”, c
he però era u

n nome un po’ schif
oso perché fa

ceva pensare 
a un 

topo. Il celer
ifero ideato n

el 1790 dal C
onte di Sivrac era solo

 un’asse con 
due 

ruote in fila. 
Il conducente

 si sedeva a c
avalluccio e s

i avviava per 
una discesa, 

spingendo con
 i piedi e racc

omandandosi a S
an Cristoforo, prot

ettore dei con
du-

centi. 
Poiché non era

no ancora stat
i inventati né 

il manubrio, né lo 
sterzo (dei fre

ni ne-

anche a parla
rne) i più prudenti sceglieva

no un pendio 
che terminasse diretta

-

mente in una fa
rmacia o in un o

spedale. 

Il manubrio con s
terzo, che as

sicurava al co
nducente una

 speranza di 

salvarsi, fu pr
esentato a Par

igi nel 1818 d
al barone tede

sco Karl Frie-

drich Christian Ludwig Drais von Sauerbronn. Nessuno gli inv
iò un 

telegramma di congratul
azioni, sia per

ché non c’eran
o ancora i tele

-

grammi, sia perché –
 anche se ci f

ossero stati –
 poiché il nom

e del-

l’inventore era
 lungo un rigo

, il telegramma sarebbe cos
tato troppo. 

Lo scozzese M
ac Millan inventa i 

pedali, ma solo nel 187
0 il veicolo 

si arricchisce della catena di trasmissione, quella famosa catena 

piena di grass
o nero che fu 

la nemica dei pantalo
ni, di cui si mangiava 

il risvolto fina
le. Perciò i pi

ù accorti tenev
ano stretti i p

antaloni alle 

Napoletano, classe 1926, Riccardo Pazzaglia è stato fino al giorno della sua 
scomparsa, avvenuta a Roma nel 2006, un brillante protagonista della cultura e 
dello spettacolo italiano. Regista e attore, oltre che scrittore, giornalista e 
paroliere, ha firmato con Renzo Arbore il fortunato programma Cari amici, vicini e 
lontani ed è stato tra i protagonisti dell’indimenticabile Quelli della notte.  
Al cinema ha formato una coppia inossidabile, come sceneggiatore e attore, con 
Luciano De Crescenzo. Dagli archivi della nostra Rivista, pubblichiamo un suo 
contributo inedito che donò a “Il Carabiniere” una manciata di anni fa.

pure per motivi strettamente econo-
mici, e che ha già lanciato, sulla falsariga dei colleghi 
d’Oltralpe, il Giro di Lombardia e la Milano-Sanremo, 
accarezza l’idea di una sfida similare. Il progetto però è 
sormontato da un enorme punto interrogativo: dove tro-
vare i finanziamenti? Ma nell’estate del 1908, nella reda-
zione del giornale arrivano dei rumors dalla sede del Cor-
riere della Sera, che sarebbe interessato a un progetto 
analogo assieme al Touring Club Italiano e alla Bianchi, 
fabbrica di biciclette. Tullo Morgagni, capo redattore 
della Gazzetta, invia un telegramma urgente a Camillo 

Costamagna, il direttore, e ad Armando Cou-
gnet, responsabile amministrativo: c’è il pericolo di arri-
vare secondi. Detto, fatto: la Gazza Rosea decide, e il 24 
agosto annuncia con un titolo a tutta pagina che l’anno 
successivo, assieme all’Atala, altro storico marchio del ci-
clismo italiano, organizzerà il primo Giro d’Italia.  
 
IN QUEGLI ANNI UN OPERAIO guadagnava 2 lire alla 
giornata: più o meno il costo di un chilo di pane. E il di-
rettore della Gazzetta dello Sport 150 lire al mese: come 
stupirsi se, con un annunciato montepremi complessivo 
di 25mila lire, di cui tremila, insieme all’ambita Medaglia 
d’Oro, al solo vincitore, e 300 lire garantite a chi avesse 

036_040_giro_new.qxp_car_06  25/05/22  15:23  Pagina 38



 IL CARABINIERE - GIUGNO - 2022 39

estremità mediante due m
ollette per ste

ndere la bianc
heria, aggiung

endo così al lo
ro ancora ince

rto abbi-

gliamento sportivo 
un tocco di so

bria eleganza
. 

Il dottor Dunlop, il solito
 scozzese di t

urno, non dorm
e la notte: com

e mettere attorno
 alle ruote qu

alcosa 

di morbido? Poich
é è un veter

inario pensa 
alle budella degli an

imali. Perché il 
principio è qu

ello delle 

salsicce: basta
 mettere l’aria f

resca al posto
 della carne d

i maiale, e ha inv
entato le ruot

e pneumatiche. 

Le future pos
sibilità del ve

locipede non s
fuggono al Comando Generale dell’A

rma. Il primo carabiniere 
vi 

sale nella prim
avera del 189

5. Forse cade 
subito, perché

 in una circola
re del Comando Generale si chia

risce 

prudentemente che: “i m
ilitari dovrann

o astenersi da
l far uso del 

velocipede pe
r le vie della 

città finché 

non abbiano a
cquistato pien

a capacità e a
ssoluta sicurez

za in tale ese
rcizio”. Ma non è facile

, visto che: “il 

militare in veloc
ipede non è di

spensato dal p
ortare la sciab

ola, la quale p
otrà essere di

sgiunta dal cin
turino 

ed opportuna
mente fermata alla macchina”. 

Forse ci sono 
problemi anche per i 

signori ufficia
li, visto che s

i precisa che:
 “con la grand

e uniforme gli 

ufficiali non p
ossono servirs

i di macchine ciclist
iche”. 

Ma il progresso
 non rallenta, 

la “macchina ciclist
ica” diventa se

mpre più perfezionata 
(basta pensare

 all’ag-

giunta del cam
panello che fa

 ndrin ndrin) e
 le grandi pos

sibilità d’impiego vengono
 utilizzate dal

 Comando 

dell’Arma quando scop
pia la prima guerra mondiale. A differenza da

l cavallo, la “m
acchina ciclist

ica” non 

mangia, non de
ve essere stri

gliata, non ha
 bisogno di st

alla e di pagli
a e non costit

uisce un obiet
tivo ben 

visibile all’oss
ervazione nem

ica. E in più, cosa che no
n puoi fare c

on il cavallo, 
si può anche 

portare 

ripiegata sulle
 spalle durant

e le ricognizio
ni in prima linea. 

Così il velociped
e diventa un c

ommilitone prezios
o per i “carabi

nieri velociped
isti” nei serviz

i di informazione, 

perlustrativi, 
per la trasmissione di ordi

ni quando un 
bombardamento ha interr

otto le linee d
ei telefoni da 

campo; serve a po
rtare il sacco 

della posta e a
 volte assicura

 il breve trasp
orto di un fer

ito leggero se
duto 

sulla canna o 
sul manubrio. 

Finché un gio
rno apparve i

l nuovo poten
te mezzo dell’Arma, la motocicletta, an

zi, peggio anc
ora, il “side 

car”. Che, avendo a f
ianco una spec

ie di piccolo sa
ndolino sorret

to da una terz
a ruota, può t

rasportare ad
-

dirittura tre m
ilitari (uno die

tro) in una so
la volta. 

È la fine, per
 il velocipede

? No, con la pace
 il velocipede

, che adesso 
ha il bel nom

e di “biciclett
a” – 

simpatico, rassicu
rante, femminile – diventa il vei

colo di tutti, a
nche per i ve

cchi, le donne
 e i bambini. E, 

perché no, an
che il veicolo 

del carabinier
e quando, finit

o il servizio, s
e ne va “a dip

orto”. 

concluso la gara, non si dif-
fondesse un interesse capillare per il nuovo 

progetto? Una gara semplice, senza regolamenti arzigo-
golati da tenere a mente. E se hai un buon paio di gambe 
anche tu puoi sognare di “svoltare”. Da quel 13 maggio, 
un po’ alla volta, curva dopo curva, la “Corsa Rosa” di-
venta l’espressione stessa del ciclismo, ingaggiando un 
serrato confronto con il Tour de France. Mentre la bici è 
sempre più il veicolo delle masse e della speranza.  
Superate le interruzioni dovute agli eventi bellici, è il 
Giro d’Italia che ogni volta riapre lo spazio alla quotidia-
nità. Le strade sono sempre bianche, sconnesse. Ma il 
traguardo, raccontato puntualmente il giorno dopo dalla 
Gazzetta, ha ancora il sapore della leggenda. Confronti 
totali, continui. Dopo i primi tra Ganna, Galetti e Ros-
signoli, il Giro, che parla milanese da sempre, ma che 
grazie al suo potente messaggio è diventato italiano, 
dando ampio spazio a miti individuali come Girardengo, 
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si alimenta con i testa a testa tra Brunero e Binda, Binda 
e Guerra o, in tempi più recenti, tra Gimondi e Merckx, 
facendo sue progressivamente realtà diverse quando sulle 
nostre strade inizieranno ad arrivare gli eredi di quella 
pattuglia di cinque stranieri presenti al primo via: da Ko-
blet ad Anquetil, da Poulidor a Hinoult, da Hampsten a 
Indurain.   
Ma soprattutto, quel suo essere palcoscenico privilegiato 
si esalta nel duello dei duelli. Corre l’anno 1940 e un 
giovane promettente entra nella Legnano, la squadra del 
grande idolo degli anni Trenta: Gino Bartali. Il suo nome 
è Fausto Coppi. E il grande favorito, Bartali, gli cederà 
per la prima volta lo scettro. Pronto a riprenderselo, o al-
meno a tentare di farlo, non appena il Giro, questa volta 
in anticipo sul Tour de France, vorrà amplificare la pace 
raggiunta. Lo farà su strade ancor più sconnesse, ancora 
più impraticabili dopo la lunga Guerra che cambiò il 
mondo. E per anni sarà un continuo rispondere a 
una battuta con una battuta, a una pedalata con 
una pedalata, a una vittoria con una vittoria. I 
due entreranno nella storia dello sport per 
la lealtà assoluta, rappresentata da 
quella foto in cui entrambi hanno 
la mano su una borraccia, ma chi 
sia a riceverla non è dato sapere...  
La “Corsa Rosa” raggiunge ogni 
singolo borgo, ogni singolo 
paese. E affascinerà anche i più 
scettici quando, nel 1963, 
Sergio Zavoli inaugura il Pro-
cesso alla tappa, primo talk 
show di una tv ancora in bianco 

e nero, organizzato a gara conclusa, subito 
dopo l’arrivo dei ciclisti. Quanto fino a 

quel momento è solo un ordine di arrivo, 
una valutazione di tempi, una vittoria o una 

sconfitta, diventa storia di uomini e di vite, di 
ambienti e di società. 

 
IL NOSTRO GIRO NON POTEVA non essere caratte-

rizzato, considerando anche la costante competizione 
con il Tour, da continue novità. Così, solo dal 1914 a 
vincere è il corridore che ha impiegato il minor tempo 
complessivo nel numero totale delle tappe, come accade 
ancora oggi; in precedenza a vincere era chi aveva 
totalizzato meno punti negativi: al primo della tappa 
andava un punto, due al secondo classificato, e così via. 
Ganna, ad esempio, vincitore del primo Giro, lo avrebbe 
perso a favore di Rossignoli, più veloce. Nel 1933 viene 
introdotto il “Gran Premio della Montagna”, a sottolineare 
il progressivo specializzarsi degli atleti ciclisti; dal 1946, 
ma solo per qualche anno, ecco la “Maglia Nera”, ad in-
dividuare e premiare l’ultimo della classifica, dando vita 
al Giro dei Campioni mancati, con sfide sul filo del 
massimo tempo consentito. Ma la novità più clamorosa, 
quella che darà un ulteriore tocco alla grande gara, data 
1931, ed è la “Maglia Rosa”, dal colore della Gazzetta, 
l’organizzatrice: risposta alla “Maglia Gialla” dei francesi, 
come giallo, sempre per risparmiare, era L’Équipe. 
Entrambe ambito riconoscimento al primo in classifica. 
Oggi, che il Giro è diventato protagonista su Internet, 

oggi che la “Corsa Rosa” ha coinvolto perfino 
l’arte digitale degli NFT, che, a conferma della 
sua internazionalità, prende il via da altri 
Paesi, europei e non soltanto, richiamando 
atleti di ogni parte del mondo, la passione, il 
coinvolgimento di questa competizione sem-
bra siano rimasti sempre gli stessi: per tutti 
il sogno è di vedere il proprio nome inciso 

sullo splendido Trofeo Senza Fine. 
Un’enorme spirale dorata che si lancia 

verso l’alto, e sulla quale, a partire da 
quel “Luigi Ganna, 1909”, anno 

dopo anno viene aggiunto il 
nome del nuovo campione. 
Segno tangibile del successo 
ottenuto e dell’eternità di 
quel successo.   
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È passato un anno, da quel 25 aprile del 2021 in cui il 
Generale C.A. Cesare Vitale, storico Presidente 
dell’Opera Nazionale Assistenza Orfani dei Militari 

dell’Arma, ci ha lasciato. La memoria del suo impegno a fa-
vore delle famiglie dell’Arma visitate dalla tragedia non si è 
però offuscata. A dimostrarlo la Santa Messa con la quale, il 
29 aprile scorso, la figura dell’ufficiale è stata commemorata 
a Roma, presso la chiesa di Santa Caterina da Siena a Ma-
gnanapoli. Al rito religioso, officiato dall’Ordinario Militare, 
Monsignor Santo Marcianò, hanno partecipato, oltre alla 
vedova del Generale, la signora Lelia Mancuso, il Coman-
dante Generale dell’Arma Teo Luzi, il Prefetto di Roma, 
Dottor Matteo Piantedosi, l’attuale Presidente dell’ONAO-
MAC, Generale C.A. Stefano Orlando, tutti i vertici istitu-
zionali e numerose autorità civili. 
Il Generale Vitale, che con il suo operato lucido e incisivo 
ha contribuito ad esaltare l’immagine e il prestigio delle 
Forze Armate in generale e dei Carabinieri in particolare, 
iniziò sin da giovanissimo a servire lo Stato, entrando nel-
l’Arma sulle orme del padre, il Maggiore Nicola Vitale, tut-

tora ricordato per le numerose opere di bene e, in particolare, 
per l’impegno a favore degli orfani, cui dedicò tutte le sue 
energie dopo il congedo. Da lui il Generale Vitale aveva ap-
preso a fare quello che fino all’ultimo istante della sua esi-
stenza non ha smesso di fare: restituire agli orfani dei militari 
dell’Arma, almeno in minima parte, ciò che avevano perso. 
Una figura paterna capace di guidarli nelle strade a volte 
impervie della vita, una famiglia molto più numerosa di 
quella in cui erano nati, composta non solo da ragazze e ra-
gazzi che come loro avevano conosciuto il dolore e la necessità 
di conviverci per ricominciare, ma anche dai tanti, tantissimi 
Carabinieri che volontariamente, ogni mese, donano una 
parte del loro stipendio per aiutare quei figli meno fortunati.  
«Cesare Vitale», ha ricordato Monsignor Marcianò durante 
la sua omelia, «era uomo di comunione. La sua carità ha se-
minato un bene nascosto ma così fecondo nei solchi della 
sua vita – nella famiglia, tra gli amici, soprattutto nell’ama-
tissima Arma dei Carabinieri, per lui vera e propria famiglia 
– da permettergli di spendere la propria vita facendo il bene 
ai fratelli e trattando ogni persona come se fosse unica».  
E anche in questo sta il senso profondo dell’eredità che egli 
ha lasciato, ai colleghi dell’Arma come agli amatissimi “ni-
potini” dell’ONAOMAC. Un’opera per la quale, ha ricordato 
ancora l’Ordinario militare, Cesare Vitale «ha dato tutto, si 
è donato tutto», vivendo fino in fondo la dimensione, umana 
prima ancora che professionale, del servizio.     

Eventi

IN RICORDO DI UN GENERALE

di  
 ROSARIO 

SCOTTO  
DI CARLO
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pagnia. Solo in Antartide può capitare, 
come è accaduto al Brigadiere Barnaba 
Bosi, in servizio presso il Centro Ca-
rabinieri Subacquei di Genova e mem-
bro, tra il 1° ottobre 2021 e il 16 feb-
braio 2022, della XXXVII Spedizione 
Italiana in Antartide, di immergersi 
nei gelidi flutti polari per andare a 
caccia di campioni animali e vegetali 
da affidare ai ricercatori e di trovarsi a 
nuotare accanto a un giocoso cucciolo 
di foca, irresistibilmente at tratto dal-
l’umana “intrusione” nel suo regno di 
ghiaccio.  
Non era la prima volta, al Polo Sud, 
per il Brigadiere Bosi, primo carabiniere 
ad aver partecipato, nel ruolo di guida, 
a ben due delle Spedizioni italiane in 
Antartide. A causa della pandemia, 
infatti, il bando per partecipare alla 
XXXVII missione – promossa come 
sempre dal Programma Nazionale di 
Ricerche in Antartide, finanziato dal 
MUR e coordinato dal CNR per le at-
tività scientifiche e dall’ENEA per l’at-
tuazione logistica delle Spedizioni – è 
stato riservato solo a scienziati, tecnici 
e addetti alla logistica che avessero già 
fatto quell’esperienza e quindi ricevuto 
il necessario addestramento. Di qui la 
candidatura di Bosi, 47 anni, da 24 in 
servizio presso il Centro Subacquei e 
già membro della XXXV spedizione. 
È stato forse il gusto per l’avventura, 
insieme alla consapevolezza che solo 

in Antartide, come dicevamo, certe 
esperienze sono possibili, a spingerlo 
a puntare nuovamente verso Sud, la-
sciando il lavoro di istruttore alla Se-
zione addestramento del Centro Su-
bacquei e una famiglia tanto orgogliosa 
quanto legittimamente preoccupata 
da una distanza che nemmeno la tec-
nologia è sempre in grado di colmare.  
L’avventura, però, adesso è finita. E 
quei mesi trascorsi sul “pianeta An-
tartide” a fare da angelo custode agli 
scienziati intenti a carpire al Polo tutti 
i suoi segreti – ché in fondo anche 
laggiù il mestiere del Carabiniere è lo 
stesso: garantire la sicurezza ai cittadini 
che gli sono affidati, in quel caso bio-
logi, glacioloci, fisici dell’atmosfera 
da assistere mettendo in sicurezza i 
percorsi da loro utilizzati, effettuando 
immersioni sotto il pack e accompa-
gnandoli quotidianamente in elicottero 
nelle straordinarie pinguinaie situate 
lungo la costa – saranno compensati 
dai racconti, appassionati e vivi, di 
un mondo che si può capire davvero 
solo toccandolo con mani rigorosa-
mente guantate. Un mondo in cui i 
pericoli sono diversi da quelli che 
possono incorrere nel nostro, ma dove 
sono comunque fondamentali, perché 
tutto vada come deve andare, la com-
petenza, la dedizione e il coraggio di 
una guida con la fiamma sul berretto. 
Pardon, sulla muta. 

Solo in Antartide accade di per-
forare la sua calotta e di compiere 
un viaggio nel tempo di centi-

naia di migliaia di anni, ricostruendo 
quella storia climatica della Terra che 
può fornirci indicazioni utili a preve-
dere quella futura; solo nel continente 
bianco è possibile, grazie all’assoluta 
trasparenza del cielo, fare osservazioni 
astronomiche dalla precisione para-
gonabile a quelle satellitari, racco-
gliendo informazioni decisive sulla 
formazione dell’Universo; solo sul-
l’unico territorio al mondo che mai 
potrà subire invasioni che non siano 
di natura scientifica può accadere di 
avere a che fare con pinguini curiosi 
che “assaltano” i gom-
moni dei ricercatori 
per far loro in-
gombrante com-
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GENOVA PER NOI
Eccoci di nuovo insieme, amici. Oggi vi raccon-

terò di una giornata passata “in servizio” con il 
Nucleo Radiomobile nella città di Genova.  

Innanzi tutto, un paio di cenni storici che non cono-
scevo sulla ex Repubblica marinara. Dovete sapere che 
la struttura su cui si erge è molto particolare, così 
come lo sono alcune sue vie, i celeberrimi caruggi. La 
sua conformazione, però, non è casuale: è stata ideata 
infatti per difendersi dagli attacchi navali nemici. Pen-
sate che il mare, qualche centinaio di anni orsono, ar-
rivava quasi al borgo antico, a ridosso degli attuali ne-
gozi. Purtroppo, però, quel labirinto di vicoli dai nomi 
suggestivi che conferisce alla città il suo inconfondibile 
fascino, oggi, come scoprirete a breve, viene sfruttato 
dai fuorilegge per scopi ben diversi da quelli originari. 
Al nostro arrivo siamo stati accolti dal Comandante 
Provinciale dei Carabinieri, il Colonnello Gianluca 
Feroce. Dopo “l’arruolamento”, avvenuto addirittura 

sullo strabiliante ponte levatoio che “protegge” quel 
Forte San Giuliano in cui ha sede la casa madre dei 
Carabinieri genovesi, abbiamo dato il via alle nostre 
attività. 
Giusto il tempo di accendere l’autoradio, che subito 
ci siamo fiondati per il primo intervento. È successo 
che un cittadino di nazionalità rumena aveva ospitato 
nella sua abitazione due connazionali per qualche 
notte; l’indomani i due sono sgattaiolati via dall’ap-
partamento, pensate un po’, con mille euro in contanti, 
sottratti al loro stesso amico! Sapete dove li abbiamo 
beccati? In banca! Proprio mentre stavano per deposi-
tare la somma rubata sul loro conto. Incredibile, ra-
gazzi! Questa volta, però, gli è andata male e, ovvia-
mente, una volta identificati sono stati condotti in 
caserma in un batter d’occhio. Dopo questo rapido 
intervento, ci siamo addentrati nel cuore della città e 
ne abbiamo percorso i vicoletti per un pattugliamento 

Tra un controllo nei cantieri e 
un’avventura nei caruggi,  

il racconto di un turno  
di servizio con i carabinieri  

del locale Nucleo Radiomobile

INVIATO SPECIALE  
per REPARTI SPECIALI
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appiedato. Alla luce del giorno non avremo trovato 
nulla di irregolare, penserete voi, giusto? Non proprio. 
A perlustrare il territorio abbiamo notato infatti mol-
tissimi tacchi a spillo... Di cosa sto parlando? Diciamo 
che il quartiere era colmo di... “dame da compagnia”! 
Chiaramente, appena imboccavamo un vicolo, alcune 
di loro si affrettavano a rifugiarsi in quelle case davanti 
alle quali fino a poco prima, come in una canzone di 
De André, attendevano la clientela. Comunque, dopo 
averle identificate, le abbiamo invitate a far ritorno 
nelle loro abitazioni.  
Ci siamo poi districati dal centro per recarci nella 
zona alta di Genova, nei pressi di quella che viene 
considerata la promenade per eccellenza della città. 
Cosa può succedere mai in aree come questa, mi sono 
chiesto, per essere considerate un punto caldo? Eb-
bene, dovete sapere che da queste parti sono spesso 
in costruzione nuovi edifici e, di conseguenza, ci sono 
numerosi cantieri aperti. Al loro interno però, tra gli 
operai, possono esserci anche dei pregiudicati che ap-
profittano dell’osservatorio privilegiato offerto dal 
loro lavoro per controllare le abitudini dei condòmini. 
Una volta fuori casa i proprietari, i malintenzionati 
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sono pronti ad avvisare i complici che, su informazioni 
certe, possono avviare le loro operazioni di saccheggio 
degli appartamenti presi di mira. Per questo motivo i 
militari, di routine, svolgono controlli presso i cantieri. 
Nel nostro caso, però, a parte qualche caschetto di si-
curezza non indossato, non abbiamo trovato nessuna 
particolare anomalia. 
L’imprevisto che cambia il sapore di un turno di servi-
zio, però, è arrivato subito dopo. Una sessantenne 
aveva tentato il suicidio mischiando grandi quantitativi 
di farmaci. Siamo accorsi in un lampo. Quando ab-
biamo fatto irruzione nell’appartamento, l’abbiamo 
trovata in forte stato confusionale, ma non abbastanza 
dal desistere nel suo intento: nonostante la nostra pre-
senza, sembrava decisa ad assumere ulteriori dosi di 
medicinali che, senz’altro, le avrebbero dato il colpo 
di grazia. Per fortuna siamo riusciti a interrompere il 
folle gesto e a consegnarla al personale sanitario che 
l’ha portata immediatamente in ospedale. A colpirci 
in maniera particolare, però, è stato il motivo che 
l’aveva spinta a voler lasciare questo mondo. Una storia 
d’amore nata su Internet e finita con un uomo che, 
manipolatore seriale, continuava a estorcerle denaro. 
Attenzione, amici, a chiunque conosciate sul web: non 
siete mai realmente certi di sapere con chi avete a che 
fare, potreste ritrovarvi in acque cattive, se non adottate 
la giusta dose di cautela. 
Con il tramonto e l’allungarsi delle ombre, ormai, lo 
sappiamo... le energie dei Carabinieri per tenere a bada 
la malavita si intensificano. Come vi avevo già antici-
pato, i caruggi sono proprio un tratto distintivo di 
Genova, formidabili per passeggiare gustandosi alcuni 
degli scorci più accattivanti della città. Occhio, però, 

alla notte. Perché col buio alcune di queste vie richia-
mano la malavita come il nettare le api, diventando 
un luogo poco sicuro. Se una volta erano state conge-
gnate per essere un’ottima difesa in caso di attacco, 
ora sono luogo ideale per lo spaccio di stupefacenti e 
un perfetto labirinto in cui far perdere le proprie tracce. 
Le strategie elaborate dai militari per combattere questi 
fenomeni, però, si sono perfezionate sempre di più, e 
i risultati sono estremamente positivi. È questa la mis-
sione dei ragazzi del Comando Stazione “Genova Mad-
dalena” e del loro Comandante Giuseppe Cotugno, 
con cui abbiamo collaborato per cercare di mettere 
un freno alla delinquenza.  
Per la nostra mission, abbiamo coperto la zona in 
modo da avere una squadra di vedette occultata, in 
grado di scrutare l’operato degli spacciatori e prevedere 
eventuali manovre evasive; una squadra appiedata che, 
su segnale, era in grado di intercettare i furfanti e di 
coprire le loro vie di fuga. Sapete come è andata? Dopo 
lunghe ore di appostamento, siamo riusciti ad arrestare 
tre noti e assai scaltri spacciatori. Uno dei quali, però, 
ha preferito ricorrere alla violenza per tentare la fuga: 
per lui, quindi, oltre alla denuncia per spaccio, si è ag-
giunta anche quella di resistenza a Pubblico Ufficiale. 
Dopo questa impresa, abbiamo cambiato le nostre 
mansioni e, insieme al NIL (Nucleo Carabinieri Tutela 
del Lavoro) e al NAS (Nucleo Anti Sofisticazione), 
siamo andati a fare alcuni controlli nei locali sparsi 
per la città. Anche qui, ovviamente, ne abbiamo viste 
delle belle: in un locale abbiamo trovato il mancato 
rispetto delle norme igienico-sanitarie di un magazzino 
di stoccaggio, già segnalato in occasione di precedenti 
controlli ma non ancora sistemato. Poi, con i militari 
che si occupano del rispetto delle norme sul lavoro al-
l’interno dei bar e ristoranti, ne abbiamo trovato uno 
che aveva la metà dei dipendenti non in regola. Incre-
dibile pensare che nel 2022, nel centro di una città 
così frequentata, ci siano ancora contribuenti che 
hanno il coraggio di lavorare in questo modo!  
La nostra giornata da “carabinieri” si è così conclusa. 
Come sempre, ringrazio tutti i militari che ho incon-
trato, uomini e donne di grande caratura, sia sotto il 
profilo professionale che umano. Presto potrete trovare 
anche il video della nostra missione genovese. Dove? 
Sui social e sul canale YouTube dell’Arma. 
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DOLCEACQUA 
 
NEL BORGO  
DI MONET

La Stazione

Èun tipico borgo medioevale della Val Nervia, 
Dolceacqua (Imperia), dove al profilo severo di 
un castello turrito fanno da contraltare i colori 

pastello delle case che si specchiano sul fiume che dà il 
nome alla valle. Un paese ricco di storia, dunque, oltre 
che di leggende e tradizioni, dove l’Arma dei Carabi-
nieri è presente sin dal 1825 e dove oggi la locale Sta-
zione ha competenza territoriale su quattro comuni 
(Dolceacqua, Isolabona, Apricale e Rocchetta Nervina) 
per un totale di circa 4mila abitanti e 67 chilometri 
quadrati di estensione.  
Dal 2010 il Comandante della Stazione di Dolceacqua 
è il Luogotenente C.S. Pasquale Mennitto, nell’Arma 
dal 1985, quando si è arruolato come Carabiniere Au-
siliario e ha svolto il servizio di leva presso il 1° Batta-

glione Carabinieri “Piemonte” di Moncalieri (TO). Su-
perato il concorso per l’ammissione al 40° Corso Allievi 
Sottufficiali, è entrato nel 1987 alla Scuola Sottufficiali 
di Velletri; promosso Vice Brigadiere nel 1989, da allora 
ha sempre prestato servizio nell’estremo Ponente ligure, 
in particolare per il Comando Compagnia Carabinieri 
di Ventimiglia (IM), prima come addetto alla Stazione 
Principale, poi come capo equipaggio della Radiomobile 
e infine come addetto all’Aliquota operativa del locale 
NORM, fino a quando non ha assunto il comando della 
Stazione di Dolceacqua. 
«Con i miei uomini, il Maresciallo Ordinario Giovanni 
Checchi, il Vice Brigadiere Mauro Asta, l’Appuntato 
Scelto Q.S. Luca Baldacci, i Carabinieri Gregorio Pal-
lante, Flavio Mattei e Salvatore Chiofalo», ci racconta il 

di  
EMMA  

DANESI
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Luogotenente Mennitto, «ho sempre cercato di fare una 
vita di caserma come quella che c’era nelle Stazioni di 
una volta, considerando i miei collaboratori persone di 
famiglia, seguendoli costantemente sia nell’ambito la-
vorativo sia nella vita privata. La quotidianità è piuttosto 
semplice, come immagino accada in tante altre Stazioni 
distaccate. Una routine fatta di lavoro di ufficio e di 
servizi esterni: perlustrazioni, pattuglie, servizi di ordine 
pubblico, vigilanza, eccetera. I reati più comuni sono 
riconducibili per lo più ai furti commessi nelle seconde 
case di proprietà di stranieri che vi abitano solo in brevi 
periodi dell’anno, oppure ai furti di piante ornamentali 
commessi ai danni dei coltivatori della zona». 
La realtà sociale in cui operano gli uomini dell’Arma, 
infatti, è composta prettamente da famiglie di agricoltori, 
proprietari terrieri e floricoltori, originari della Val Nervia 
oppure del Sud Italia, che si sono stabiliti in questo ter-
ritorio da generazioni così come diverse comunità stra-
niere. «In tanti anni di servizio», prosegue il Coman-
dante, «abbiamo avuto contatti con molte persone per 
problemi personali e familiari, vittime di reati, ma anche 
cittadini e turisti in cerca di informazioni. In alcuni 
casi, ci siamo trovati anche a dare conforto a persone 
anziane che, non avendo parenti, avevano soltanto bi-
sogno di parlare con qualcuno. Un episodio che ci ha 

particolarmente coinvolto, dal punto di vista emotivo, 
è quello risalente al marzo del 2015, quando due pattu-
glie di Carabinieri, richiamate dalle grida di disperazione 
di una donna, sono intervenute nel centro storico di 
Dolceacqua per soccorrere il marito, 62enne, colto da 
un malore. L’uomo non dava segni di vita. Mentre uno 
dei militari gli praticava il massaggio cardiaco, gli altri 
richiedevano l’intervento di un’ambulanza, cercando di 
stare vicino alla donna. Fortunatamente, anche un me-
dico che si trovava a passare di lì ha prestato soccorso al 
malcapitato, dichiarando poi che era stato il massaggio 
cardiaco tempestivamente praticato dal nostro carabi-
niere ad averlo strappato letteralmente alla morte. Se ne 
era resa conto la moglie, che in seguito ci ha inviato un 
messaggio di stima e gratitudine, descrivendoci come 
gli “angeli custodi” che avevano protetto il marito in un 
momento così difficile. Dopo qualche giorno, poi, anche 
l’interessato ha voluto incontrarci in ospedale, e quella 
visita nessuno ha potuto dimenticarla».  
Una piccola curiosità lega la storia di Dolceacqua al 
Principato di Monaco: nel 2023, infatti, verrà ufficia-
lizzato il gemellaggio, a cinquecento anni dalla firma 
del patto di fedeltà dei comuni di Dolceacqua, Apricale, 
Isolabona e Perinaldo a Monaco. Un atto che vuole 
consolidare i rapporti tra due territori da sempre legati, 
come ha dimostrato, nel 2020, la vicinanza mostrata 
dal Principe Alberto II alle popolazioni colpite dall’al-
luvione che ha sferzato il Ponente ligure. Terra a volte 
difficile eppure sempre pronta a rinascere da ogni ferita 
grazie alla sua bellezza: come quella che, a Dolceacqua, 
fu immortalata da Claude Monet. Lo stesso maestro 
impressionista che, in una lettera scritta dalla Riviera, si 
rammaricava di non avere una tavolozza di gemme e 
diamanti per poter catturare la mirabile luce di quei 
paesaggi che sembravano fatti per essere dipinti. 
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QUANDO  
GARIBALDI  
FU FERITOdi  

MARCO 
PATRICELLI

Personaggi

Una figura dalle innumerevoli sfaccettature, quella dell’Eroe 
dei due mondi, conteso dopo la morte, avvenuta il 2 giugno 
del 1882, dai più diversi schieramenti politici, diviso in vita 
tra la sua fede repubblicana e la lealtà nei confronti di quel 
Re al quale aveva consegnato buona parte della Penisola
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Sulla figura di Giuseppe Garibaldi le cronache 
ci hanno consegnato convergenze apparente-
mente inconciliabili e divergenze interpretative 

strumentali che andavano e vanno ben al di là del 
profilo storico. Il suo ferimento sull’Aspromonte, il 
29 agosto 1862, da parte dell’Esercito italiano appena 
costituito (4 maggio), segnò un momento di pro-

fonda crisi sia per l’esito sia perché era stata riproposta 
la contrapposizione tra italiani, come già avvenuto 
nell’impresa del 1860. Paradossalmente, il testo della 
canzone che celebrerà l’episodio in chiave garibaldina 
sarà costruito sulla melodia della Marcia dei Bersaglieri 
che si erano opposti armi in pugno alle Camicie 
rosse, composta nel 1860 dal Tenente dei Fanti piu-
mati Giulio Ricordi. Ma, ancora più paradossalmente, 
della figura dell’Eroe dei due mondi si approprierà 
da un lato la Repubblica sociale di Mussolini e, si-
multaneamente, il movimento partigiano nel biennio 

1943-1945 contrassegnato dalla guerra ci-
vile e, ancora dopo il conflitto, 

diventerà il simbolo eletto-
rale del Fronte popolare.  
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Di Garibaldi, secondo un diffuso detto, è vietato 
parlare male, ma nei fatti è sempre stato consentito 
tirarlo per la giacca; o, meglio ancora, per quel pon-
cho che contribuì a farne un personaggio popolaris-
simo nell’immaginario collettivo. Con i suoi Mille, 
aveva consegnato mezza Italia a Vittorio Emanuele 
II accantonando la sua fede repubblicana, ma si era 
sentito tradito nelle ambizioni di consegnare Roma 
all’Italia. Ci aveva provato cercando di replicare 
l’azione del 1860, senza però valutarne i rischi legati 
alla vischiosa rete diplomatica che l’avrebbe intrap-
polato, perché un’impresa simile non poteva essere 
né autorizzata tacitamente, come avvenuto in pas-
sato, né tollerata nel presente.  
La garanzia di tutela militare a Papa Pio IX da parte 

di Napoleone III, alleato determinante dei Savoia 
nella Seconda guerra d’indipendenza, non faceva ri-
tenere politicamente maturi i tempi per un atto di 
forza che avrebbe provocato la sicura reazione fran-
cese e una crisi difficile, se non addirittura impossi-
bile da gestire. Avrebbe dovuto tener presente, per 
esperienza diretta, che proprio le armi francesi del-
l’allora Presidente Luigi Bonaparte avevano soffocato, 
nel 1849, la Repubblica romana di Mazzini, Armel-
lini e Saffi, rimettendo Pio IX sul soglio di Pietro. 
Ma Garibaldi, nel discorso celebrativo dei Mille a 
Marsala, il 19 giugno 1862, lanciò l’idea di una spe-
dizione sulla Città eterna, replicando toni e finalità 
il 15 luglio a Palermo, sino a fondare in pochissimi 
giorni una Legione romana forte di circa 3.500 vo-
lontari, accorsi al suo richiamo nonostante sull’isola 
fosse stato proclamato lo stato d’assedio e le autorità 
avrebbero dovuto fare di tutto per impedire quel 
proselitismo armato.  
La popolarità del Generale gli valse infatti l’appoggio 
dei siciliani e un ingresso trionfale a Catania il 18 
agosto, sino all’imbarco senza colpo ferire del suo 
piccolo esercito sui piroscafi “Generale Abbatucci” 
e “Dispaccio”, partiti per il Continente in un tripu-
dio di folla.  
Una volta a terra, a tappe forzate Garibaldi marciò 
verso l’Aspromonte tallonato dalle truppe regolari 

guidate dal Colonnello Emilio Pallavicino 
marchese di Priola. Il giovane Regno 

d’Italia non poteva permettersi di 
entrare in rotta di collisione di-

plomatico-politica con la Fran-
cia di Napoleone III e alle Ca-

micie rosse andava pertanto 

Giuseppe Garibaldi immortalato 

da Plinio Nomellini (1907) e, in 

alto, da Giovanni Fattori dopo la 

battaglia dell’Aspromonte (1862)  
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impedito a tutti i costi di arrivare a Roma. Ambedue 
le parti cercarono di evitare lo scontro fratricida, ma 
le circostanze imprevedibili dei prodromi di una bat-
taglia decisero altrimenti. All’attacco ordinato da Pal-
lavicino, Garibaldi aveva replicato prontamente di 
non aprire il fuoco per non spargere sangue tra ita-
liani, ma sulle alture di Sant’Eufemia d’Aspromonte 
qualche colpo partì dalle linee dei Bersaglieri e le 
Camicie rosse risposero a loro volta. Furono solo po-
chi attimi, ma costarono una dozzina di morti e una 
cinquantina di feriti da ambo le parti. Tra questi lo 
stesso Garibaldi che, nelle memorie, scriverà: «Ebbi 
in regalo due palle di carabina, una all’anca sinistra e 
l’altra al malleolo interno del piede destro». La prima 
aveva provocato una lesione tutto sommato superfi-
ciale, ma la seconda no. Secondo recenti ricerche 
(Marco Ferrari e Arrigo Petacco, che ne erano i di-
scendenti) il colpo del ferimento più grave venne 
esploso dal Tenente spezzino Luigi Ferrari, che di 
proposito abbassò il tiro per non rischiare di uccidere 
il Generale, che aveva riconosciuto.  
Il ferimento di Garibaldi fu un autentico choc na-
zionale. Fece passare in secondo piano l’arresto di 
circa duemila Camicie rosse (tra le quali un buon 
dieci per cento di minorenni riaccompagnati a 
casa), la fucilazione dei Bersaglieri che 
erano passati nelle fila dei vo-
lontari e l’eccidio di Fan-
tina di sette Camicie 

rosse. Attorno all’illustre ferito si ritrovarono i mas-
simi medici e chirurghi, non solo italiani (Pietro Ri-
pari, Giuseppe Basile, Enrico Albanese), ma anche 
stranieri, tra cui il francese Auguste Nélaton, una 
vera autorità in materia. La pallottola non era uscita, 
era difficile individuare dove si fosse esattamente fer-
mata, dolori, febbre alta e suppurazione non rispar-
miavano Garibaldi, trasportato prima a La Spezia 
poi a Pisa. Dopo medicazioni lenitive, il consueto ri-
corso a salassi e sanguisughe e a sondaggi chirurgici, 

solo il 23 novembre Ferdinando Zannetti, 
durante una delicata operazione, riuscì ad 
afferrare la palla di piombo tra le carni vi-
cino al malleolo e ad estrarla, scongiurando 
la cancrena.  

Roma o morte è il titolo del dipinto di Gioacchino Toma (1863);  

in basso: il Generale alla battaglia di Mentana (3 novembre 1867) 
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del Papa. Il 20 settembre, aprendo a cannonate la 
breccia di Porta Pia, i bersaglieri porranno fine al-
l’anacronistico potere temporale della Chiesa, realiz-
zando il desiderio di Cavour secondo cui «Roma e 
Roma sola» poteva essere la Capitale d’Italia.  
Di lì a pochi giorni Garibaldi, col figlio Ricciotti, 
accorrerà generosamente in difesa della III Repubblica 
francese (il Secondo impero di Napoleone III era ca-
duto a seguito della sconfitta di Sedan) e nella batta-
glia di Digione (la terza, nel gennaio 1871) coglierà 
l’unico successo militare della guerra contro la Prussia, 
strappando la bandiera di combattimento al 61° Reg-
gimento di Pomerania. L’8 marzo 1871 Victor Hugo, 
all’Assemblea nazionale che si era rifiutata di ascoltare 
il discorso di Garibaldi, nobilmente lo elogerà come 
«l’unico generale che si è battuto per la Francia, 
l’unico che non è stato sconfitto».  
Garibaldi era stato l’unico vittorioso persino nella 
Terza guerra d’indipendenza, quando aveva messo 
nuovamente la sua spada a disposizione di Vittorio 
Emanuele II, e a Bezzecca, col suo Corpo volontari 
italiani, aveva sgominato gli austriaci. Anche nel 
1866, mentre marciava sul Trentino, era stato fermato 
dalla Realpolitik col dispaccio 1073 del Generale Al-
fonso La Marmora sconfitto a Custoza, che gli in-
giungeva di bloccare l’avanzata. Allora aveva risposto, 
il 9 agosto, col telegramma più breve e più famoso 
della storia: «Obbedisco». 

Il Tenente Ferrari, feritore di Garibaldi e a sua volta 
ferito durante lo scontro con la stessa lesione (ma a 
lui il piede sarà amputato), era già stato insignito 
della Medaglia d’oro al valor militare perché: «Adempì 
all’amaro compito di comunque fermare il Generale 
Garibaldi in marcia verso Roma. Aspromonte, 1862». 
Su sua espressa richiesta, al Ministero della Guerra la 
motivazione era stata però mutata già, il 30 settembre, 
nella formulazione più neutra: «Quantunque ferito, 
non cessò dal combattimento, continuando a coa-
diuvare il proprio capitano animando con la voce e 
con l’esempio i propri subordinati».  
Passare per il feritore di Garibaldi non gli creava cer-
tamente buona fama: l’opinione pubblica, non solo 
italiana, era sempre stata dalla parte dell’Eroe dei due 
mondi, poiché il suo mito travalicava la lucida com-
prensione della Realpolitik. I garibaldini incarcerati 
erano stati liberati con l’amnistia del 5 ottobre, che 
aveva interessato lo stesso Garibaldi, riportato con-
valescente nella sua Caprera, dove rimarrà per due 
anni. Ma quel «Roma o morte» continuerà a osses-
sionarlo. Proverà nuovamente nel 1867 a risolvere la 
Questione romana con un’ulteriore spedizione di Ca-
micie rosse e il 3 novembre sarà fermato a Mentana 
dalle truppe pontificie, rinforzate da un battaglione 
francese armato dei micidiali fucili Chassepots a re-
trocarica che surclassavano le carabine ad avancarica 
in dotazione ai garibaldini. Roma diventerà italiana 
solo quando le circostanze internazionali lo permet-
teranno, ovvero con la guerra franco-prussiana del 
1870, che farà cadere ogni possibile tutela militare 
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Giuseppe Garibaldi nella sua amata Caprera in una malinconica 

 interpretazione di Vincenzo Cabianca (1870) 
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Quante volte abbiamo sentito parlare dell’isola 
di Ischia? Innumerevoli. Per i suoi parchi 
termali, per il divertimento, per la posizione 

geografica: vicina a Napoli, e quindi facile da rag-
giungere anche per la gita di un solo giorno. Ricordo 
ancora la prima volta che l’ho visitata. Mi aspettavo 
un’atmosfera caraibica, con poche auto e tante 
spiagge: invece mi sono trovata in una sorta di grande 
città, caotica e molto edificata. A dire il vero sarebbe 
più corretto definirla quasi una piccola regione a sé, 
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di  
LICIA 
COLÒ 

MA LA FORTUNA  
SI DEVE AL VULCANO

INVIATA SPECIALE  
per VIAGGI SPECIALI

Negli ultimi anni il fascino  
di Ischia è stato compromesso 
dalla speculazione edilizia.  
Ma l’isola non si arrende. 
Anche grazie agli incantevoli 
giardini. Gioielli realizzati  
da chi ha saputo apprezzare  
il suo ricchissimo terreno

perché all’interno di questa isola che ricopre una su-
perficie di 46 km quadrati ci sono addirittura sei co-
muni: Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, 
Forio, Serrara Fontana e Barano. Può sembrare una 
follia, ma in realtà le differenze fra le diverse zone 
sono numerose e anche le esigenze di chi vi abita. Da 
una parte abbiamo infatti il mare, con colori e atmo-
sfere che si riflettono anche sulle case, dall’altra una 
montagna, non alta certo, ma pur sempre una mon-
tagna, dove nei ristoranti si offrono specialità carat-
teristiche di quel territorio.  
Nel tempo, come molte altre località italiane, Ischia 
ha vissuto momenti alti e bassi. Per anni è stata rac-
contata come il luogo del cuore della cancelliera tedesca 
Angela Merkel, che si rifugiava nel delizioso borgo 
marino di Sant’Angelo, regalandosi per qualche giorno 
relax, buon cibo e cure termali. Nondimeno, si è spesso 
parlato del problema dell’abusivismo edilizio, venuto 
alla luce anche a seguito del terremoto del 2017, men-
tre più di recente la pandemia ha messo in ginocchio 
quasi la totalità delle mete turistiche. Rimane il fatto 
che star internazionali, di passaggio in Italia durante 
l’estate, a una tappa ischitana difficilmente rinunciano.   
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In realtà la fortuna del posto l’ha fatta il vulcano. Un 
gigante timido che si manifesta in tanti modi diversi. 
A differenza dei suoi “colleghi” più sfacciati quasi 
non si riconosce, essendo ricoperto dalla vegetazione. 

La sua cima è rappresentata dal Monte Epomeo, che 
dal fondo del mare supera i mille metri, mentre ai 
nostri occhi non arriva agli ottocento. Negli ultimi 
5.500 anni si sono verificate almeno 45 eruzioni de-
vastanti, ma nonostante l’ultima risalga al 1302, con-
tinui terremoti, sorgenti termali e fumarole ci dicono 
che lui sta solo riposando, e per questo è costante-
mente tenuto sotto controllo. “Conoscere le manife-
stazioni naturali, le espressioni della Terra, per rap-
portarsi nel modo giusto con lei”, questa dovrebbe 
essere sempre la nostra parola d’ordine, ma ogni tanto 
lo dimentichiamo.  
Nel corso del Novecento, probabilmente, Ischia ci 
ha fatto i doni più belli. La sua realtà geologica ha 
spinto imprenditori illuminati a realizzare alcuni tra 
i parchi termali più affascinanti al mondo, e questo 
significa posti di lavoro, hotel, ristoranti e tutto ciò 
che ci gira intorno. Il suo terreno molto fertile ha 
consentito la coltivazione di viti, olivi, ortaggi e frutta 
di grande qualità. Nonostante ciò, negli ultimi anni 
molti campi sono stati abbandonati causa la crisi del 
settore agricolo nell’intero nostro Paese. Un errore di 
cui solo oggi, di fronte ai gravi problemi ambientali, 
stiamo acquistando consapevolezza.  
Non a caso, i primi a credere nell’eccezionalità del 
terreno dell’isola sono stati una coppia di stranieri. A 
metà dello scorso secolo, innamoratisi del luogo, de-
cisero di costruirci una splendida villa, realizzando 
“La Mortella”, uno dei giardini privati più belli d’Eu-
ropa. Si tratta di William Walton, il grande compo-
sitore inglese e di sua moglie Susana. Mentre Sir Wil-
liam componeva musica, Susana trasformava quel 
territorio arido e apparentemente poco promettente 
in una sorta di paradiso terrestre, dove per più di 
cinquant’anni lavorò per arricchirlo con migliaia di 
splendide piante rare ed esotiche.  
Ora questo tesoro è affidato alla fondazione William 
Walton e La Mortella è aperto al pubblico e ad attività 
culturali. Un luogo, a mio avviso, quasi simbolo di 
ciò che l’isola avrebbe potuto essere in gran parte: 
un diamante dalle molteplici sfaccettature che emerge 
dall’acqua del mare. Un unicum da amare e rispettare 
riconoscendone il valore e la fragilità. Oggi forse è 
tardi per cambiare, ma come si suol dire, mai dire 
mai…   
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L’inconfondibile sagoma del Castello Aragonese, 
simbolo di Ischia. Sotto: i magnifici Giardini de  

La Mortella, creati alla metà del secolo scorso  
dal compositore inglese William Walton  

e da sua moglie Susana
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Sempre più ampio il divario tra  
le competenze dei lavoratori, spesso 
sovradimensionate ai loro impieghi,  
e quelle richieste dal mercato.  
E, oltre ai laureati, crescono 
le occupazioni poco qualificate

TROPPO  
UMANESIMO,  
POCA SCIENZA

Destinazione 
Futuro

di 
Alessandro 
Barbano
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Il mercato del lavoro giovanile in Italia è sempre 
più un paradosso: il disallineamento tra domanda 
e offerta cresce a causa di un fenomeno definibile 

come sovraistruzione. Vuol dire che il livello di istru-
zione del lavoratore è superiore a quello richiesto. I 
dati del Bollettino Excelsior di ANPAL e Unioncamere 
certificano che le imprese non trovano profili adeguati 
nell’area dei sistemi informativi e in quella della ri-
cerca, progettazione e sviluppo. Il mismatch, qui, ar-
riva al cinquanta per cento. Troppi laureati, pochi 
tecnici. Troppo sapere teorico, poco esperienziale. 
Troppo umanesimo e poca scienza. Le politiche volte 
a collegare l’istruzione al lavoro e all’industria non 
sono state sufficienti a ribaltare il gap che l’Italia ha 
nei confronti degli altri Paesi dell’OCSE.  
Un laureato su tre è sovraistruito rispetto alla colloca-
zione che occupa. Nelle imprese medio-grandi e tra i 
lavoratori a tempo indeterminato, la più forte inci-
denza riguarda gli uomini, e si concentra nei servizi 

distributivi. Secondo i ricercatori Piero Esposito e 
Sergio Scicchitano, autori di uno studio pubblicato 
recentemente, vuol dire che una parte significativa di 
loro accetta un impiego al di sotto delle proprie pos-
sibilità pur di avere una stabilità occupazionale e sa-
lariale. La geografia del lavoro qui delineata dimostra 
che, nell’area del lavoro stabile, la valorizzazione del 
lavoratore soggiace all’esigenza di contenere i costi 
aziendali. Ciò produce un veloce decadimento delle 
competenze, che vanifica il valore potenziale degli 
studi conseguiti. 
Quanto invece ai la-
voratori sovraistruiti 
a tempo determinato, uno 
su quattro passa dall’impiego alla 
disoccupazione, a riprova di 
come il suo bagaglio culturale 
finisca per rappresentare un 
ostacolo. Questo rischio è 
tanto più grande quanto più la 
transizione del lavoratore avviene 
in un contesto di piccole imprese, 
dove le traiettorie di carriera sono 
più incerte e impongono il calva-
rio di una lunga precarietà prima 
di garantire un lavoro adeguato.  
I più a rischio sono i laureati oc-
cupati nei servizi di mercato – 
specie nella distribuzione – e le 
donne. Queste ultime, infatti, 
hanno quote di occupazioni a 
tempo determinato più elevate 
degli uomini, tanto nelle 
grandi quanto nelle piccole e 
medie imprese. L’area della fles-
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sibilità in Italia identifica quindi una specificità ana-
grafica e di genere. 
La geografia produttiva del Paese, caratterizzata da 
una percentuale elevata di piccole imprese, dove l’or-
ganizzazione del lavoro consta di prestazioni standar-
dizzate e ripetitive, è la principale causa del disalli-
neamento tra domanda e offerta di lavoro. In questo 
tessuto aziendale quattro laureati su dieci sono im-
piegati in mansioni routinarie per le quali risultano 

sovraistruiti. Il feno-
meno descrive la rela-

zione divergente che in 
Italia il sistema formativo 

ha con quello produttivo: il 
primo investe su saperi e 
competenze diverse e supe-
riori a quelle che un mercato 
del lavoro impoverito ri-
chiede. Da una parte cre-
scono i laureati, dall’altra 
aumentano le occupazioni 
poco qualificate. 

Rimettere in connessione i 
due universi significa agire 

tanto sulla domanda di lavoro 
quanto sull’offerta. Con rife-

rimento alla prima, l’investimento sull’istruzione tec-
nica dovrebbe essere una priorità delle politiche pub-
bliche, ma anche delle strategie familiari. Abbiamo 
già visto, nelle precedenti puntate di questa inchiesta 
sul lavoro giovanile, come gli Istituti tecnici superiori, 
in Italia, garantiscano all’ottanta per cento dei diplo-
mati un posto entro un anno dalla fine degli studi, e 
in nove casi su dieci si tratta di impieghi connessi alle 
competenze acquisite. Ma questa frontiera dell’istru-
zione, a metà tra la scuola, l’università e l’impresa, è 
ancora sconosciuta alla gran parte delle famiglie. Con 
riferimento all’offerta, è necessario che le imprese im-
parino a selezionare i lavoratori in base alle loro com-
petenze e soprattutto a creare occupazione altamente 
qualificata in settori innovativi ad alta tecnologia e 
ad alta intensità di conoscenza. L’alternanza scuola-
lavoro è un ponte tra domanda e offerta, perché de-
clina l’apprendimento nell’alternarsi di momenti for-
mativi in aula e momenti di formazione pratica in 
ambienti produttivi. 
Ma da ultimo, il riallineamento tra livello di istruzione 
della domanda e competenze richieste dell’offerta è 
una politica dei salari capace di valorizzare il merito e 
l’esperienza. Molti giovani laureati in materie scienti-
fiche e tecnologiche continuano a lasciare il nostro 
Paese perché altrove guadagnano molto di più.  
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Classica 
& dintorni 

Tutti coloro che intendono scrivere, segnalare  
o raccontare di musica possono inviare una mail a:  

ilcarabiniereludwig@gmail.com 

di LUDWIG
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SIAMO  
IN ASCOLTO!

Lo smarrimento prodotto da 
due anni di pandemia e da 
una guerra finora incessante 

combattuta alle nostre porte hanno 
cambiato la percezione della vita. Se-
condo un’opinione diffusa, abbastanza 
banale e superficiale, il Covid-19 ha 
aumentato la cattiveria umana. Resta 
un fatto certo: ci ha lasciato segni in-
dimenticabili. Una sofferenza a stento 
superata con tanta, tanta fatica. Per 
giunta, non sempre. 
I processi sociali, già modificati nel 
profondo dalla digitalizzazione glo-
balizzata, sono diventati così forsennati 
e totalizzanti. Il senso di comunità e 
di appartenenza restano tuttora ma-
cerie da ricostruire. Per non parlare 
dell’affettività nelle relazioni: si cerca 
con il lanternino. La paura di un 
conflitto dietro casa, poi, fa la sua 
parte. Tutti vorremmo fare un lungo 
respiro e risvegliarci subito da un 
brutto sogno. Troppo lungo. 
C’entra eccome, tutto questo, con la 
musica. Con la classica soprattutto. 
Vogliamo invitarvi a leggere, in pro-
posito, un recente scritto firmato da 
Raffaello Morales (https://www.re-
pubblica.it/londra/2022/05/07/news/a
_londra_torna_la_musica_ma-
348499808/): 33 anni, Morales vive 
a Londra, è un fisico, matematico e 
musicista. L’analisi punta a un obiet-
tivo indiscusso: gli Stati devono in-
vestire di più sulla cultura e la lette-
ratura musicale. Una delle sue tesi 
così si fonda: “Il carente riscontro di 
popolarità della musica classica deriva 
dall’incapacità dei suoi sostenitori di 
identificarne i valori portanti e de-

SCRIGNO   
DI CONFORTO 
 
La musica produce socialità e condivisione. 
Fondamentali per poter ripartire  
dopo due anni di solitudine e sofferenza

clinarli all’interno delle nostre società 
moderne”. Ora, a noi importa fino a 
un certo punto del livello di popolarità 
di questo genere. Il punto strategico 
resta la nostra capacità di riconosci-
mento, di accoglienza, di far diventare 
la musica classica consustanziale alla 
nostra identità, al nostro patrimonio, 
alla nostra vita, insomma. Quanta 
energia e valori possa darci, l’abbiamo 
detto all’infinito e lo ripeteremo sem-
pre. La tecnologia, a sua volta, ci 
aiuta a tenercela vicino. 
Proprio gli stati d’animo prevalenti, 
il travolgimento di processi inarrestabili 
e sfiancanti fino a renderci, o almeno 
percepire di essere, impotenti davanti 
a tutto, sono fattori di allontanamento 
da uno scrigno inesauribile di con-
forto, di rilancio, di forza per guardare 
avanti. Ma anche intorno e tra di 
noi. La musica non produce solitu-
dine. Moltiplica invece socialità, con-
divisione, scambio e interazione. Se 
non gioia, consolazione. Se non ener-
gia, speranza. Se non riscatto, desiderio 

di rinascita. Lo sforzo di non dimen-
ticarla mai, di coltivarla come una 
pianta da innaffiare con cura, dovrebbe 
essere un imperativo categorico. Un 
po’ come bere un numero sufficiente 
di litri d’acqua al giorno. 
In questo mese vogliamo segnalarvi 
un genere non di moda con un 
autore non di moda, ma tutto da 
scoprire nella sua bellezza sui generis. 
Naxos ha appena pubblicato un co-
fanetto di 18 compact disc con tutte 
le opere per piano a quattro mani e 
per due pianoforti di Johannes 
Brahms, alla tastiera Silke-Thora 
Matthies e Christian Köhn. Sempre 
per Naxos, molto interessante il 
disco del compositore giapponese 
del secolo scorso Takashi Yoshimatsu, 
con esecuzioni al piano per la sola 
mano sinistra.  
Per la casa discografica Grand Piano, 
invece, terzo volume dell’integrale 
pianistico dello spagnolo Manuel 
Ponce, esecuzione di Álvaro Cendoya. 
Buon ascolto! 
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di 
Rosanna 
Lambertucci

La salute vien  
mangiando

I sintomi sono pressoché inesistenti, eppure il colesterolo 
rappresenta uno dei principali fattori di rischio per le 
malattie cardiovascolari, a cui viene riconosciuto il triste 

primato di essere la principale causa di morte nei Paesi in-
dustrializzati. Una consapevolezza diffusa, che però non è 
sufficiente a rendere più rari i casi di ipercolesterolemia. I 
controlli regolari possono davvero essere un salvavita. Ne 
parlo con il professor Antonio Rebuzzi, Primario di Cardio-
logia presso il Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma.  
 
Professore, che cos’è esattamente questo colesterolo e quali 
sono le sue caratteristiche? 
«Si tratta di un grasso in gran parte prodotto dall’organismo 
e in minima parte introdotto con la dieta. È fondamentale 
per assolvere diverse funzioni: è coinvolto nel processo di di-
gestione; partecipa alla produzione di vitamina D; favorisce 
la costruzione della parete delle cellule, in particolare del si-
stema nervoso; è il precursore di ormoni come il testosterone 
e gli estrogeni».  
 
Vogliamo spiegare una volta per tutte quale è la differenza 
“corretta” tra il colesterolo buono e quello cattivo? 
«La differenza è enorme. Il colesterolo cattivo, in sigla LDL, 
acronimo inglese che può essere tradotto come “Lipoproteine 
a bassa densità” (Low Density Lipoprotein), aumenta il rischio 
coronarico e deve essere inferiore a 120 milligrammi per de-
cilitro nel sangue in soggetti sani che non hanno avuto pro-
blemi cardiaci. In quelli che hanno già avuto un problema 
cardiaco, invece, deve essere inferiore a 70 milligrammi per 

UN PO’  
BUONO, UN PO’ CATTIVO

decilitro. Il colesterolo buono, l’HDL, che sta per “Lipopro-
teine ad elevata densità” (High Density Lipoprotein) più è 
alto meglio è. Nel sangue deve essere comunque superiore a 
55 milligrammi per decilitro perché funge da “spazzino”: 
toglie il colesterolo dalle arterie e lo rimette nel metabolismo. 
L’LDL, al contrario, ne favorisce il deposito nelle arterie. La 
cosa importante è il rapporto tra LDL e HDL, perché il rischio 
cardiovascolare dipende proprio dal rapporto tra i due cole-
steroli. In sostanza, l’HDL deve essere sempre maggiore». 
 
Le malattie cardiovascolari continuano ad essere la prima 
causa di mortalità. Ma quali sono le cure più innovative 
contro l’ipercolesterolemia? 
«La dieta mediterranea e l’attività fisica regolare sono le armi 
più efficaci per la prevenzione dell’ipercolesterolemia e per 
garantircene livelli normali».  
 
E per quanto riguarda l’alimentazione? Quali sono i cibi 
che favoriscono il colesterolo cattivo? E quali invece ci 
aiutano ad aumentare il buono? 
«A favorire il colesterolo cattivo sono gli alimenti particolar-
mente grassi, in particolare quelli che derivano dai grassi 
animali quali il lardo, lo strutto, il burro, la panna. Nell’elenco 
rientrano anche gli oli vegetali saturi, come quello di palma 
e la colza; le frattaglie ad elevato tenore in grassi saturi; le be-
vande alcoliche, gli zuccheri. Per combatterlo, invece, ab-
biamo un’arma che tutto il mondo ci invidia: la dieta medi-
terranea, in grado di incidere positivamente sui livelli di 
colesterolo nel sangue». 
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La ricetta dello chef  
         Fabio Campoli  
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PROCEDIMENTO
Lavate i pomodori datterini e tagliateli in quarti. Riponeteli in una ciotola e 
conditeli ad insalata, prima con qualche presa di sale, mescolando bene, poi 
con l’origano, le foglie di basilico spezzettate e infine con quattro cucchiai 
d’olio, mescolando nuovamente. 
Versate 1/3 dei pomodorini sul fondo di una teglia da forno e aggiungetevi i 
due spicchi d’aglio in camicia schiacciati. 
Lavorate la pasta secca tipo tubettini con il rimanente cucchiaio d’olio, per 
ungerla in modo uniforme, poi disponete la pasta sui pomodorini conditi già 
in teglia, ed infine ricopritela in superficie con i pomodorini conditi rimanenti.  
Aggiungete l’acqua, riponete la teglia in forno preriscaldato a 200° C e cuocete 
in forno per 10 minuti, poi abbassate a 175° C e proseguite la cottura ancora 
25-30 minuti, senza mai mescolare.  
Sfornate la pasta e disponetela ben aperta su una nuova teglia per lasciarla 
intiepidire. Servite la pasta arraganata fredda o tiepida, anche come originale 
finger food.   

INGREDIENTI 
Per 8 persone 
• Pasta tipo tubettini, 250 gr 
• Pomodori datterini rossi, verdi, gialli e arancioni, 750 gr 
• Origano, 1 cucchiaio 
• Aglio, 2 spicchi 
• Basilico, 6 foglie 
• Acqua, 70 ml 
• Olio extravergine d’oliva, 5 cucchiai 
• Sale fino, q.b.  

PASTA ARRAGANATA  
AI DATTERINI COLORATI 

Cosa portare in tavola, quindi? 
«Essenzialmente i cosiddetti cibi “amici del cuore”: 

verdura, cereali e legumi, alimenti vegetali che aiu-
tano a mantenere livelli adeguati di colesterolo grazie 
alla presenza di fibre, che con le vitamine e gli an-
tiossidanti in esse contenute contribuiscono a ri-
durre il rischio cardiovascolare globale. Dovendo 

limitare i grassi, per i condimenti bisogna preferire 
gli oli vegetali, primo fra tutti l’olio extravergine di oliva, 

ma vanno bene anche quelli di semi. Anche l’olio di riso 
può essere interessante per il controllo del colesterolo grazie 
alla presenza del fitosterolo gamma orizanolo. Le fibre, inoltre, 
riducono l’assorbimento intestinale dei grassi. Ecco perché 
il pane deve essere preferibilmente integrale, proprio per il 
suo maggior contenuto di fibra, così come la pasta e il riso. 
Sono consigliate anche avena, orzo e farro. Un posto d’onore 
nel menù va riservato a legumi e verdure, queste ultime da 
consumare preferibilmente crude. Via libera poi al pesce, 
specie a quello azzurro. Un consumo di almeno 2-3 volte 
la settimana – fatta eccezione per molluschi e crostacei, 
da limitare a una – è addirittura consigliato, con prefe-
renza per il pesce azzurro (ad esempio sardine e 
sgombro) cucinato al forno, al cartoccio o al va-
pore, evitando il più possibile le fritture».  
 
Gli integratori sono utili? 
«Quelli a base di riso rosso lo sono fino a un certo 
punto: per chi deve fare una prevenzione primaria e 
non ha mai avuto particolari patologie cardiovascolari è 
sufficiente seguire un’alimentazione sana e l’integrazione, in 
questi casi, è un aiuto in più. Insomma, se una persona non 
ha mai avuto un infarto, l’integratore funziona. Ma in pre-
senza di valori di colesterolo molto alti, intorno ai 200 LDL, 
e se in precedenza si è avuto un infarto, l’integratore è in-
sufficiente e bisogna intervenire con i farmaci. Praticare at-
tività fisica, infine, aumenta il colesterolo buono a scapito di 
quello cattivo. La scelta va sempre effettuata nell’ambito 
degli sport aerobici, quali ciclismo, ginnastica aerobica, ballo, 
nuoto, calcio, basket, pallavolo, cammino a passo veloce (4-
5 km/ora)». 
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L’ALTRA FACCIA 
DI CASABLANCA 
Usciva cinquant’anni fa Provaci  
ancora Sam, un film cult in cui si può 
trovare tutta la magia del cinema e, 
insieme, tutta la genialità del  
suo autore e interprete: Woody Allen 

di 
Guido 

Barlozzetti

Settima 
Arte

La locandina di  
Provaci ancora Sam e, 

in alto, una scena di 
Casablanca, il film cui 

il capolavoro diretto 
da Herbert Ross  

si ispira

La scena finale di Casablanca la conosciamo 
tutti. Rick/Humphrey Bogart, con il cuore 
trafitto come quello di lei ma con la voce 

ferma che non ammette repliche, dice a Ilsa/Ingrid 
Bergman di salire sull’aereo dove ha già preso posto 
il marito, Victor Laszlo/Paul Henreid. Solo che a un 
certo punto, quando si sta per arrivare al momento 
decisivo, appare uno spettatore che sta seguendo 
l’epilogo della storia, scombinato nell’aspetto, gli 
occhiali da miopia spinta, e ascoltiamo la sua voce 
off: «Ma chi vogliono prendere in giro. Io non sono 
mai stato così, questa è roba da film».  

Si chiama Allan Felix, fa il critico cinematografico e, 
interpretato da Woody Allen, è il protagonista di 
Provaci ancora Sam, una sorta di meta-Casablanca 
che mette in ironica distanza un film che ha fatto la 
storia del cinema. Era il 1942, la Seconda Guerra 
Mondiale era in pieno svolgimento, Bergman e 
Bogart esibivano il massimo del loro fulgore divistico 
in una summa hollywoodiana che celebrava la forza 
struggente di un amore impossibile e il senso del 
dovere che prevale sul cuore. Rick rinunciava ai sen-
timenti e inflessibile, da inguaribile e perdente ro-
mantico, cedeva a una sorta di super-io che anteponeva 
la vittoria nella guerra a qualunque desiderio personale.  
Diretto nel 1972 da Herbert Ross, Provaci ancora, 
Sam è tutto giocato sulla distanza/fascino dalla “roba 
da film”, fin dal titolo originale – Play it Again, Sam 
– che cita il memorabile “Play it” con cui prima Ilsa,
poi Bogart chiedono a Sam, il pianista del Rick’s
Café (Dooley Wilson) – di suonare il motivo che è

stato galeotto fra di loro, As Time Goes By.  
Nella versione che esce in Italia, il Sam 

del titolo ha lo stesso nome del perso-
naggio di Woody – che invece nel-

l’originale si chiama Allan Felix 
– per non disorientare il pub-
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blico che magari non conosce il nome del pianista 
nero di Casablanca e anche caricare lo stesso titolo 
di un doppio senso. Ne viene fuori un esercizio 
ludico e ironico sul potere fascinatorio e di identifi-
cazione dell’immaginario, quello che porta uno spet-
tatore nei più diversi mondi possibili e lo proietta 
nei panni di protagonisti che hanno la grandezza de-
finitiva del mito.  
Il film nasce da un felice connubio tra Herbert Ross, 
un maestro della commedia a cui si devono gioielli 
come Funny Lady, Due vite, una svolta, California 
Suite, e un attore che raramente è uscito dai film che 
ama dirigere, un Woody Allen che, oltre che con il 
soggetto e la sceneggiatura – il testo era andato in 
scena a Broadway –, vi partecipa con il corpo e tutto 
il suo bagaglio di tics, frustrazioni, impotenze e, 
direbbe un analista severo, castrazioni e atti mancati 
nei confronti di un femminile sentito come minacciosa 
e insuperabile prova.  
Woody viene da due film che lo hanno imposto con 
la vena surreal-esistenziale di una comicità che tra le 
radici ha anche quella di una cultura ebraica della 
diaspora: Il dittatore dello Stato libero di Bananas e 

Tutto quello che avreste 
voluto sapere sul sesso 

(ma non avete mai osato chiedere), in cui ha attra-
versato due capisaldi del nostro universo simbolico, 
che poi sono altrettanto trappole del desiderio,  
come il potere e il sesso. A lui si deve il copione 
del film che quindi, a buon diritto, può largamente 
essere considerato come “suo”.  
Allan Felix ha un nome che rimanda a quello di 
Woody e gli aggiunge un attributo paradossale 
per uno che ha un armadio di aspirine, rischia di 
soffocare se beve un whisky e sprofonda nella de-
pressione perché la moglie Nancy (Susan Anspach) 
ha deciso di separarsi e intrattenersi con aitanti e 
divertenti muscolari che lo accendono di gelosia. 
Bogart, cappello e trench, seduttore irresistibile, 
ancorché tutt’altro che bello, in quel cinema 
classico che va dagli anni Trenta ai Cinquanta, 
gli diventa un fantasma grillo parlante che evoca 
il successo in tutto quello che lui, Allan, ha 
rimosso, un interlocutore quotidiano che esce 
dall’inconscio cinematografico e si presenta subito 
con l’unico sistema che conosce per affrontare il 
femminile: «Non c’è nessun sistema, amico. Le 
donne sono creature semplici, io non ne ho mai 
incontrata una che non capisse il significato di 
una sberla sul grugno o di una pallottola calibro 
45»…; «Il mondo è pieno di donne. Devi fare 
soltanto una cosa, un fischio». Lo interpreta Jerry 
Lacy, come aveva già fatto in teatro. 
Nella crisi di Allan/Sam si inserisce una coppia 
di amici, Dick Christie/ 
Tony Roberts e Lin-
da/Diane Keaton, 
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lui uomo d’affari affermato e tutto concentrato sul 
lavoro, lei sognante e brillante. Lo spronano a uscire 
dal guscio e a vivere avventure, cercando di far 
cadere il muro delle sue difese. Così, lo fanno 
incontrare a cena con Sharon: niente da fare, un 
disastro in cui Woody ha modo di esibirsi in tutta la 
goffaggine di cui è capace. Lo portano al mare, insi-
stono perché inviti a ballare una ragazza che pure gli 
piace. Poi è la volta di Julie, ma l’esito è sempre falli-
mentare...  
Nel frattempo, però, qualcosa si muove. Il sistema 
delle relazioni comincia a cambiare, nel senso che in 
Linda diventa evidente l’insoddisfazione nei confronti 
del compagno, mentre lei e Allan cominciano a fre-
quentarsi. Ed è inevitabile che lui s’innamori di lei, 
che finalmente trova qualcuno che l’ascolta. Allan è 
scisso: tanto è attratto da Linda, tanto soffre per i 
complessi di colpa nei confronti di un amico a cui 
sta per portare via la moglie.  
Fino a quando – una sera che Dick è partito per 
lavoro – si ritrovano su un divano con il fantasma di 
Humphrey che non smette di incitarlo a baciarla: 
«Dille che ti suscita qualcosa dentro che non riesci a 
controllare, che sei felice quando sei insieme a lei, 
che ha occhi irresistibili...». E quando il kiss accade, 
s’intreccia con le immagini di quelli, immortali, di 
Boogey.  
Ma il nodo va sciolto. La curva della commedia e il 
gioco delle citazioni sono un congegno a orologeria. 
Allan, con tutto il rimorso del caso, si trova a 
consolare Dick che sospetta un tradimento di Linda. 
Le cose sembrano precipitare perché, dopo un diverbio 
con Linda, Dick torna infuriato all’aeroporto, dove 
convergono tutti e tre. E, esattamente come in Casa-
blanca, qui avviene la transustanziazione di Allan 
che, come Rick, fa forza sui suoi sentimenti e spinge 

Linda a raggiungere Dick sull’aereo: «Se quell’aereo 
lascia il suolo e tu non ci sei sopra, te ne pentirai; 
forse non oggi, forse non domani, ma presto, e per il 
resto della tua vita». Sono le stesse parole di Rick in 
Casablanca: «Ho aspettato tutta la vita di usarle», 
dice Allan a Linda, che si convince e lo lascia. E a 
quel punto l’immedesimazione bogartiana si rovescia 
nella presa di coscienza: «Non hai più nulla da inse-
gnare», dice a Bogart che lo elogia per la sua generosità 
nei confronti di Dick, «il segreto è essere me, non te. 
Tu sei bassino e un po’ bruttino, ma anch’io sono 
abbastanza basso e brutto per avere successo per 
conto mio». È tempo di As Time Goes By. 
Sono passati cinquant’anni dall’uscita di Provaci 
ancora, Sam. Ci troviamo lo spirito (ancora) goliardico 
di Woody e l’amore per il cinema che forse oggi, nel 
tempo della Rete e dei cataloghi delle piattaforme, 
potrebbe sembrare archeologico. 
Lontani come siamo, e in 
ogni caso non più così 
sensibili, al richiamo della 
sala buia e dei suoi 
eroi.                      
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